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D a t i   a n a g r a f i c i
 
 
 
 

Nome e cognome Giampiero Sammuri
Luogo e data di nascita Roma, 07/04/1954
Residenza Via Repubblica di San Marino- 58100 Grosseto

Cellulare 3357046556
E-mail giampiero.sammuri@gmail.com

 

T i t o l i   d i   s t u d i o
 

LAUREA IN  Scienze Biologiche
Università di Roma “La sapienza”
Conseguita il 21 Luglio 1978
Votazione: 110/110 e lode
Titolo: ” La fauna cavernicola del Grossetano e
osservazioni zoologiche, ecologiche e sistematiche
sul genere Dolichopoda”
Relatore: Prof. Valerio Sbordoni

SPECIALIZZAZIONE


Specialista in pubblica amministrazione
Scuola di specializzazione postuniversitaria per
funzionari e dirigenti pubblici presso la facoltà di



scienze economiche e bancarie dell’Università di
Siena
1994
Tesi : Nuove forme di organizzazione nella pubblica
amministrazione : esperienze a confronto

Diploma di maturità Maturità Scientifica
Liceo Scientifico S. Gabriele - Roma
luglio 1974
votazione: 54/60

 
 

E s p e r i e n z e   l a v o r a t i v e
 
Febr 2012-2014

Dic 2009-Apr
2016

Mag 1993-Dic
2009

 
- Soggetto attuatore dello smaltimento dei rifiuti della Costa

Concordia
- Dirigente a tempo indeterminato Area Ambiente e

conservazione della natura, Provincia di Grosseto
- Dirigente a tempo indeterminato Servizio Risorse Faunistiche

ed aree protette, Provincia di Siena

2004- 2009
- Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Matematiche,

Fisiche e Naturali dell’Università di Siena nel corso di laurea
specialista “Gestione e conservazione del patrimonio
naturale”

2008 - Docenza su incarico attribuito dalla -  ALSIA Azienda Lucana
di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura Matera
nell’ambito del Corso “Gestione e valorizzazione della
fauna selvatica nelle aree naturali e protette” Ciclo di
lezioni sul tema “tema “La gestione dei cinghiali nei parchi
naturali: problema o risorsa?” 14 Ottobre Noepoli Parco
del Pollino 15 Ottobre Accettura Parco di Gallipoli Cognato

2007 - Riordino e riorganizzazione parco Faunistico del Monte
Amiata” per conto della Comunità Montana Amiata
Grossetano

- Docenza su incarico attribuito dal Centro Studi CTS  Roma 
nell’ambito di un Master di comunicazione ambientale su
“Conservazione della natura”.

2006 - Valorizzazione e gestione faunistica del campo da Golf in
località le Piane Monte Argentario Grosseto” per conto
dell’Argentario golf club

- Docenza su incarico attribuito dalla -  ALSIA Azienda Lucana
di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura Matera
nell’ambito del Corso “Gestione e valorizzazione della
fauna selvatica nelle aree naturali e protette” Ciclo di
lezioni sul tema “Danni e controllo degli ungulati
Legislazione in materia faunistica. Valorizzazione della
fauna per fini turistici”.

- Docenza su incarico attribuito dal Centro Studi CTS  Roma 
nell’ambito di un Master di comunicazione ambientale su
“Conservazione della natura”.

2005 - Docenza nel Corso per cacciatori sul controllo del Cinghiale
all’isola d’Elba organizzato dalla società OIKOS per conto
dell’Amministrazione provinciale di Livorno “



- Docenza per il corso di formazione per operatore faunistico
Commissionato dalla“Atlante soc. Coop” Grosseto su
 “Biologia e gestione delle specie selvatiche”.

2004 - Docenza sulla “Gestione delle aree protette”. attribuito dalla
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze
Ambientali nell’ambito del progetto di formazione
“Formazione integrata di operatori del territorio e
dell’ambiente per l’analisi, il monitoraggio, la gestione
territoriale ed il rilevamento di parametri ed eventi
ambientali”

- Docenza al Corso di Formazione per il controllo della fauna
selvatica per cacciatori organizzato dalla società OIKOS per
conto dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara

- Docenza al Corso per operatori delle aree protette albanesi
sulla gestione a valorizzazione delle aree protette Tirana 27-
28 Settembre

2003 - Docenza al Corso di Formazione per il controllo della fauna
selvatica per agenti di vigilanza volontaria organizzato dalla
società OIKOS per conto dell’Amministrazione Provinciale
di Massa Carrara

2002 - Docenza al Corso di formazione per operatori dell’Azienda
Foreste demaniali della regione Siciliana per il controllo
di Coniglio selvatico e Cinghiale

- Piano di controllo del coniglio selvatico nell’Isola di Pantelleria e
del Cinghiale nella Riserva Naturale di Palazzo Adriano per
conto dell’Azienda Foreste demaniali della regione
Siciliana

 
1988-1993 - Funzionario (VIII qual. Funzionale) a tempo indeterminato presso la

provincia di Siena assegnato all’unità operativa Educazione
ambientale, conservazione della natura e progetti speciali

1981-1988 - Funzionario (VIII qual. Funzionale) a tempo indeterminato presso la
regione Toscana comandato all’associazione intercomunale “Area
Senese 30”, presso l’ufficio risorse faunistiche

1986 - Piano faunistico del Monte Amiata per conto della Comunità
Montana Amiata, consulente del C.A.R.E.

