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STUDI E FORMAZIONE
1979
1983 – 1985

1985
1987
1987
2011

Diploma di maturità scientifica
Studente interna nel laboratorio di Mutagenesi del CNR di Pisa svolgendo ricerche
sulla sensibilità agli agenti alchilanti in mutanti UV-sensibili in cellule EUE”, oggetto
della tesi di laurea
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa con
votazione 105/110
Esame di abilitazione all’esercizio professionale superato nella I sessione presso
l’Università degli studi di Pisa
Iscritta all’Ordine nazionale dei Biologi
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Toscana

CORSI DI FORMAZIONE
1986-1987

1986-1987
1994

Tirocinio post-laurea presso i laboratori di Microbiologia e Sierologia e Igiene degli
alimenti di origine animale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della
Toscana.
Corso teorico-pratico su: “La vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria dei prodotti
alimentari della pesca” presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise
Corso per l’utilizzazione di batteri luminescenti in ecotossicologia ambientale presso la
MICROTOX a Milano.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano - madrelingua
Inglese - buono
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Direttore Sanitario presso l’impianto di Depurazione per Molluschi eduli lamellibranchi
n°11/3/SD della Regione Toscana
Responsabile scientifico presso l’impianto di acquacoltura per la crescita di avannotti e
1987-1988
per l’allevamento di spigole ed orate ad Orbetello
Collaboratore scientifico presso l’industria farmaceutica LIFEPHARMA
1988-1990
1987/1988/1991 Docente di Matematica e Scienze presso le scuole medie di primo grado
Collaborazione in Legambiente per il coordinamento scientifico di campagne di
1991 -1994
monitoraggio ambientale quali Goletta Verde, Operazione Fiumi, Treno Verde
1987-1988
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1992
1993
1994-1996
1994-2006
1994

1995

1995

1996
1997-2006

Dal 1997
1997-1999
1997-2002
1998-2000

1999-2001
1999-2000
2001-2003
2001

Monitoraggio per un progetto di risanamento della laguna di Orbetello
Monitoraggio per il rilevamento di mucillagini lungo le coste del mar Adriatico e dello
Ionio nel corso di Goletta Verde
Membro della Commissione FEEE per l’assegnazione delle Bandiere blu di Europa
Responsabile dell’Ufficio scientifico di Legambiente
Coordinatrice scientifica del progetto “Goletta Verde per le aree protette marine” fase
I del Programma Habitat Italia, realizzato da Legambiente nell’ambito dello strumento
finanziario comunitario LIFE con il contributo della Commissione Europea e del
Ministero dell’Ambiente – Servizio di Conservazione della natura
Collaborazione per la messa a punto di una metodologia di monitoraggio della presenza
di idrocarburi nei sedimenti marini con il laboratorio di Igiene Ambientale dell’Istituto
Superiore di Sanità
Coordinatrice scientifica del progetto di monitoraggio di posidonia oceanica:
“ Individuazione di transetti fissi di campionamento, studio delle caratteristiche
biologiche e rappresentazione cartografica della prateria di posidonia oceanica
intorno alle coste dell’isola di Favignana (isole Egadi, Sicilia)”, realizzato da
Legambiente nell’ambito dello strumento finanziario comunitario LIFE, con il contributo
della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente – Servizio di Conservazione
della natura
Attività di docente per il corso di formazione professionale per “Tecnico ambientale”
organizzato dalla Regione Basilicata e realizzato a Melfi
Direttore nazionale di Ecosportello, sportello informativo sulle raccolte differenziate
realizzato da Legambiente in collaborazione con ANCI, Cispel-Federambiente, FiseAssoambiente, CONAI.
Direttore editoriale della rivista “Rifiuti Oggi”- Editoriale “La Nuova Ecologia”
Coordinatrice del rapporto annuale “Ambiente Italia
Membro del Comitato Scientifico di Ricicla - Fiera del recupero e del riciclaggio di
materie ed energia
Collaborazione per il progetto “Li voglio vivi”, campagna d’informazione per la tutela
di specie marine a rischio d’estinzione, in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente
Collaborazione per il progetto Goletta Verde per le aree protette marine
Membro della Commissione Nazionale sulle Acque di balneazione, nominata con
Decreto del Ministro della Sanità (D.M.27.1.99)
Membro del Consiglio d’amministrazione dell’ICRAM, per nomina del Ministro
dell’Ambiente (DMA 3 maggio 2001)
Incarico di servizio da ANPA per l’esecuzione delle attività di supporto tecnicoscientifico previste nella Convenzione con il Ministero dell’Ambiente e
l’Osservatorio nazionale Rifiuti relativo alla predisposizione di schede tecniche per
la definizione di accordi di programma

