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Apisfero News n.ro 9 – Agosto 2018 

13 luglio 2018 - Presso l’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI TORINO - DISAFA è stata discussa 

la tesi dal titolo “Verifica di un sistema 

automatico di conteggio delle varroe”. 

Relatore: Prof. Marco Porporato, Candidato: 

Fabio Martino. La tesi del dott. Martino è arrivata 

ad analizzare la capacità dello strumento BeeVS 

alla versione 36 dell’algoritmo. Attualmente 

siamo arrivati alla versione 41,  migliore rispetto 

alla precedente 36.  

Ecco un estratto delle conclusioni della tesi: ”Dal 

lavoro svolto è emerso che il sistema BeeVS 

risulta uno strumento affidabile per il conteggio 

delle varroe sul cassettino di fondo. In 

particolare, se raffrontato al metodo del 

conteggio a vista, denota una precisione […] 

superiore […], ma, soprattutto, i risultati sono 

più ripetibili. Inoltre la conta a vista si è rivelata 

meno attendibile, mostrando significative 

differenze. La peculiarità del BeeVS sta 

nell’eliminare il fattore umano nel processo di 

conta, riducendo di conseguenza la variabilità 

dei risultati ed uniformando i dati. Proprio in 

quest’ottica, potrebbe essere particolarmente 

adatto alle azioni di monitoraggio, anche su 

larga scala.  

Trattandosi di un sistema digitale, i risultati delle 

scansioni, oltre che essere messi a disposizione 

dell’utente, potrebbero essere ulteriormente 

elaborati per ottenere ad esempio mappe con 

indici di infestazione o modelli previsionali a 

livello territoriale, per poter organizzare piani di 

intervento basandosi su dati sicuri.  

A livello di gestione dell’apiario, invece, conoscere 

con precisione il livello di infestazione delle singole 

famiglie permette di effettuare azioni di 

contenimento mirate, soprattutto evitando 

trattamenti acaricidi quando non necessari e 

limitando così l’insorgere di resistenze nelle 

popolazioni di varroa. 

Il sistema BeeVS potrebbe anche essere adatto 

all’applicazione del ‘Piano regionale per il 

controllo dell’infestazione da Varroa destructor’ 
di competenza dei Servizi Veterinari ASL, in 

quanto il suo utilizzo non richiede particolari 

competenze ed esperienza in campo apistico. 

A livello di praticità lo scanner è facilmente 

trasportabile e semplice da usare. […]” 

 

Figura 1 - Discussione della tesi del dott. Fabio Martino: “Verifica di 
un sistema automatico di conteggio delle varroe"

La validazione scientifica da parte 

dell’Università di Torino del conteggio 

automatico tramite Bee Varroa Scanner ci 

inorgoglisce e premia il lungo lavoro di un anno 

e mezzo da parte di tutta l’èquipe di ricercatori. 
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Il comitato scientifico di EurBee2018 ha accolto 

la candidatura di Apisfero e DISAFA per 

presentare dal 18 al 20 settembre 2018 a Ghent in 

Belgio il Conta Varroe.  

In particolare verrà presentato il poster 

giovedì 20 settembre dalle 14 alle 15 nella 

sessione ‘Bee Health’ nel sito Ledeganck. 

 

Figura 2 - homepage di www.eurbee2018.org 

Sarà un’occasione per presentare alla comunità 

scientifica internazionale questo strumento 

innovativo, arrivato al termine della fase di 

prototipazione.  

Verrà illustrato lo studio comparativo fra 

conteggio visivo e conteggio automatico condotto 

dall’Università di Torino – DISAFA e  le 

prospettive di sviluppo futuro del metodo di 

conteggio della varroa sul fondo dell’alveare. 

 

26 giugno 2018 - Il vice presidente di BeeLIFE, 

Francesco Panella, ha portato in Belgio un carico 

particolare, un Bee Varroa Scanner che sarà 

utilizzato nell’ambito del progetto di 

monitoraggio europeo della varroa.  

Dal Sito:  

“BeeLife is a solution-oriented non-profit 

organisation bringing together policy, science and 

field expertise on bee health and toxicology.” 

 

Figura 3 - homepage di www.bee-life.eu 

02 luglio 2018 – Apisfero ha incontrato i veterinari 

e le associazioni apistiche piemontesi per un 

incontro informativo sul conteggio automatico 

della varroa presso il Centro Apistico Regionale. 

Sotto la responsabilità della Dr.ssa Paola Mogliotti. 

Un’occasione importante per comprendere le 

problematiche e l’organizzazione del settore 

apistico piemontese. La discussione è aperta a tutti 

gli attori, apicoltori e associazioni apistiche 

piemontesi. Possiamo insieme studiare le possibili  

pratiche e metodologie che possano, in modo 

concreto, permettere un monitoraggio territoriale 

della Varroasi a livello Regionale.  

Il Piemonte può diventare la prima Regione italiana 

ad avere una mappatura territoriale reale della 

varroa. 

 

Figura 4 - Incontro presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - sede di Asti 

mailto:apisfero@gmail.com
http://www.apisfero.org/
http://www.facebook.com/Apisfero/
http://www.twitter.com/Apisfero_ApS
http://www.eurbee2018.org/
https://www.bee-life.eu/
http://www.bee-life.eu/
http://www.apisfero.org/
http://www.izsto.it/index.php/centri-di-eccellenza/32-centri-di-eccellenza/centri-regionali/101-centro-apistico-regionale


 

APISFERO APS, C.F. 97814760019, Via Leopoldo Lanfranco, 19 10137 Torino, tel:+39 3317923097,  
email: apisfero@gmail.com, sito: www.apisfero.org,  

facebook: www.facebook.com/Apisfero, twitter: www.twitter.com/Apisfero_ApS 
 

3 
 

 

12 luglio 2018 – Si è svolto a Roma un incontro fra 

Andrea Varesio di Apisfero, Fleming Vejsnaes 

dell’associazione apicoltori danesi,  Marco Pietropaoli 

e Giovanni Formato dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri".  

