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Europass 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome ROBERTO GATTO 

Indirizzo  Via Abbadia, 112 -  60027, Osimo (AN) 

Telefono +39 (0)71 806 3651 Cellulare: 3394446427  

Fax +39 (0)71 806 3049 

E-mail roberto.gatto@regione.marche.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 11.02.1967 

Sesso Maschile  

Esperienza professionale  

Date DA GENNAIO 2003 A OGGI  

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
               Principali attività e responsabilità 

 Funzionario (D6) della Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari 

         Da 2014 (DGR 573/2014)  Titolare della P.o. “Zootecnia “   

Responsabile procedimenti e adempimenti su tematiche zootecniche ed agro-ambientali con particolare 
riferimento a: 

 DGR 1544/2016 gestione donazione di foraggi e mangimi per allevatori colpiti dal sisma;  

 DDS 71 del 9/3/2017 Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per le forniture di stalle d’emergenza agli 
allevatori colpiti dal sisma 2016 da parte delle Regione Marche; 

 Mis. 14.1 “Pagamenti per il benessere degli animali” del Piano di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 – 
responsabile regionale di Misura - ; 

 predisposizione e gestione aiuto di Stato ai sensi LR 56/97 per acquisto riproduttori maschi e femmine 
specie bovina, ovina e suina in regime “de minimis” (DGR 196/09 e s.m.i) ; 

 riferimento adempimenti TSE, predisposizione adempimenti, con gara di appalto di tipo europea, per 
servizio di raccolta, trasporto e distruzione bovini ed ovicaprini morti in azienda nella Regione Marche 
(aiuto di Stato  Italia n NN 31/2004 ex N 623/2003 approvato favorevolmente dalla UE con decisione 
C(2005) 4314 del 28/10/2005 ) e s.m.i .   Gestione emergenza influenza aviaria (2005), scrapie (da 
2007), crisi suinicola e cunicola (2008), TBC (2005 e 2013, 2017) . 

 L.R. 17/95 indennizzi danni da lupi e cani randagi (fino 2009) ed epizoozie; 

 Condizionalità della nuova PAC ai sensi del DM n. 5406 del 13/12/04 e successive modificazioni, con 
mitigazione impatto normativo degli attuali n. 17 C.G.O. e n. 15 B.C.A.A. (SRM – GAEC- (Greening) e 
pratiche agricole equivalenti) su erogazione fondi del I° Pilastro e del PSR Marche 2007-2013, riduzione 
impatto ambientale attività agricola e zootecnica, e implementazione di pratiche agricole per la 
sicurezza alimentare e la salute pubblica e l’igiene e benessere degli animali; 

 L. 30/91 riproduzione animale (autorizzazione stalloni, stazioni di monta, centri di produzione materiale 
seminale, iscrizione albo regionale Medici Veterinari e Operatori pratici di inseminazione artificiale)   ; 

 L. 30/91 miglioramento genetico; programmi annuali di attività per la tenuta  LL.GG. e CC.FF. secondo 
parametri di efficacia svolti dalle APA (ARAM da 2012, AIA da 2016);  

 Gestione adempimenti del settore zootecnico (imballaggio uova, latte, settore apistico e miele); 

 L.R.  14/07 art. 26 e s.m.i. ; contributo una tantum in regime  de minimis all’ARAM e ristrutturazione del 
sistema allevatoriale marchigiano ; 

 L.R. n. 27 del 22 dicembre 2003 “interventi nel settore zootecnico”, curato relativa predisposizione 
P.d.l.173/03 poi approvata all’unanimità; 

  “Task-Force Zootecnia” per miglioramento produzioni zootecniche regionali ; 

 Azione di diffusione della razza bovina Marchigiana all’estero (Feb. 2010 Salone Internazionale di 
Parigi, Mag. 2010 delegazioni Africane alla R.A.C.I. di MC, lug e dic 2010 bilaterali al MAE); 

 Mis. 2.1.5 “Pagamenti per il benessere degli animali” del Piano si Sviluppo Rurale Marche 2007-2013 – 
responsabile regionale di Misura -   contribuendo al pieno raggiungimento dell’obiettivo finanziario N+2 
anno 2013; 

 Gestione OCM zootecnia (controlli  aziende selezionate a campione da AIMA/AGEA che avevano 
richiesto il premio  bovini ed ovicaprini ); 
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 Attuazione Direttiva CEE n. 676/91 (Direttiva Nitrati di origine agricola) e blocco procedura infrazione 
aperta dalla UE; 

 Definizione e implementazione regole a specifica tutela delle aree delimitate ai sensi della Direttiva 
Habitat ed Uccelli (Aree Natura 2000) . Componente Commissione Accordi Agroambientali del PSR 
Marche 2007-2013 . 

 adempimenti relativi ad azione di prevenzione e contrasto all’inquinamento ambientale degli organismi 
geneticamente modificati (OGM) in ottemperanza alla DGR n. 1265/03 e s.m.i. ed alla L.R. 5/04 
“Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche” ; 

 referente regionale della Rete delle Regioni Europee OGM-Free della quale la Regione Marche ha 
assunto la Presidenza dal 23/11/2010 fino a 2015, ora Vicepresidente ; 

 attività di ricognizione su stalle e fienili a carattere provvisorio costruiti dopo il sisma iniziato il 26/9/1997 
, poi trasformati a carattere permanente con art. 2 della L.R. 21/2003. 

