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Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Gatto Agostino 
Indirizzo/i  Via Nicolò Palmeri n. 3 
Telefono  091/8111828 Cellulare: 3396036949 

Fax  091/8111828 
E-mail  agatto@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/09/1952 
 

Sesso  Maschile 
 

Esperienza professionale 
 

Date  1977 – 1982 
Funzione o posto occupato  Ricercatore presso Istituto Entomologia agraria Università Palermo. 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore volontario con borsa di studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà Scienze Agraria Università Palermo. 

Tipo o settore d’attività  Microimenotteri oofagi parassiti ed insetti dannosi alle piante 
 

Date  1982 – 1992 
Funzione o posto occupato  Dirigente amministrativo nei ruoli della Regione Siciliana. 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente amministrativo con mansioni tecniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Foreste Demaniali Regione Sicilia. 

Tipo o settore d’attività 
 

 Responsabile dell’Ufficio V  e del Gruppo Direzione  dell’Azienda Foreste 

Date  1992 – 2001  

Funzione o posto occupato  Dirigente Tecnico Forestale nei ruoli della Regione Siciliana. 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Ufficio Promozione e Attività Divulgativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana. 

Tipo o settore d’attività 
 
 

Date 
Funzione e posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore d’ attività 
                                                    
                                                    Date       

Funzione e posto occupato 
Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo o settore d’ attività 

 Responsabile e curatore delle pubblicazioni dell’ Azienda Foreste. 
 
 
 
2001 – 2004 
Servizio VI Dipartimento Azienda. 
Dirigente di Servizio. 
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali. 
Acquisizioni terreni al Demanio Regionale 
 
 
2004 - 2010 
Dirigente Ufficio di Staff Dirigente Generale 
Direttore Responsabile e Redazionale della rivista  Sicilia Foreste 
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali 
Curatore e Responsabile della Rivista e della Collana Sicilia Foreste 



 
2010-2013 
Dirigente U.O.B. 3°-Servizio 3° 
Responsabile Struttura Dirigenziale 
“Comunicazione Istituzionale, Rivista Ufficiale ed 
  Attività divulgativa e promozionale del Dipartimento Regionale 
  Azienda Regionale Foreste Demaniali “.  

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  30/10/1977 
Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Scienze Biologiche 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Botanica – Zoologia – Entomologia – Ecologia 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo 

 
Date  Dal 24.1.80 al 31.1.82 

Certificato o diploma ottenuto  Assistente Biologo volontario  
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Esami di laboratorio finalizzati alla professione di Biologo 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente Ospedaliero Maurizio Ascoli di Palermo 

 
Date  Dal 4.1.80 al 25.6.80 

Certificato o diploma ottenuto  Esperto Fitoiatra 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 Fitopatie delle piante agrarie e forestali 

Nome e tipo d’istituto di istruzione   Ente Confederale Addestramento Professionale, Palermo  
 
 
        Ripartizione Faunistico Venatoria              Componente incaricato per la materia “tutela dell’ambiente”  
         di Palermo 
                                                                           e componente supplente per la materia “Zoologia applicata 
 
                                                                          alla caccia”  nella  Commissione d’esame  per l’abilitazione all’esercizio della caccia 
                                                                        



 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 
 

Altre lingue 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   Livello medio  Livello medio  Livello medio  Livello medio  Livello medio 

Francese   /  /  /  /  / 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  Esperto di comunicazioni ed informazione nella P.A. e per le produzioni stampa. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Medio - alta 
 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Media Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltati

 
Capacità e competenze artistiche  / 

 
Altre capacità e competenze  Organizzazione convegni, incontri, seminari, giornate di studio e simili ed attività promozionali. 

 
 

Patenti   B 
 
 
Nella qualità di Organizzatore Convegni, Incontri, Seminari, etc.  è stato  
promotore delle seguenti iniziative sia con interventi personali che come 
moderatore: 
 
Incontro di Studio su “La Flora vascolare della Riserva Naturale Orientata Pizzo 
Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” presso l’Eremo di San Felice, nel territorio 
della Riserva. 
 
Presentazione del volume della Collana Sicilia Foreste su “Le specie arboree da 
frutto della Sicilia” presso l’Orto Botanico di Palermo 
 
Presentazione del volume della Collana Sicilia Foreste  “ASINART” , l’arte intorno 
agli asini”, presso il Chiostro San Francesco a Castelbuono 
 
Incontri di Studio su “Arbusti autoctoni mediterranei per l’ingegneria naturalistica” 
che hanno avuto luogo a Messina, Demanio Peloritani, Trapani, Demanio San 
Matteo e Caltanissetta, Sala polifunzionale UPA CL. 
 