2002-2004

Docente sul tema“ Rifiuti: dalla gestione alla valorizzazione ” della Scuola di
formazione ambientale Antonio Cederna

2002

Membro della Commissione di esperti istituita dal Comune di Roma con Ordinanza
del Sindaco n°81 del 19 marzo 2002 per “L’individuazione delle iniziative per
assicurare la chiusura dell’intero ciclo dei rifiuti….”
Attività di docenza per un corso per il Turismo sostenibile realizzato dalla Regione
Emilia Romagna, sui temi Rifiuti, Acqua, Energia.
Collaborazione per il progetto Legambiente per le aree protette marine “Profondo Blu”
con il Ministero dell’Ambiente e del territorio
Membro del Comitato Scientifico di Ecomondo (già Ricicla) – Fiera internazionale del
recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
Direttrice del corso per Ecomanager nell’ambito della Scuola di Formazione
Ambientale Antonio Cederna
Coordinatrice del programma di Comunicazione “Compost in Toscana” nell’ambito
dell’Accordo di programma per l’incentivazione dell’utilizzo del compost, promosso
dalla Regione Toscana

2002-2003
2002 -2004
2003 - 2011
2004
2004
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2004
2005
2005
2006 -2015
2007-2009
2008 -2012
2010-2014

2012 -2016
Dal 2015

Curatrice del libro “Pianeta Rifiuti” Collana Quaderni Legambiente- Editore le Balze
Membro della Commissione Scientifica per l’analisi e l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti in Provincia di Siena.
Curatrice del libro “ Ti ricordi Cernobyl” infinito Edizioni
Redattrice del quotidiano di approfondimento ambientale greenreport.it
Docente al corso Master di food design organizzato dall’istituto Europeo di Design, sul
tema : “Trattamento del packaging e smaltimento”
Consiglio Direttivo del Parco Regionale della Maremma (Decreto n.4 del 22 maggio
2008 della Regione Toscana)
Vice Direttore eco srl, società di comunicazione ambientale (in cui mi occupo della
progettazione e cura di campagne di comunicazione, campagne pubblicitarie, consulenza
sui temi della comunicazione aziendale, redazione di newsletter, organizzazione uffici
stampa, ecc.)
Presidente dell’Ente Parco Regionale della Maremma (Decreto n°104 del 04 luglio 2012
del Presidente della Regione Toscana)
Attività free lance nel campo della comunicazione ambientale (consulenza sui temi della
comunicazione aziendale, redazione di newsletter, organizzazione di convegni ed eventi,
ufficio stampa, ecc.)

Collaboratrice del mensile la Nuova Ecologia
Organizzazione e partecipazione come relatrice in innumerevoli convegni nazionali aventi come tema le
principali problematiche ambientali delle acque superficiali, lacustri e marine; sulla qualità degli ambienti
marini costieri; sugli effetti sulla salute prodotti da varie tipologie di inquinamento; sulla gestione dei rifiuti
e il problema delle bonifiche; sulle aree industriali etc.

