
             
 
 MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ TRAMITE LA GESTIONE INNOVATIVA DEGLI ECOSISTEMI E IL 

MONITORAGGIO DELLE API 

SINTESI DEL PROGETTO OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO 

Il Progetto BEE-DIVERSITY  intende realizzare un sistema 

transfrontaliero innovativo per il miglioramento e il 

monitoraggio della biodiversità negli habitat, che permetta il 

miglioramento, la gestione sostenibile e integrata degli 

ecosistemi, con un focus specifico sulle api e sul rapporto tra 

pratiche agricole e vitalità delle popolazioni di api.  

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..). 

 

695.650,00 € 
BUDGET TOTALE 

591.302,50 € 
FESR 

5 
PARTNER 

24 
MESI 

SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE 
 

Il Progetto è ufficialmente iniziato il 1 febbraio 2020, sono state implementate tutte le formalità giuridico amministrative, 

dalla firma del Contatto di Partenariato alla raccolta dei dati amministrativi dei vari PP’. 

A livello tecnico, si stanno definendo i protocolli operativi tesi ad individuare le diverse aree studio e all’interno di esse 

l’individuazione degli obiettivi. Con i Partners, si sta valutando quale sia la migliore soluzione tecnologica per la rilevazione 

dei dati forniti dalle stazioni apistiche; una proposta è quella di utilizzare il sistema Melixa (già in uso a Veneto Agricoltura), 

il quale garantisce una qualità di dati raccolti superiore ad altri sistemi fin qui valutati. 

Il Kick Off meeting è stato realizzato a mezzo Skype, nelle giornate del 13 e 18 marzo 2020. 

PARTNER DI PROGETTO 

LP: Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

PP2: Polo Tecnologico di Pordenone 

PP3: Università degli Studi di Udine 

PP4: BSC KRANIJ Poslovno podporni center - Kranj 

PP5: Università di  Ljubljana 

 

PARTNER ASSOCIATI 

Nessuno 

 

https://www.venetoagricoltura.org/2020/03/progetti/bee-diversity-
miglioramento-della-biodiversita-e-monitoraggio-delle-api/ 

Fonte: scheda progettuale e LP 

         
 

BEE-DIVERSITY analizzerà 10 casi studio per un complessivo di 8.000 

ettari tra Italia e Slovenia, strutturando protocolli e un modello 

congiunto. Il progetto integra, per la prima volta, un processo di 

raccolta, semina e diffusione di piante erbacee autoctone con 

un monitoraggio dello stato di salute delle aree con impollinatori 

(Api) attraverso un sistema innovativo di valutazione dello stato 

di salute delle api denominato “arnia elettronica” (Smart Hive) 

per la raccolta, gestione e aggregazione dei dati e una 

applicazione (APP), per la successiva divulgazione dei dati 

ottenuti. Il sistema attraverso la APP comunicherà con diverse 

modalità, informazioni tecniche agli addetti ai lavori e informazioni 

generali per sensibilizzare la popolazione.  
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