VECCHIET MASSIMO
MASSIMO VECCHIET (Trieste, 12 Gennaio 1965), agronomo, laureato in ingegneria agraria presso
l’Università di Ljubljana (Slovenia) nel 1990, ottenuta l’equipollenza del titolo di studio presso l’Università di
Udine nel 1993. Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle provincie di Gorizia e
Trieste, posizione n° 91 dal 1998.
L’attività professionale è principalmente rivolta al settore energetico e al trattamento delle acque reflue e dei
fanghi.
Attività professionale:
1998 – OGGI Attività da libero professionista come consulente tecnico nei seguenti settori:
 Sistemi di trattamento delle biomasse per la digestione anaerobica e per la produzione di biogas.
 Dimensionamento di processo per impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas da
residui agricoli e zootecnici, biomasse dedicate e sottoprodotti dell’industria agroalimentare.
 Progettazione esecutiva di processo degli impianti di biogas.
 Test di biometanazione (BMP): potenziale metanigeno e individuazione di fattori tossici e antimetanogenici.
 Iter autorizzativi impianti da FER (Fonti Energia Rinnovabile).
 Dimensionamento e progettazione di bacini per l’approvvigionamento di biomasse agricole e forestali
per centrali termo-elettriche.
 Partecipazione in progetti di ricerca nel settore pubblico e privato relativi a trattamento acque/fanghi e
produzione di biogas.
 Consulenze e stime per la determinazione del valore commerciale di impianti di biogas.
 Consulenze e progettazioni per il trattamento acque reflue di origine domestica e industriale con
sistemi biologici a basso contenuto impiantistico.
 Consulenze e progettazioni per il trattamento acque primarie per utilizzo irriguo.
 Formazione.
1995 -1998 CETA - Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia - ricercatore nel settore del trattamento
delle acque e dei suoli mediante sistemi a basso contenuto impiantistico – fitodepurazione.
1992 - 1994: Centro Internazionale Legno - CIL, AREA Science Park, Trieste - ricercatore settore biomasse
industriali.
1990 – 1992 – Università Kardelj di Ljubljana (Slovenia) - ricercatore presso la Facoltà di Biotecnologia Dipartimento di scienze del suolo - Ecologia delle popolazioni microbiche e dei processi biologici nel suolo.
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