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Le api forniscono servizi essenziali di
impollinazione agli ecosistemi naturali e alle
colture agricole. Tuttavia, le popolazioni di api
gestite e selvatiche (non gestite) sono in
declino in tutto il mondo. Per gestire e
ripristinare meglio le popolazioni di api, sono
necessari programmi di monitoraggio a lungo
termine.

Il progetto propone di testare l'efficacia in
termini di costi delle nuove tecniche aeree e
dei metodi di terra classici per raccogliere
indicatori biotici e a-biotici della diversità delle
api e della composizione della comunità.
Esso affiancherà il classico approccio di
monitoraggio ecologico con avanzati strumenti
fotogrammetrici, al fine di sviluppare una
piattaforma multi-scala e multi-temporale per il
monitoraggio delle api.

A tal fine, i ricercatori hanno formato un gruppo di
ricerca complementare e interdisciplinare di un
ecologista dell'impollinazione, chimici del suolo, un
ingegnere ambientale, un ingegnere geomatico e
un topografo.

Lo studio includerà il lavoro sul campo in due
sistemi di studio in Israele centrale.

I risultati possono essere istruttivi per altri insetti e
gruppi di piante, fornendo così un nuovo
approccio generico verso il monitoraggio
ecologico dei sistemi terrestri.
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30 mesi
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