ESPERIENZE POLITICO-ASSOCIATIVE
2008- 2012
2012-2016
1995 - 2011
1995 -2015
Dal 1995
Dal 1994

Consiglio Direttivo del Parco Regionale della Maremma (Decreto n.4 del 22 maggio
2008 della Regione Toscana)
Presidente Ente Parco Regionale della Maremma (Decreto n°104 del 04 luglio 2012
del Presidente della Regione Toscana)
Membro della Segreteria nazionale di Legambiente
Membro della Segreteria regionale TOSCANA di Legambiente
Membro del Direttivo Regionale Toscano di Legambiente
Membro del Direttivo Nazionale di Legambiente

PUBBLICAZIONI
R.Fiorio, L.Venturi and A.Abbondandolo : Sensitivity to alkilating agents of UV-sensitive mutants of EUE
cells. Atti Associazione Genetica Italiana, Vol. XXIX - 1983
L.Mancini, S. Bernabei, P. Drei, L.Venturi, L.Volterra : Hydrocarbon Halkane Pollution Along Italian
Coasts- Mediterraneanchem, International Conference on Chemistry and Mediterranea Sea – Taranto, 1995
–Atti
L.Mancini, P. Drei, L.Venturi, L.Volterra : Hydrocarbon Halkane Pollution Along Italian Coasts –
MEDCOAST 95- Tarragona 1995 – Atti
L.Mancini, R. Fochetti, F. Fornasier, L.Venturi, C. Dal Cero, L.Volterra : La qualità biologica delle acque di
sedici fiumi del centro – sud d’Italia – Biologi Italiani Anno XXV n° 3 Marzo 1995
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L.Mancini, L.Venturi, C. Dal Cero, M.Di Carlo, L.Volterra : Il fiume Volturno atto primo: la definizione
dello stato di salute del corpo idrico – Inquinamento in press
L.Mancini, L.Venturi, C. Dal Cero, M.Di Carlo, L.Volterra : I risultati di due campagne di rilevamento
eseguite sui fiumi Tirso e Temo – Acqua e aria n° 8 Settembre 1995
L.Mancini, R. Fochetti, L.Venturi, L.Volterra : Il sistema del bacino idrografico del fiume Ofanto : aspetti
chimico-fisici, chimici e biologici delle acque e ipotesi di gestione sul territorio – Convegno : Territorio e
Società nelle aree meridionali – Bari-Matera ottobre 1996 – Atti
M. Piro, , L.Venturi : Sull’inquinamento dei principali corsi d’acqua in Campania- Convegno internazionale
Matematica e Ambiente – Napoli 1996 Atti
L.Venturi, S.F. Vecchioli, M.Lucido, M.T.A Palumbo, P.Pepe, A. Cuttitta, R. Lipari : Posidonia oceanica
beds in the off-shore of Favignana island MEDCOAST 97 – Malta, novembre 1997 – Atti
L.Venturi Sarno: la triste storia di un piccolo fiume e dei suoi abitanti avvelenati - Ambiente Italia 1998
L.Venturi , S.Venneri - Dossier petrolio. I risultati dell’indagine di Goletta Verde sulla presenza di
idrocarburi nei sedimenti marini .1994 Centro di documentazione di Legambiente
L.Venturi Operazione fiumi di Legambiente. Resoconto di tre anni di campagne di analisi e d informazione
sugli ecosistemi fluviali (1992-1994), 1995
Centro di documentazione di Legambiente
L.Venturi Come occultare un disastro ambientale: Trecate 28.2.94–2.6.9.1995
Centro di documentazione di Legambiente
L.Venturi “ Mai più Cernobyl” Cooperativa Centro di documentazione Pistoia, 1996
L.Venturi Lo stato di salute degli impianti di depurazione delle acque reflue in Italia. 1996
Centro di documentazione di Legambiente
L.Venturi . Industria, Ambiente, Salute. A vent’anni dall’incidente Seveso . 1996
Centro di Documentazione Legambiente
L.Venturi . Lo stato di salute degli impianti di depurazione delle acque reflue in Italia. 1996
Centro di Documentazione Legambiente
L.Venturi . I campi magnetici a bassa ed alta frequenza, ovvero l’elettrosmog . 1996
Centro di Documentazione Legambiente
L.Venturi e altri. I crimini di Porto Marghera. La bonifica innanzi tutto e dopo? 1997
