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Luca Santini, nato a Stia (Ar) il 06/02/1964
ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Poppi nell’anno
1982.
ha lavorato come libero professionista dal 1981 al 1992 per l’Agenzia Generale Unipol Assicurazioni
del Casentino con sede a Bibbiena (Ar).
ha frequentato nel 1985/86 i corsi di formazione professionale organizzati dalla Direzione Generale
della Compagnia Assicuratrice Unipol Spa: “RICERCA,SELEZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL
PERSONALE” – “TECNICHE DI VENDITA” – “TECNICHE DI VENDITA AVANZATE”.
ha frequentato nel 1987/88 un corso in tre moduli, organizzato dalla Direzione della Compagnia
Assicuratrice Unipol Spa, gestito dalla Società MIDA di Milano : “ IL MARKETING OPERATIVO
AZIENDALE”.
ha frequentato nel 1988 un corso di formazione organizzato dalla Direzione Generale della
Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, gestito dalla Società POLITECNICA SCRL MANAGEMENT
EDUCATION SYSTEM di Milano: “COME SVILUPPARE LE VENDITE”.
ha svolto da novembre 1988 a novembre 1989, il servizio militare nell’Aeronautica Militare come 1°
aviere VAM presso l’Aeroporto Militare di Grosseto.
ha partecipato nel 1990 ad un corso organizzato dalla Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, sulla
“RICERCA,SELEZIONE , FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE”.
ha svolto l’attività di Consulente Tecnico/Commerciale con mansioni di formazione continua del
personale , dal gennaio 1994 a gennaio 1995 per le Agenzie Unipol di Pontassieve e Borgo San
Lorenzo.
Svolge dal giugno 1994 la professione di Agente Generale dell’Agenzia Unipol del Mugello con sede a
Borgo San Lorenzo.
È stato membro della Segreteria Regionale Toscana del Gruppo Agenti Unipol dal 1995 al 1998.
È stato assessore nel Comune di Stia dal 1996 al 1999.
ha partecipato come volontario nel 1997/1998/1999 al Progetto “Consistenza e distribuzione del Lupo
nel sistema delle oasi della Provincia di Arezzo” in collaborazione con il Dipartimento di Zoologia e
Antropologia Biologica dell’Università degli Studi di Sassari.
È stato eletto consigliere comunale e nominato Vicesindaco nel Comune di Stia dal 1999 al 2003.
È stato membro della Commissione Nazionale Agricoltura e Ambiente dei Democratici di Sinistra.
Ha collaborato come volontario, nel 2000 , al progetto riguardante lo studio del”sistema predapredatore nell’Appennino toscano” incentrato in un’area di studio nell’Alpe di Catenaia (dove è stato
costituito un omonimo centro studi dalla Provincia di Arezzo ),coordinato dal Professor Marco
Apollonio del Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica dell’Università degli Studi di Sassari.
Ha collaborato come volontario, nella primavera del 2002, con il Professor Pier Giuseppe Meneguz
della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Torino ad un progetto che ha
consentito la cattura ed il trasferimento di Caprioli dall’area dell’Autodromo del Mugello ad un’area
degli Appennini piemontesi in fase di colonizzazione da parte del Capriolo.
Ha partecipato come relatore al convegno patrocinato dal Comune di Montalcino e dalla Provincia di
Siena tenutosi al Centro Convegni in Piazza Cavour a Montalcino il 24/05/2002, “sull’impatto degli
ungulati sull’agricoltura”.
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno organizzato dal servizio Difesa fauna della Provincia
di Pisa sui metodi di gestione conservativa della fauna nel terzo millennio che si è svolto
nell’Auditorium “A. Maccarone” in Via S. Pellico 6 a Pisa il giorno 22/10/2002.
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno tenutosi a Sarteano (SI) il 14/12/2002 sul tema “Il
patrimonio faunistico non è in vendita” organizzato da Legambiente.
È stato eletto per il periodo 1999/ 2002 vicepresidente Nazionale dell’Associazione U.R.C.A.
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È stato eletto dal 2002 al 2005 Presidente Nazionale U.R.C.A., associazione di tutela ambientale
riconosciuta, che ha lo scopo di promuovere ed attuare una gestione conservativa, corretta e
sostenibile delle risorse faunistiche ed ambientali dell’Appennino.
È stato eletto dal 2004 al 2010 Vicepresidente “dell’Anello delle città del ferro”, associazione di 18
città europee che ha lo scopo di promuovere la tutela e la valorizzazione del ferro battuto.
È stato eletto Sindaco del Comune di Stia dal 2004 al 2009 .
È stato Consigliere della Comunità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna .
È stato membro della Giunta della Società della Salute del Casentino (ASL 8) dal 2007 al 2009
È stato rieletto Sindaco del Comune di Stia nel 2009 con scadenza 2014.
È stato membro della Conferenza dei Sindaci del Casentino.
È stato Consigliere della Comunità Montana del Casentino .
È stato eletto nel Dicembre 2011 Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Ente che comprende la ex Comunita’ Montana del Casentino con deleghe regionali alla
Forestazione Agricoltura e Bonifica e 9 Comuni (Stia, Poppi, Castel San Niccolo’ , Montemignaio,
Chiusi della Verna, Poppi, Chitignano, Castel Focognano e Talla).
È stato eletto a settembre 2012 presidente della conferenza per l’istruzione del Casentino.
È stato rieletto presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino da Dicembre
2012
a marzo 2013 .
È stato nominato Commissario Straordinario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte
Falterona e Campigna da Marzo 2013 a Giugno 2013 con nomina del Ministro Corrado Clini (Governo
Monti).
E’ stato nominato Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e
Campigna il 21/06/2013 con decreto DM/197 del Ministro Andrea Orlando ( Governo Letta).

