
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bagnati Tullio

Data di nascita 05/04/1956

Qualifica II Fascia

Amministrazione ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

Incarico attuale Responsabile - Ente Parco Nazionale Val Grande

Numero telefonico
dell’ufficio 032487540

Fax dell’ufficio 0324878573

E-mail istituzionale info@parcovalgrande.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Urbanistica
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Attività professionale di consulenza in materia di

pianificazione urbanistica, paesaggio e gestione dei beni
culturali con Amministrazioni comunali e Comunità
Montane. Attività didattica nell'ambito di corsi professionali
post-diploma organizzati da Istituti Superiori e/o Centri di
Formazione Professionale. - Enti Pubblici Locali vari

- Attività di ricerca in materia di pianificazione ambientale e
urbanistica nei paesi in via di sviluppo (PVS). Attività di
supporto alla didattica, quale "cultore della materia
urbanistica" con corsi e seminari in materia di derelict lands,
valutazione di impatto ambientale, ambiente e urbanistica,
nonchè correlatore di tesi di laurea. - UNIVERSITA' IUAV
DI VENEZIA

- Attività di ricerca in materia di recupero delle aree
degradate urbane e territoriali con particolare riferimento
alle esperienze europee (Francia e Gran Bretagna) e alla
predisposizione di manuale d'uso per istruttorie valutative
regionali. Attività di ricerca in materia di standard
urbanistici. Attività di ricerca e analisi sul consumo di suolo
in Lombardia, con la messa a punto di fonti e metodi di
indagine e valutazione. - I.RE.R.-ISTITUTO REGIONALE
DI RICERCA AZIENDA CON PERSONALITA' GIURIDICA

- Ricercatore nell'ambito del Progetto finalizzato CNR-IPRA,
"Incremento produttività risorse agricole in materia di
modificazioni territoriali e consumo di suolo in conseguenza

CURRICULUM VITAE

1



dello sviluppo economico di tipo dffusivo". - CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

- Attività di ricercatore senior (quadro) presso il CISE
Tecnologie Innovative SpA di Segrate (MI), ove è stato
responsabile del Reparto Studi Territoriali (RST) mella
divisione ambiente. Dal luglio 1998 al dicembre 1999, con
l'incorporazione di CISE SpA in ENEL SpA è sstato
ricercatore in ENEL-SRI area ambiente nel ruolo di project
leader. Dal 01.01.200 fino al maggio 2001 trasferito a CESI
SpA a seguito di conferimento di ramo d'azienda da ENEL
Ricerca, ha mantenuto la funzione di project leader. - Cise
SpA - Enel SpA

- Commissario tecnico presso la Commissione Nazionale
Valutazione di Impatto Ambientale. - MINISTERO DELL
AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

- Docenze presso l'Istituto di Geografia Umana nei corsi di
perfezionamento post-laurea in materia di ambiente e
paesaggio, nei moduli didattici relativi allo studio e alla
valutazione ambientale. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO

- Attività professionale di consulenza in materia di
pianificazione urbanistica, energetica, aree protette,
paesaggio e valutazione di impatto ambientale strategica
(VAS) con la Provincia del V.C.O., la città di Verbania, le
Comunità Montane Monterosa, Antrona;altre singole
amministrazioni comunali. - Enti Pubblici Locali vari

- Professore a contratto di urbanistica presso il Corso di
Laurea Specialistica in Architettura, indirizzo Sostenibilità
(CLASARCH). Docenze presso il Master "RIDEF - Energia"
in materia di valutazione di impatto ambientale. Docenze
presso il Master "Progettazione Urbana Sostenibile" in
materia di Progetto Sostenibile Urbano ed Edilizio. -
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Capacità d'uso avanzato dei principali pacchetti informatici
di Microsoft Office, Corel Draw e Power Point.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha all'attivo 35 interventi svolti a seminari e convegni in
Italia e all'estero in materia di valutazione di impatto
ambientale, gestione del paesaggio, gestione dei beni
culturali e attività ecomuseali, strumentazione urbanistica e
ambiente. Ha inoltre pubblicato articoli su riviste
tecnico-scientifiche, pubblicazioni divulgative (TCI,
DeAgostini, ecc...), libri collettanei su tematiche ambientali
e beni culturali, in materia di ambiente, valutazione di
impatto ambientale, aree protette, paesaggio, beni culturali,
guide, per un totale di oltre 66 titoli. Inoltre è membro del
Consiglio Direttivo dell'Associazione Analisti Ambientali
(AAA), partecipa alle attività del Centro Studi sul Paesaggio
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presso il Museo del Paesaggio di Verbania, è membro della
IAIA (International Association for Impact Assessment).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

dirigente: Bagnati Tullio

incarico ricoperto: Responsabile - Ente Parco Nazionale Val Grande

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 11.262,81 € 7.329,66 € 0,00 € 8.164,50 € 66.886,93

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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