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi e altri. Guida allo smaltimento dell’amianto. 1997
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi La riforma in materia di rifiuti . 1997
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi e al. Direttiva Seveso. Industrie a incidente rilevante. 1997
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi, A. Poggio Manifesto per il compostaggio in Italia .Atti del convegno Milano, febbraio1997
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L.Venturi. A Sud dei rifiuti . Atti del convegno. Napoli, dicembre 1997
L.Venturi. Verso la definizione della tariffa per i servizi di gestione dei rifiuti urbani. Atti del convegno.
Bologna 1998
L.Venturi e al. Golfo Negato. Dossier su inquinamento e depurazione nel golfo di Napoli. Legambiente
Campania 1998
L.Venturi e al. “ Oh mare nero, mare nero…” mare e petrolio: problemi, prevenzione, interventi, regole.
1998
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi e al. Inquinamento elettromagnetico. 1998
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi e al. Indagine sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti industriali – 1999
Centro di documentazione Legambiente
L.Venturi e al. Carta della qualità biologica dei corsi d’acqua della Regione Lazio –
Istituto Superiore di Sanità – Regione Lazio – Novembre 2000
Rapporto Rifiuti 2001 – Appendice D- Accordi volontari –– ANPA-ONR
Accordi e Contratti di Programma nel settore dei rifiuti– Primo Rapporto – ANPA-ONR
L’emergenza Rifiuti al Sud- Rapporto Ambiente Italia 2002
Legambiente- ONR – Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Italia nel 2001- Febbraio 2002
L.Venturi et al. - EdicomEdizioni- Acqua. Sistemi e dispositivi per il risparmio e il riuso. Novembre 2002
Bottoni P. Ferrari. C. Venturi. L. D’Angelo A.M., Fazio L, Mancini L.: Presenza di nutrienti e fitofarmaci in
sette fiumi dell’Italia centro-meridional ed insulare. L’Igiene moderna 2002 – 118,
235-255
Tutto Eco 2002 – Rifiuti, raccolta, riciclo: una sfida aperta pagg.29-31
Mancini.L., AM D’angelo, E.Pierdominici, A. Anselmo, L.Venturi, L.Fazzo, P. Formichetti, M.Iaconelli,
B.Pennelli : Microbiological quality of italian sea sand. ISTISAN Congressi- XI Italian-Hungarian
Symposium on Spectrochemistry- October 19-24, 2003 -Abstract Book
Tutto Eco 2003 – Il traffico serial killer in azione pagg. 39-41
Mare Monstrum 2003 – I numeri e le storie dell’assalto alle coste – Centro documentazione Legambiente
Lo stato di salute del mare italiano – Legambiente –WWF – aprile 2004 – Centro documentazione
Legambiente
Mare Monstrum 2004 - I numeri e le storie dell’assalto alle coste – Centro documentazione Legambiente
Tutto Eco 2004- Porta a porta. Così si vince la sfida del riciclo – pagg. 24-25
Compost in Toscana – opuscolo di presentazione e utilizzo del compost- Regione Toscana 2004
Smog e dintorni – Dossier sull’inquinamento atmosferico ed acustico nelle città italiane- Centro di
documentazione Legambiente – Gennaio 2005
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Pianeta Rifiuti- a cura di L.Venturi -Collana Quaderni Legambiente Edizioni Le Balze- Novembre 2005
Ti ricordi Cernobyl? a cura di L.Venturi– Edizioni Infinito – Aprile 2006
Polveri ultrasottili, nano particelle o nano polveri? L.Venturi - Ambiente Italia 2009

In fede
Lucia Venturi

Grosseto, 4 agosto 2016

Autorizzo al trattamento dei dati da me forniti ai sensi della L. 675/96
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