Presentazione del volume della Collana Sicilia Foreste “Ficuzza e le sue 
architetture” che ha avuto luogo a Ficuzza, in collaborazione, tra l’altro, con la 
Provincia Regionale di Palermo.   

                    



 
 
 
 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni 

  
 
 
 
 
 
 
 
Iscritto all’Ordine dei Biologi dal 1978 
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Sicilia dal 1992 
Direttore Responsabile e Redazionale della rivista e della collana Sicilia Foreste dal 1993 
Responsabile Regionale progetto CON.ECO.FOR. del Ministero per le Politiche Agricole ed 
Alimentari dal 1991. 
Responsabile Editoriale delle Pubblicazioni dell’Azienda Foreste Demaniali. 
Dirigente di terza fascia contrattualizzato nel 2001 con incarico di Responsabile del SERVIZIO 
INCREMENTO ED AMPLIAMENTO DEL DEMANIO 
Dirigente di terza fascia contrattualizzato dal 2004 con incarico di Responsabile dell’Ufficio di staff 
del Dirigente Generale “ COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E RIVISTA UFFICIALE” 
Dirigente di terza fascia contrattualizzato dal 2010 con incarico di responsabile U.O.B. 3 del Servizio 
3° del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali “ Comunicazioni istituzionalio, rivista 
ufficiale ed attività promozionali”. 
In possesso degli attestati di partecipazione a corsi e convegni di seguito specificati: 

 1994 – Corso di intercalibrazione Internazionale sul progetto CON.ECO.FOR. tenutosi in 
Sardegna. 

 1999 – Corso di intercalibrazione Nazionale sul progetto CON.ECO.FOR. tenutosi a 
Cittaducale. 

 1999 – Convegno su “L’ecosistema urbano “ organizzato da Exponatura. 
 2000 – Convegno su “ Gestione integrata del territorio ai fini faunistici “ organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattica Sperimentale della Sicilia. 
 2000 – Corso di formazione ed aggiornamento professionale su “ Rilevamento delle 

condizioni delle foreste “ tenutosi a Cittaducale. 
 2001 – Organizzazione in Sicilia del 1° incontro Nazionale dei responsabili del progetto 

CON.ECO.FOR. 
 2003 – Corso di formazione su “ I sistemi di controllo interni…. “ organizzato dal 

Dipartimento del personale, Presidenza della Regione Siciliana. 
 2003 – Corso di formazione su “ Informatica di base “ organizzato dal Dipartimento del 

Personale, Presidenza della Regione Siciliana. 
 2004 – Corso di formazione su “ I sistemi di controllo interni…. “ organizzato dal 

Dipartimento del Personale Presidenza della Regione Siciliana. 
 2004 – Corso pratico applicativo su “ Progetto pilota sulla Biodiversità “ organizzato dal 

Corpo Forestale dello Stato, inerente il progetto CON.ECO.FOR.. 
 2005 – Seminario formativo: dal 16 febbraio al 03 maggio su “ Comunicazione e 

informazione nella P.A. “ 
 2005 – Partecipazione alla quarta riunione nazionale dei responsabili Regionali del 

progetto CON.ECO.FOR. 
 2008 – Partecipazione al 3° congresso Nazionale di Selvicoltura tenutosi a Taormina, 

organizzato da Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero 
dell’Ambiente. 

 2008 – Partecipazione al workshop su “ Arboreti e giardini botanici…..” organizzato dall’ 
orto botanico dell’Università degli studi di Catania. 

 2009 – Partecipazione al corso di formazione “Rilevamento dello Stato di Salute 
                            delle Foreste . Cittaducale  15-26 giugno 
                2010 – Partecipazione al Congresso Nazionale dell’Unione Zoologica Italiana 
                            Palermo . 20-23 settembre , con presentazione poster e ricerche nel settore 
                            Forestale. 
                2011 -  Partecipazione alle ricerche su “ Stato di salute delle Foreste” in collaborazione 
                            col Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Foresta 
                2011 – Partecipazione al Gruppo di Lavoro per lo Studio delle Foreste Mediterranee 
                2011 -  Presentazione del CD su “Gli Alberi monumentali della Sicilia” in collaborazione 
                            con Associazione LIONS CLUB SICILIA, Distretto 105 YB 
                2012 – Partecipazione ai lavori dell’Assemblea LTER-ITALIA – Rete di Ricerca  
                            ecologica a lungo termine – Roma 29-30 marzo 2012 
                2012 -  Partecipazione al Convegno su “La Fauna Selvatica Siciliana” tenutosi a 
                            Racalmuto in data 11.07.2012 