Il Prof. Flemming ha avuto modo di vedere il BeeVS in 

funzione e comprenderne l’utilità. Un altro utile tassello 

per la costruzione di una rete di relazioni apistiche 

europee in campo scientifico. 

 
Figura 5 - Dal sito dell'associazione apistica danese www.biavl.dk 

27 giugno 2018 – Parlamento Europe (Bruxelles), 

nel Week End del parlamento europeo dedicato ai 

problemi dell’apicoltura europea, Michael 

Rubinigg, responsabile scientifico dela 

federazione apicoltori  austriaci Biene Österreich 

ha presentato il tema del Crowd-sourced data 

collection platforms on parasite and diseases for 

beekeepers. In questo ambito ha ipotizzato l’uso 

della tecnologia realizzata da Apisfero per il 

monitoraggio della varroa su larga scala come 

possibile: New techniques and medicinal 

products to help beekeepers facing bee health 

problems. 

 

Figura 6 - Dr. Michael Rubbinig al BeeWeek2018 

Abbiamo contattato tutti i custodi dei BeeVS diffusi in 

Italia, Austria e Belgio, ed abbiamo proceduto, da remoto 

all’aggiornamento del software. In alcuni casi, per chi non 

aveva ancora usato il BeeVS, abbiamo proceduto insieme 

alla realizzazione della prima scansione. 

Ricordiamo a tutti che le scansioni gratuite vanno 

esaurite entro l’anno 2018. 

Ora è possibile lanciare le scansioni attraverso la selezione 

degli alveari direttamente dal telecomando, senza avere 

quindi la necessità di selezionare gli alveari attraverso 

l’uso della telecamera che inquadra il QRcode. 

Questo uso è pensato soprattutto per le scansioni differite 

in laboratorio ma non è escluso il suo utilizzo anche in 

campo. 

  

  

Figura 7 - Lancio scansione da lista attraverso la voce  
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Gli apicoltori che volessero conferire i fogli adesivi 

ed utilizzare un servizio di scansione ora potranno 

farlo. Non avranno quindi la necessità di dotarsi del 

BeeVS che potrà rimanere presso il rivenditore di 

materiale apistico o l’associazione convenzionati con 

Apisfero e dotati di BeeVS. 

Lettera di Davide Bassignana all’Assemblea 

Apisfero 2018.  

 “L’individualità oggi ha più forza del pluralismo. 

Questo “ingrediente” predominante non è 

sufficiente per affrontare le sfide che attendono 

l’uomo da diversi anni, mi riferisco ad esempio ai 

problemi globali come il picco del petrolio, i 

cambiamenti climatici o la perdita di biodiversità. 

Il super uomo è qui ora ed ha una forza 

potenzialmente distruttiva. 

Ma se l’umanità, come somma di individui, è la 

causa di problemi globali non può che venire 

dall’evoluzione dell’uomo la soluzione. Da 

quegli anticorpi umani che, dotati di una 

sensibilità plurale, sentono l’urgenza di cambiare 

direzione.  

L’organizzazione sociale delle api da miele 

rappresenta un esempio cui tendere per affrontare 

le sfide di oggi. E la matematica che permette loro 

di risparmiare cera e spazio per accumulare 

riserve energetiche ci porta a comprendere come 

sia del tutto naturale quello che stiamo facendo in 

Apisfero, cioè utilizzare l’informatica e 

l’elettronica per fare quello che da soli non 

riusciamo a fare. 

Siamo riusciti a trasferire nel mondo al silicio il 

sapere accumulato da generazioni di homo 

sapiens ed oggi assistiamo ad una nuova era in cui 

le macchine acquistano intelligenza, cioè una 

capacità di esprimere dei ragionamenti 

complessi. Il rapporto uomo-macchina ha 

suggestionato l’umanità toccando le corde più 

profonde, le paure sono esorcizzate da Matrix, 

2001 Odissea nello Spazio, i nuovi Cappuccetto 

Rosso che ci aiutano ad affrontare il lupo cattivo. 

Vorrei essere portatore di una fiaba moderna con 

una visione positiva del futuro che stiamo 

costruendo oggi qui, insieme . 

Elenco alveari e la selezione dell’alveare 

Il cervello al silicio riesce a contenere la 

conoscenza proveniente da tanti cervelli separati 

che potevano e possono comunicare in modo lento 

e parziale attraverso la parola, lo sguardo, il tatto e 

un po’ di comunicazione elettro-chimica. 

Se i computer potessero essere dotati di 

intelligenza, a partire da una biblioteca così ampia, 

forse potrebbero aiutare un giorno l’uomo a fare 

quello che socialmente non è in grado di esprimere: 

come affrontare e risolvere i problemi globali che 

egli stesso ha creato. Forse un giorno i computer 

potranno elaborare un pensiero frutto di una 

conoscenza collettiva smisurata. Un pensiero che 

possa illuminare l’azione dell’uomo, che sappia 

allargare il suo sguardo, che sappia aiutarlo ad 

aggiungere un altro ingrediente fondamentale: il 

noi, il P al cubo come nel nostro logo di Apisfero, 

prima persona plurale. 

Questo ruolo un tempo in Africa era riservato la 

saggio del villaggio.” 

 

Forse il numero più significativo è 6500: le ore di 

volontariato 2017 di Andrea, Davide, Gianluca e 

Maurizio. 
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