 Altro :  implementazione programmi interregionali per ricerca e sperimentazione nel settore zootecnico e 
per direttiva nitrati, adempimenti gestionali settore agro - zootecnico ( AUA ). Agricoltura e zootecnia 
biologica e biodivesità animale, incremento risorse idriche (2004). 

 Relatore in diversi seminari e convegni su condizionalità (solo per citarne alcuni Regione Marche 
19/3/2009, CFS – C.P. di MC- 14_16 dic. 2009, Collegio periti Agrari di AN 23/3/2012, Confagricoltura 
Fano 20/2/2014, Coldiretti Ripatransone 26/4/2014, Treia 8/4/2016) e OGM (Conferenza di Urbino 
2009). 

 Componente della Commissione nazionale applicazione etichettatura delle carni bovine (D.M. 30 agosto 
2000 artt. 7,8) di cui al Reg CE 1760/2000. 

 Componente Commissione Tecnica Centrale dell’ANABIC (Associazione Nazionale Bovini Italiani da 
Carne) di Perugia per selezione razza bovina Marchigiana. 

 Membro supplente della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate 
istituita ai sensi dell’art. 1, c) 3, del D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 212 . 

 Componente del Comitato Tecnico di Coordinamento Anagrafe degli equidi (DM 5 mag. 2006) 

 Partecipazione a progetti comunitari : 
 

“ SIMOCA Project” (Interreg III B CADSES) Setting up and implementation of sustainable and multifunctional rural 
development model based on organic and competitive agriculture. 

 
“ Green CAP Project” (I.C. Leonardo da Vinci- Mobility measure)  
Raising awareness and competences on greening process in Common Agricoltural Policy  
through training exchange in Europe .  

  
Europass Moblility certification n. IT/00/2006/319/05/ES/10 ottenuto al termine 
 del progetto GreenCAP  
 

“SAPID Project” (LIFE Environment 2005)   Strategy for Agricultural Products 

 Identity Defence – Wide Area Protection of Agriculture Products Identity from Gmo  
Pollution. 

 
“Twinning Project Bulgaria – Austria – Italy (BG/2004/IB/AG/01 , activity 4.5  
component 4) “ Preparation of the Bulgarian Ministry of Agricolture and Forestry to  

impolement the second pillar of the EU Common Agricoltural Policy – Rural  
Development” 

      
     “ MARCBAL Project (Interreg IIIA -  Adriatic Crossborder  New Neighbourhood                       
        Programme , Measure 2.2 Axe 2.2.2 Strengthening services to fishing  and  

        farming enterprises )- Marchigiana cattle breed in the western Balkans. A crossborder  
         cooperation and sustainable development plan.      
 

“Twinning Project Romania – Italy (RO 2006/IB/AG/02 , activity 2.1  
 “ Implementation procedure for Axis I, Investment measures” 
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          ZOONE- Project  
          “ ZOO TECHNICAL NETWORKING FOR A SUSTAINABLE INNOVATION IN   ADRIATIC   EUROREGION”  
            (IPA- ADRIATIC PROGRAMME CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013 ) 
               Regione Marche Led Partner di progetto 

 

        ex Titolare della P.o. “Zootecnia ed agricoltura eco-compatibile. Relazioni Internazionali       

 OGM Free” (da 2008 a 2014) 

 ex  Titolare della P.o. “Zootecnia ed agricoltura eco-compatibile” (2006 e 2008) 

ex Titolare della P.o. “ Agro-bio-ambiente” (2003) 

      

 

Da febbraio  2000 a dicembre 2002 

 

Responsabile settore zootecnico regionale (titolare P.O. “Zootecnica”) . 

 Attività svolta: 

 Nel 2000 riallineato situazione regionale quote latte; gestione OCM zootecnia; 

 Nel 2001 gestito emergenza BSE come componente del gruppo di lavoro nominato dalla Giunta 
regionale e partecipato al gruppo di lavoro nazionale con Commissario Straordinario BSE ; 

 Con Servizio Veterinario e Servizio Informatica contribuito a progettazione ed implementazione del nodo 
regionale dell’anagrafe bovina regionale oggi consultabile sul sito internet  www.veterinaria.marche.it  
(oggi www.vetinfo.sanita.it) ed aggiornata in tempo reale; 

 Contribuito alla predisposizione della D.A. n. 63 del 20/2/2002 “Piano zootecnico regionale”  quale 
risposta programmatica della Regione Marche per uscire dall’emergenza BSE ;  

 Aggiornamento normativa regionale sulla riproduzione animale (L. 30/91); 

  

Tipo di attività o settore Da gennaio 1993 a gennaio 2000 

 

In qualità di componente dell’Ufficio Strutture della Regione Marche (funzionario 7° livello) implementato e 
gestito tutti i regolamenti comunitari strutturali per l’agroindustria (in particolare Reg. CEE 866/90 e  Reg. CE 
951/97) ; come responsabile del procedimento, Docup 5b Mis. 1.1.3 Int. 1 e LR 24/89  fino ad esaurimento 
dell’aiuto per la costruzione/ristrutturazione dei fabbricati rurali .   