1984 - Studio di fattibilità di un programma speciale di sviluppo per la
sub-area omogenea del chianti senese. Membro del gruppo di
lavoro interdisciplinare.Redattore della parte relativa agli aspetti
faunistici e venatori

1978-1981 - Operaio forestale caposquadra,   Comunità Montana del Farma
Merse Comunità Montana delle Valli del Farma e del Merse

 

 
 
I n c a r i c h i   a m m i n i s t r a t i v i
 
2012-2017
2000-2012

- Presidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
- Presidente dell’Ente Parco Regionale della Maremma

1995-1999 - Vice-presidente dell’Amministrazione provinciale di Grosseto con
deleghe all’assetto del territorio, ambiente, caccia e pesca,



Innovazione organizzativa (Personale ed informatica)
1990-1991 - Vice sindaco presso il comune di Roccastrada con deleghe a finanze,

bilancio e cultura
1987-1990 - Vice sindaco presso il comune di Roccastrada con deleghe ai lavori

pubblici, cultura e pubblica istruzione
1982-1987 - Vice sindaco presso il comune di Roccastrada con deleghe alla

cultura, pubblica istruzione e sport.
1980-1981 - Assessore presso il Comune di Roccastrada con deleghe al

decentramento, sanità e servizi sociali
1979-1980 - Presidente del consiglio circoscrizionale di Roccastrada. (Gr)

 
 
 
C a r i c h e  a s s o c i a t i v e
2011-oggi
 
2009-oggi

- Vicepresidente della sezione Italiana IUCN (Unione internazione
conservazione della natura)

- Presidente nazionale di Federparchi
2011-2014 - Membro del board di Europarc Federation (associazione europea dei

parchi)
2000-2009 - Membro del consiglio nazionale di Federparchi
2000-2008 - Presidente del coordinamento regionale toscano di Federparchi

 
Progetti significativi condotti  e coordinati
 
Reintroduzione in Italia del Falco Pescatore
 
È stato l’ideatore del progetto che, iniziato nel 2004, ha  consentito, grazie
alla reintroduzione di individui dal parco regionale della Corsica,  di far
riprodurre la specie  in Italia nel 2011, 43 anni dopo la sua estinzione come
nidificante.
 
Presenza dei parchi Nazionali Italiani e delle aree marine protette ad
EXPO 2015
 
In qualità di presidente Federparchi ha coordinato la realizzazione e la
gestione dello spazio del Ministero dell’ambiente presso EXPO 2015.
Durante la manifestazione sono transitati dallo stand  221.577 visitatori.
 
Premi e riconoscimenti
 
2006   Panda d’oro WWF
Il prestigioso premio, assegnato dal WWF Italia per “progetti concreti per la
tutela della biodiversità” è stato assegnato al parco regionale della
Maremma per il progetto Falco pescatore descritto in precedenza.
 
2013 Menzione speciale del Comune dell’Isola del Giglio
 



Riconoscimento ottenuto per l’attività svolta quale soggetto attuatore per
lo smaltimento dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza “Concordia”
 
2016 Game Fair Awards
 
Premio giornalistico e culturale conferito “Per il suo continuo impegno
nella difesa della natura e nella tutela di specie protette…”
 
2017 Pegaso
 
Premio della regione Toscana conferito “Per l’impegno e la dedizione
profusi nella sorveglianza e gestione” per la prima nidificazione di
tartaruga Caretta caretta mai accertata prima per l’isola d’Elba.
 
L i n g u e   s t r a n i e r e
 

Inglese - lingua scritta: buono
- lingua parlata: buono

Spagnolo - lingua scritta: sufficiente
- lingua parlata: buono

 
C o m p e t e n z e   i n f o r m a t i c h e  e  t e c n o l o g i c h e
 

Pacchetto Office  - Ottimo
Internet - Molto buono

Utilizzo sistemi Gis e GPS sul campo. - Buono
Strumenti ottici per rilevazioni sul campo:
Binocoli, Cannocchiali, Visori notturni,
Visori termici, Telemetri.

