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Breve curricula dei candidati 
 
 
Candidato Presidente: 
Elisa Riservato 
Entomologa, si occupa di libellule e conservazione da un decennio, collaborando con 
Università, Enti e Musei. Ha collaborato alla pubblicazione di vari lavori inerenti le libellule 
tra cui le Liste Rosse IUCN (Mediterraneo, Europa e Nord Africa), l’Atlante delle libellule 
del Mediterraneo e del Nord Africa e l’Atlante del Piemonte e della Valle d’Aosta. È 
presidente uscente della Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule. 
 
Candidati Consiglieri: 
Stefano Aguzzi 
Naturalista, attualmente collabora con enti pubblici e società private occupandosi di 
monitoraggi faunistici sia in ambiente alpino sia planiziale, e di educazione ambientale. È 
vicecoordinatore del Progetto Atlante degli Odonati di Lombardia e svolge ricerche 
principalmente in provincia di Milano, in Oltrepò Pavese e nelle Alpi Orobie. È socio 
fondatore e coordinatore del Centro Studi Invertebrati della Società Italiana di Scienze 
Naturali. 
 
Roberto Fabbri 
Entomologo, svolge l’attività di libero professionista e collabora con vari enti e musei nel 
campo dello studio e della ricerca sugli insetti, in particolare su quelli di interesse 
conservazionistico. Si occupa di libellule italiane da circa 20 anni. Autore di numerose 
pubblicazioni su temi entomologici, tra cui 14 sugli Odonati.  
È tesoriere uscente della Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule. 
 
Alex Festi 
Ecologo e Naturalista, lavora presso uno studio che si occupa prevalentemente di 
Idrobiologia e Ittiologia. Ha collaborato negli anni a vari progetti relativi sugli Odonati in 
Provincia di Bolzano. Autore e coautore di varie pubblicazioni relative alle libellule che 
trattano fra l’altro della prima segnalazione di Aeshna subarctica per l’Italia e del 
ritrovamento di un sito riproduttivo di Leucorrhinia pectoralis.  
È vicepresidente uscente della Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle 
Libellule. 
 
Sönke Hardersen 
Ecologo, lavora presso il Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della 
Biodiversità Forestale “Bosco Fontana”, dove si occupa di monitoraggi, entomologia 
forestale ed ecologia di libellule e farfalle. Autore e coautore di numerose pubblicazioni 
sulle libellule e su altri temi ecologici. Attualmente si occupa di aspetti metodologici della 
raccolta delle esuvie. È segretario uscente della Società Italiana per lo Studio e la 
Conservazione delle Libellule. 
 
Federico Landi 
Naturalista, con vari interessi nel campo entomologico. Membro della Società 
Internationalis Odonatologica dal 1988. Collabora con vari musei e istituti universitari. È 



molto attivo nelle ricerche in campo sulle libellule ed è autore di 6 pubblicazioni su questo 
argomento. È consigliere uscente della Società Italiana per lo Studio e la Conservazione 
delle Libellule dove ha curato la raccolta di tutta la bibliografica inerente gli odonati italiani. 
 
Gianandrea La Porta 
Biologo, lavora presso l'Università degli Studi di Perugia nel gruppo di ricerca "Biodiversità 
e Ecologia". Si occupa di ecologia acquatica, modellistica ecologica, fauna ittica e odonati. 
Collabora con varie istituzioni per attività di monitoraggio e azioni di conservazione di 
specie e habitat. Nel 2013 è stato membro del comitato scientifico ed organizzatore del “VI 
Convegno Nazionale Le Libellule in Italia” di Trevi. 
 
Carlo Utzeri 
È professore di materie zoologiche presso l’Università La Sapienza, Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie, Roma. Ha svolto ricerche odonatologiche, con particolare 
interesse per il comportamento e l’ecologia comportamentale. È stato segretario della 
Societas Internationalis Odonatologica (SIO), coordinatore dell’Ufficio Italiano della 
medesima società e membro dell’Editorial Board della rivista a diffusione internazionale 
“Odonatologica”. È consigliere uscente della Società Italiana per lo Studio e la 
Conservazione delle Libellule. 
 
 

Candidati Revisori dei Conti: 
Fausto Leandri 
Naturalista, libero professionista, ha collaborato con enti pubblici a progetti di 
riqualificazione ambientale, monitoraggio, educazione ambientale, ricerca e divulgazione 
in campo naturalistico e paesaggistico. Da alcuni anni si dedica allo studio delle libellule in 
Lombardia e nel Veneto. Nel 2011 ha collaborato all’organizzazione del “5° Convegno 
Nazionale Le libellule in Italia” di Castelleone (CR). 
 
Roberto Sacchi 
Biologo, lavora come ricercatore presso l’Università di Pavia nel Laboratorio di Acque 
Interne. Si occupa di biologia evoluzionistica e ecologia comportamentale in rettili e 
odonati ed è autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche internazionali. È iscritto alla 
Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule dal 2010. 
 
Matteo Elio Siesa 
Biologo, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Naturalistiche e Ambientali 
presso l’Università degli Studi di Milano con una ricerca sull’impatto del gambero alloctono 
Procambarus clarkii sulle comunità delle acque dolci ed in particolare sugli anfibi e sulle 
libellule. Ha collaborato alla redazione di inventari biologici in Italia, Francia, Slovacchia e 
Germania. Svolge attività di consulenza scientifica e tecnica e di divulgazione in ambito 
erpetologico ed entomologico collaborando con enti pubblici e con istituzioni private. È 
consigliere uscente della Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule.  
 
Costanza Uboni 
Laureata in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Trieste con una tesi 
riguardante gli Odonati, ora è dottoranda presso il Dipartimento di Scienze della Vita dello 
stesso ateneo. Ha svolto alcune esperienze di lavoro sugli Odonati all’estero, in Svizzera, 
Svezia e Slovenia. Si interessa di libellule, in particolar modo del loro comportamento ed 
ecologia, e ha pubblicato al riguardo alcuni lavori faunistici sul nord-est dell’Italia. È iscritta 
alla Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule dal 2010. 