        
Nella qualità di docente ha partecipato al “Corso di Formazione su “ Piano antincendio , 
infrastrutture e presidi nei boschi e nelle aree protette tenutosi a Catania nel 1997 ed indirizzato 
a Guardie e sottufficiali del Corpo Forestale della Regione Siciliana.  
Nella qualità di docente ha partecipato ad un corso di formazione per il rilascio del patentino 
raccolta funghi organizzato a Termini Imerese dall’Associazione Astore 
Nella qualità di docente ha partecipato a corsi di formazione per guardie volontarie ecologico-
venatorie delle associazioni Federazione Italiana della Caccia ed Ente Produttori Selvaggina. 
Nella qualità di docente ha partecipato a corsi di formazione per capi squadra cinghialai 
organizzati dalla Federazione Italiana della Caccia a Palerno ed a Catania. 
Nella qualità di docente ha partecipato ai corsi di formazione indetti dal CONSES per Capi 
Azienda, con lezioni sull’applicazione del PSR in Sicilia. 
Nella qualità di  ricercatore presso l’Istituto di Entomologia Agraria di Palermo ha svolto 
ricerche originali con pubblicazioni su riviste specializzate su Danaus chrysippus , primo 
rinvenimento di questo lepidottero in Sicilia, ed il ritrovamento di specie nuove per l’Italia quali 
Labidostomus microps e Ladora brunnea , microimenotteri parassiti delle uova di rincoti o 
cimici delle piante , dannosi alle piante agrarie. 
 Nella rivista Sicilia Foreste e nel mensile Sicilia Agricola Informazione è autore di diversi 
articoli sulle principali patologie delle piante forestali e sugli effetti delle piogge acide sui 
complessi boscati regionali. Collabora con il Ministero per le Politiche Agricole ed Alimentari 
per la raccolta delle acque meteoriche e per il rilevamento dell’ozono atmosferico nell’area di 
saggio di secondi livello ubicata a Ficuzza ed inclusa nella rete nazionale di monitoraggio dei 
boschi d’Italia ed in quella internazionale che comprende diverse nazioni europee. 

 
Autore di diversi articoli e pubblicazioni su tematiche ambientali, zoologiche e 
botaniche su riviste e giornali  vari tra cui: 
Articoli sul quotidiano “L’Ora” 
Articoli sul quotidiano “Giornale di Sicilia” 
Articoli su “Nuova Sicilia Agricola Informazioni” 
Articoli sulla rivista  “Sicilia Foreste” 
Articoli sulla rivista “Caccia Sud” 
Alcune delle Pubblicazioni redatte dallo stesso, edite dall’Azienda Regionale 
Foreste Demaniali: 
Le aree attrezzate forestali in Sicilia 
Gli Uccelli della Riserva Naturale Orientata di Vendicari 
Guida alle piante officinali in Sicilia 
Le piante spontanee siciliane in cucina 
Guida alle piante forestali della Sicilia 
Insetti e patogeni delle piante forestali della Sicilia 
Compendio delle piante spontanee della Sicilia 
Prontuario delle piante  della Sicilia 
Gli incendi e le piante pirofite 
Il Demanio dei Monti Peloritani 
Il Demanio Mustigarufi 
Il Demanio Monte Inici 
Pantelleria, natura e riserva 
Il Demanio Monte Cane 
Demanio Monte Lauro 
Demanio Monte Altesina 
Demanio Forestale Resinata 
Il Bosco di Santo Pietro 
Altre pubblicazioni a cui ha collaborato come autore e/o come redattore: 
I boschi di Sicilia 
Gli Alberi monumentali della Sicilia 
Le riserve in gestione all’Azienda Foreste Demaniali 
Rete Italiana Ricerca Ecologica a Lungo Termine: Le foreste mediterranee 
 



 
 

 
 
 
 
 

Annexes   

  
 
 
 
- Copia documento della patente . 

 
 
                               Luogo e Data : Palermo                                   FIRMA 
                                20.08.1012                                                                     Gatto  Agostino                                                   
                                                           
 
 
 Letta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati personali  
                
                                                      FIRMA                 
                                                                                                       Gatto  Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