- Ottimo

Fotografia digitale - Buono

 
 
 
Pubblicazioni e c o m u n i c a z i o n i   a  W o r k s h o p  e
C o n g r e s s i
 

1) Sammuri G. e Borri L., 1977 – Il Belagaio nella val di Farma
  Natura e montagna, 2:35-43

2) Sammuri G., 1977 – Sulla protezione delle grotte di Punta degli stretti,
Montecchio e il Belagaio (GR)

  Speleologia Maremmana Anno 1, n.1:25-27

3) Contoli L. e Sammuri G., 1977 – Sistema trofico Alocco ( Strix aluco)-
micromammiferi nella tenuta del Belagaio.
Atti congresso unione Zoologica italiana- Ferrara :135-138

4) Sammuri G., 1978 – Note sulla distribuzione dei chirotteri (Chiroptera)
segnalati in provincia di Grosseto.



Speleologia Maremmana Anno 2, n.1:31-33

5) Contoli L. e Sammuri G., 1978 – Predation on small mammals by tawny owl
and comparison with barn owl in the Farma valley (central Italy).
Boll.Zool: 45:323-335

6) Sammuri G., 1979- Stato attuale delle conoscenze faunistiche nel
comprensorio del farma-Merse, aspetti di rilevante interesse scientifico e
naturalistico.
In atti del convegno “ La gestione del territorio e l’utilizzazione razionale delle
risorse naturali” 13-05-1979 Monticiano (Siena).

7) Sbordoni V., Allegrucci G., Cesaroni D. e Sammuri G., 1979 – Sulla posizione
sistematica e le affinità di Dolichopoda “etrusca” in base a dati
elettroforetici ( Orthoptera, Raphidophoridae)

  Fragmenta entomologica 15 (1) : 67-78

8) Sammuri G., 1981 – Prime osservazioni sulla fauna delle grotte del Belagaio
(Toscana, italia centrale)
Atti III Congresso Federazione Speleologica Toscana – Massa 18-12-1977: 107-
114

9) Contoli L. e Sammuri G., 1981 – Sui popolamenti di micromammiferi
terragnoli della costa medio-tirrenica italiana in rapporto alla predazione
operata dal Barbagianni (Tyto alba)

   Quaderni dell’accademia nazionale dei Lincei: Ricerche Ecologiche, Floristiche e
 faunistiche sulla Fascia costiera mediotirrenica italiana: 237-261.

10) Sbordoni V., Allegrucci G., Cesaroni D., Cobolli Sbordoni M., De Mattheis E.,
Rampini M., Sammuri G., 1982 – Problemi di biogeografia e genetica di
popolazioni nel genere Dolichopoda ( Orthoptera, Rhaphidophoridae).  
Lavori Società Italiana di Biogeografia Vol. VII:847-851

11) Sammuri G. 1982- Osservazioni ecologiche ed etologiche sul cinghiale

(Sus scrofa) e sul Daino (Dama dama) in ampie aree recintate. 
  Atti III Convegno allevamenti di selvaggina a scopo alimentare Bastia umbra

 (Perugia)

12) Arcà G. e Sammuri G., 1983 – Osservazioni sulla biologia riproduttiva

dell’albanella minore (Circus pygargus) nella maremma tosco-laziale. 
  Atti II Convegno italiano di Ornitologia, parma 27-29/10/83

13) Sammuri G., 1983 – Wild boar management, changes of range and hunting
in central italy.

  XVIth International Congress of game biologist– 25 Settembre 2 Ottobre 1983
 Strbske Pleso  (Slovacchia)

14) Penteriani V, Pinchera F. e Sammuri G., 1993 – La scomparsa del Gufo reale

(Bubo bubo) dalla maremma Tosco-Laziale. 
Atti VII Convegno Italiano di Ornitologia – Urbino 23-26 Settembre 1993

15) Tocchini M., Fronte B, Nelli G., Fichi G. e Sammuri G. , 1999 – Performance
riproduttive della Lepre allevata in cattività a fini di ripopolamento
faunistico-venatorio  
Annali della facoltà di medicina veterinaria di Pisa Vol. LII:189-200

16) Sforzi A., Fattorini L., Pisani C, e Sammuri G., 2001 “Stime numeriche di

ungulati nel Parco Regionale della Maremma: un progress report”.  
Poster Convegno Asociazione Teriologica Italiana, 19-21 ottobre 2001, S. Remo
(IM);

17) Sammuri G. 2002 - Governance in Maremma regional Park 



Convegno Governance of protected areas: the role of entities in the

Mediterranean context Castelddefels (Barcellona) 29-11-2002 
18) Sammuri G. 2003 - Sostenibilità turistica e certificazione di qualità nelle

aree protette), 
Convegno: “Turismo e qualità ambientale Firenze  17-6-2003

19) Sammuri  G., 2004 Pianificazione e strategie di intervento per la gestione
del cinghiale nelle aree protette: il caso del Parco Regionale della
Maremma” 
Seminario tecnico sule catture dei cinghiali nelle aree protette Badia Prataglia
(AR)  18-19 novembre 2004

