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Curriculum del dott. for. Andrea Bagattini, nato a Tione di Trento il 03 agosto 1979
residents a Borgo Chiese in via G. Garibaldi, 18 - C.F. BGTNDR79A/103L174F, con
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. nell'anno 1996 presto I'lstituto Agrario di San Michele all'Adige ITnl ho
conseguito il diploma di qualifica professionale per OPERATORE
AGROA/MBIENTALE con votazione 80/100;

. nell'anna 1998 presso I'lstituto Agrario di San Michele all'Adage ITnl ho
conseguito I'attestato di professionalizzazione con la qualifica di ESPERTO

AMBIENTALE FORESTALE jqualifica dill ' livelloj;

. nell'anno 1998 presto I'lstituto Agrario di San Michele all'Adage ITnl ho
conseguito il diploma di maturity professionale di AGROTECNICO con
votazione 60/60;

e nell'anno 2002 ho frequentato un corso di qualificazione sulle UTILIZZAZIONI

FORESTALL ITecnica - Organizzazione - Sicurezzal per compressive 80 ore,
organizzato dal servizio Forests della Provincia Autonomy di Trento, ed un
corso analogo ad Ossiach IAustrial organizzato dali'University degli Studs di
Padova;

. nell'anno 2008 presso I'University degli Studi di Padova ho conseguito la
Laurel di Primo Livello in TECNOLOGIE FORESTALL ED AMBIENTALI con
votazione 92/1 10 con tesi di laureci intitolata: ''Analisi degli elementi che
condizionano le utilizzazioni forestali in Valle delChiese - Trentino '';

. nell'anno 2010 presso I'University degli Studi di Padova ho conseguito la
Laurel Specialistica in SCIENZE FORESTALL E AMBIENTALI con votazione
99/110 con test di laurel intitolata: ''Analisi del traffico generato dal
trasporto del legname sully strade forestali '';



e nel corso degli studs universitari ho eseguito tirocini pratico - applicativi per
complessive 350 ore presto lo studio forestall del dott. Fabrizio Pizzini -
Roncone ITnl con il quale ho collaborato per la redazione dei Piani di
Assestamento dei Beni Silvo-pastorali dei comuni di Cimego, Condino, Storo,
Bondone, Frazione di Lodrone e A.S.U.C. di Storo;

. nel mise di giugno dell'anno 201 I presso I'University di Bolzano ho sostenuto
gli esami di stato per I'abilitazione alla professions di DOTTORE AGRONO1vIO
E DOTTORE FORESTALE ISezione A);

. da] 02 agosto 201] bono regolarmente iscritto all'Asbo Professionals
dell'Ordine dei Dottori Agronomie Dottori Forestall della Provincia di Trento,
con iscrizione nulla sezione A - dottore Forestall con numero 483;

. dali'anno 2000 collaboro con il Consoaio dei Comuni del Bacino Imbrifero
Montano del Cheese per la gestione tecnico-amministrativa del ''Progetto
Legno - utilizzazioni forestall '' degli Enti della Valle del Cheese;

. nell'anno 201 2 ho redatto progetti di recupero ambientale e bonifiche per il
comune di Bersone, progettato la sistemazione diuna strada forestale per il
comune di Pieve di Bono e A.S.U.C. di Cologna;

. nell'anno 2012 ho collaborato con la Condino Energia srl per il progetto di
valutazione ambientale per la realizzazione di un impianto per la produzione
dienergia elettrica e termica alimentato a biomassa vegetale legnosa;

. nell'anno 2013 ho collaborato con la ENECO energia ecologica srl per il
progetto di valutazione ambientale per la realizzazione di una nuova
centrale a biomassa per I'impianto di teleriscaldamento di Predazzo ITn);

. nell'anno 2013 ho assunto I'incarico per la redazione del Piano di gestione
forestale aziendale dei comuni di Bersone e Condino e dali'anno 2015
quello del Comune di Castel Condino;

. nell'anno 2014 ho assunto I'incarico per la redazione del V.I.A. jsettore
forestalel per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Val Danerba in
C.C. Valdaone;

. svolgo attivitd di consulenza e supporto tecnico per impress forestali
boschive e agricole;
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. ho rivestito il ruolo di Presidente del Consorzio di Miglioramento fondiario di
Brione, Cimego, Ccistel Condino e Condino dal 2005 al 2010. Dal 2010 al
2015 sono stato membro del Consiglio dei delegati del Consorzio in
rappresentanza dell'amministrazione comunale di Condino;

. bono Vigile del Fuoco Volontario di Condino con ruolo di Comandante dal
gennaio 2010.
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