Fausto Leandri, CANDIDATURA DIRETTIVO
Breve curriculum vitae
Naturalista, libero professionista, collaboro con enti pubblici e privati a progetti di
riqualificazione ambientale, monitoraggio faunistico, educazione ambientale e divulgazione
in campo naturalistico e paesaggistico. Da circa 10 anni mi dedico alla ricerca ed
osservazione di Libellule in qualsiasi sito mi capiti di frequentare, in particolare in Lombardia
e nel Veneto. Da diversi anni vivo le attività di Odonata.it, partecipando ai convegni annuali,
ai campi di ricerca, attraverso l’attività di validazione dati sulla piattaforma Ornitho.it e sono
revisore dei conti uscente della Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle
Libellule.
Dichiarazione di intenti
Sono socio di Odonata.it, ho visto la nascita di questa associazione ed ho partecipato con
entusiasmo sempre maggiore alle sue attività, ho vissuto come un’opportunità di
miglioramento sia dal punto di vista umano sia da quello professionale l’incontro con i soci
in occasione dei Convegni nazionali.
Alcune proposte:
 Sono sostenitore dell’attività di raccolta dati faunistici continua attraverso la piattaforma
Ornitho.it e penso che si possa iniziare a lavorare ad una nuova edizione dell’Atlante delle
libellule Italiane, alla luce dei molti dati raccolti con questa modalità e degli articoli
scientifici e pubblicazioni di livello regionale o locale che negli ultimi anni hanno
aumentato sensibilmente le conoscenze relativa alla distribuzione di specie in Italia.
 Ritengo importante continuare l’impegno della Società per promuovere azioni concrete
di salvaguardia di habitat e delle specie, a partire da quelle più minacciate, a cui ritengo
utile affiancare studi specialistici sull’ecologia delle specie nel territorio italiano, da
svolgere con Enti ed Università più strettamente deputati alla ricerca scientifica.
 Mi piacerebbe favorire l’incontro tra i soci in occasione di ricerche sul campo: ad
accomunare tutti i soci, siano essi ricercatori, professionisti, studenti o appassionati di
libellule, credo ci sia l’osservazione dei “nostri insetti” sul territorio, vorrei lavorare sulla
possibilità di conciliare le uscite di “caccia” dei campi estivi e le attività di confronto ed
aggiornamento che si svolgono durante i convegni annuali.
 Due attività che ritengo utile incrementare sono la comunicazione e divulgazione delle
nostre finalità: patrocinare uno o più progetti di divulgazione sul tema delle libellule e della
salvaguardia delle zone umide dedicati alla scuola, accogliendo e, se possibile,
favorendo le proposte che vengono dai soci. Rendere disponibili on line, per primo sul
sito di Odonata.it o se giudicato utile anche in altra sede, presentazioni audiovisive e
filmati che illustrano il mondo delle libellule realizzati dai soci.
 Per ultimo in ordine di importanza: penso che sarebbe bello realizzare dei gadgets di
Odonata.it, da mettere in vendita o regalare, a seconda delle necessità, in occasione
degli eventi a cui la Società partecipa o organizza.
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