 

Da luglio 1990 a gennaio 1993 

 

Vincitore di concorso nazionale con qualifica di Collaboratore agrario (VII° livello) presso il Ministero 
dell’Agricoltura e delle Foreste (ex MAF oggi MIPAAF) di Roma – ed assegnato presso il Gabinetto del 
Ministro (Ufficio Cooperazione agricola)  e Dir. Gen. Produzione Agricola – Div. VII poi . L’attività principale 
svolta, a valere sull’intero territorio nazionale, ha riguardato il finanziamento degli investimenti agroindustriali 
della cooperazione agricola di interesse nazionale in applicazione della L. 752/86 art. 4 , comma III, lett. C) e 
della L.201/91.  

 

Da marzo 1988 a giugno 1990 

 

Vincitore di concorso nazionale con qualifica di  “Addetto alle lavorazioni agrarie” presso l’Istituto 
Sperimentale Colture Industriali di Bologna – Sezione Operativa Periferica di Osimo (AN).  

 

Da settembre 1986 a marzo 1988 

 

Esperienza lavorativa presso ditta privata artigiana specializzata in verniciatura e assemblaggio materie 
plastiche con mansione principale di controllo qualità.  

 

 

 
  

Istruzione e formazione  
  

 Da 1981 a 1986 frequentato l’Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Macerata e conseguito il diploma di 
“Perito Agrario” con la votazione finale di 56/60 . 

http://www.veterinaria.marche.it/
http://www.vetinfo.sanita.it/
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 Da 1988 a 1990 frequentato alcuni corsi della neonata Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Ancona superando diversi esami . 

 Frequentato nel tempo vari corsi di formazione e partecipato ad importanti seminari e convegni a livello 
nazionale e comunitario sulle varie materie oggetto di lavoro. (tra i più significativi per  condizionalità: 
Seminario di approfondimento “La condizionalità in agricoltura” che si è tenuto a Roma nei giorni 23 e 24 
febbraio 2005 presso il Comando dei Carabinieri Politiche Agricole in Via Torino n. 44 – Roma ; GAEC 
Workshop 2010 – 6-8 ottobre 2010 – Roma ). 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre  lingue Francese, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Inglese  A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A1 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze sociali Senso della comunicazione, capacità relazionale con l’utenza o con gli interlocutori regionali assiduità e 
pacatezza; capacità di coinvolgimento e  partecipazione a gruppi di lavoro, anche interservizi,  in ambito 
regionale, nazionale ed europeo anche con funzione di coordinamento. Gestione efficace ed efficiente  
del personale assegnato alla Posizione Organizzativa. Ottime relazioni tecnico operative con responsabili 
zootecnici e agro-ambientali di MIPAAF, AGEA, CFS, IZSUM, ICQRF, AIA, ANABIC, UNIVERSITA’, 
ASSAM, ARPAM, MATTM, MIN SALUTE, Servizi Veterinari, CRA, Servizio Suoli,  maggioranza altre 
Regioni Italiane e Regioni Europee OGM-Free  ecc. .  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso delle priorità e dell’organizzazione (esperienza logistica); capacità operative e tecniche a risolvere 
situazioni emergenziali. 
Buona attitudine alla gestione di progetti e di lavori di gruppo, disponibilità a collaborare . 
Attestate capacità di analizzare e risolvere i problemi ( problem solving )anche in forma multidisciplinare; 
capacità di produrre risultati di qualità; capacità di apprendimento e perfezionamento. Capacità di 
assumere responsabilità di prodotto  e di risultato anche attraverso l’utilizzo delle più aggiornate tecniche 
informatiche. 

 
  

Capacità e competenze tecniche Attitudini e competenze per la realizzazione di norme e procedure per il settore zootecnico ed agro-
ambientale, acquisite nel contesto professionale. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point) acquisita nel contesto 
professionale anche mediante specifici corsi di formazione . 

  

  
  

Altre capacità e competenze - Conoscenze specifiche nel settore dell’olivicoltura e dell’elaiotecnica acquisite a seguito         

          specifico corso di formazione organizzato dall’UNIVPM nel 1997; 

- Apicoltore per consumo familiare da 2009 . 
  

Patente Patente “B” . 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni - Accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili di Firenze (da dic. 2010); 
- Iscritto all’ordine professionale dei Periti Agrari – collegio di Ancona ; 
- Coniugato, padre di due figli . 

 
  

  

 
  

Firma  

 
 
 
 

Roberto Gatto 

  
                      GIUNTA REGIONE MARCHE  
         SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
                             p.o. "Zootecnia “  
Via Tiziano, 44 - 60125 - ANCONA 
Tel. (+39) 071 806 3651         Fax (+39) 071 806 3049 
E-Mail    roberto.gatto@regione.marche.it 
 
  
 
 
 
 
Ancona, luglio 2017 

mailto:roberto.gatto@regione.marche.it

