
 
 

 

NEWSLETTER BEE DIVERSITY #2  

Miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli 

ecosistemi e il monitoraggio delle api  

 
Bee-diversity realizza un sistema transfrontaliero innovativo per il miglioramento e il monitoraggio della biodiversità negli habitat 

cofinanziati, che permetta il miglioramento, la gestione sostenibile e integrata degli ecosistemi. Tale sistema sarà realizzato in 10 casi 

studio per un complessivo di 8000 ettari diffusi tra Italia e Slovenia, strutturando protocolli e un modello congiunto trasferibile in 

Europa anche dopo la conclusione formale del progetto. 

 

Il lavoro è svolto in aree Natura 2000 con la diretta collaborazione dei proprietari e delle imprese di gestione e degli stakeholder 

(agricoltori, apicoltori, tecnici, ecc.).  

I 5 partner del progetto Interreg BEE Diversity sono italiani Veneto Agricoltura  - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore 

primario, Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani , Università degli Studi di Udine , e sloveni BSC, Poslovno podporni center, 

d.o.o. e Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana. 

 

 

NEWS&EVENTI 

22/03/2021 

L'arnia digitale per salvare le api 

È iniziata presso Vallevecchia di Caorle (Ve) l’installazione delle 

arnie elettroniche che permetteranno un monitoraggio delle 

condizioni ambientali in cui l’arnia è collocata e le condizioni di 

salute della colonia di api.  

SCOPRI DI PIÙ 

 

 

 

 

 

31/03/2021 

La stagione è iniziata  

Scopri le notizie sull'inizio della stagione dell'apicoltura in Italia e 

nella regione della Gorenjska, fioritura della vegetazione, aree 

pilota con foto dell'Università di Lubiana (Facoltà di biotecnologia). 

SCOPRI DI PIÙ 

 

 

 

 

 

https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/progetto-interreg-bee-diversity-l%E2%80%99arnia-digitale-salvare-le-api
https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/progetto-bee-diversity-la-stagione-%C3%A8-iniziata


 

 

05/04/2021 

Intervista su Rai Radio Trst A 

Il professor Janko Božič dell'Università di Lubiana ha tenuto 

un'intervista sul progetto BEE DIVERSITY su Radio Trieste A (Rai) 

in occasione del programa radio HEVREKA – EUREKA.  

ASCOLTA L'INTERVISTA 

 

 

20/05/2021 

Giornata internazionale delle Api 

Il 20 maggio in occasione della giornata mondiale delle api il 

CREA Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria ha 

organizzato Il Bee Marathon con 21 seminari online a partire dalla 

10.30 di mattina sul tema “Le api, tra agricoltura ed ambiente”. 

SCOPRI DI PIÙ 

 

 

 

 

 
Questo progetto è supportato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia, finanziato dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale. 

 

Durata del progetto 01.02.2020 – 31.08.2022 

Budget totale 695.650,00€ 

FESR 591.302,50€ 
 

www.ita-slo.eu/BEE-DIVERSITY 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Yv_r23vtPOplytZJoMeObz-0nzi2OkA-/view?usp=sharing
https://sway.office.com/XEz3eHU7VRbSExFA?fbclid=IwAR2dxqXdq3ozDQl_6k58544bwYLmHJrjUtasX7yjU6OeeduprAkxKlx3pDw
https://www.ita-slo.eu/it/bee-diversity-0