20) Sammuri  G., 2006 - La gestione faunistico-venatoria - in “Capriolo, Cervo,

Daino e Muflone” biologia e principi di gestione faunistico-venatoria”  
a cura di M. Mattii e G. Romeo  170-187 Edizioni Cantagalli Siena

21) Mortelliti A., Amori G., Boitani L., Sammuri  G., 2007 Factors affecting the
distribution of Sorex samniticus, an endemic Italian shrew, in an
heterogeneous landscape                    
Acta teriologica n.52 vol.1 75-84

22) Sammuri G. e Sforzi A., 2007 “Una esperienza ultradecennale di gestione

degli animali catturati” 
Convegno Nazionale. Siena, 3-4 maggio 2007.

23) Petretti F., Sammuri G, Rizzo Pinna V., 2007 Dati preliminari sul Biancone

Circaetus gallicus nel Parco regionale della Maremma (Gr)  
XIV Convegno Italiano di Ornitologia – TRIESTE

24) Sforzi A., Monti F.  Sammuri G. , 2007 - The Maremma Osprey translocation
project
Convegno internazionale “OSPREY 2007: Biology and conservation of the
Western Palearctic osprey populations”. Alberese, 1-2/12/2007;

25) Sammuri G. 2008 - L’attuazione delle direttive Habitat ed Uccelli: il ruolo

dei parchi regionali e nazionali in Toscana.   
Convegno L’attuazione delle direttive Habitat ed Uccelli” Esperienze a confronto -
Parco regionale Migliarino S.Rossore Massaciuccoli 17-4-2008

26) Sammuri G. 2008 - Agriturismo y agricultura sostenible como herramienta

de gestión: el caso del Parque Regional de la Maremma (Italia),  
Convegno: La necesidad de la agricultura para la sostenibilidad de los espacios
naturales protegidos Elche 14-11-2008

27) Morimando F., Nardi R., Sammuri G., 2008 – Guida ai rapaci diurni del Parco

regionale della maremma   
Edizioni Reda –

28) MONTI F., SFORZI A & G. SAMMURI, 2009. “Dati preliminari sul comportamento
post-rilascio di giovani di Falco pescatore (Pandion Haliaetus) nel Parco
Regionale della Maremma”.
Poster. XV Convegno Italiano di Ornitologia, 14-18 ottobre 2009, Parco Nazionale
del Circeo, Sabaudia (Lt).

29) MONTI F., SFORZI A., J.M. DOMINICI & G. SAMMURI, 2011. “Prima riproduzione di
falco pescatore Pandion haliaetus in Italia dopo 43 anni: un primo bilancio
del progetto di ricostituzione di una popolazione nidificante (2006-2011).  
XVI Convegno Italiano di Ornitologia. Milano M.ma 22-25/09/2011.



30) Monti, F., Dominici, J.-M., Choquet, R., Duriez, O., Sammuri G., & Sforzi, A.
(2014). The Osprey reintroduction in Central Italy: dispersal, survival and
first breeding data.  
Bird Study 61: 465–473

31) Sposimo, P., Capizzi, D. , Giannini, F., Gotti, C. , Puppo, F. , Quilghini, G. ,
Sammuri G. , Trocchi V. , Vagniluca, S. , Zanichelli, F. and Baccetti, N, 2017. “Rat
& Lagomorph eradication on two large islands of central Mediterranean:
differences un island morphology and consequences on methods,
problems and targets”.  
Island invasive conference Dundee 14-17 Luglio 2017

32) Sammuri G. 2017 Falco pescatore: dalla Corsica con passione.  
In “Rapaci d’Italia” a cura di Federico Cauli e Fulvio Genero: 320-324

33) Muscianese E., Martino G., Siclari A., Policatrese M, Storino P., Sammuri G., e
Tralongo S. 2017: Primi dati sul Gufo reale Bubo bubo in provincia di Reggio
Calabria (Sud Italia)  
XIX Convegno Italiano di Ornitologia. Torino 27/09-1/10 2017

 
A l t r i   i n t e r e s s i
 
Sport :Running  Completate 8 maratone tra cui New York, Parigi, Berlino. Record 3h 22’
33” Parigi 10 Aprile 2005
Elettronica
 
A t t i t u d i n i
 
Capacità organizzative, disponibilità all’ascolto, propensione al lavoro di gruppo,
adattabilità.

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, contenuti nel curriculum, in conformità alle norme        vigenti


