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Apisfero News n.ro 10 – novembre 2018 

Per leggere tutto l’articolo selezionare l’ape  

Protagonista l’ape 

19 ottobre 2018 - Presso il Centro Apistico 

Regionale di Asti si è svolto il IX Convegno 

apistico dal titolo “Protagonista l’ape” guidato da 

Paola Mogliotti… 

L’esperienza austriaca

Nell'estate/autunno 2018, Biene Oesterreich ha 

testato due sistemi in via di sviluppo per il 

conteggio automatico degli acari Varroa 

destructor sui fondi degli alveari...  

Porte aperte da Nicolas 

6 ottobre 2018 si è svolta a Susa la giornata a 

porte aperte di Nicolas. Un'occasione di scambio 

informazioni e festa fra operatori del settore 

apistico provenienti da Italia e Francia … 

Al via il servizio sperimentale 

di conteggio automatico 

10 novembre 2018 – Inaugurazione del primo 

servizio di conteggio automatico della varroa. 

Dove? … 

Austria – servizio allerta Varroa 

In Austria il monitoraggio della varroa è 

organizzato in modo efficiente attraverso il 

connubio di apicoltori sentinella e una 

piattaforma digitale…  

Conclusione della fase prototipale 

Con il 2018 si conclude la fase prototipale del 

conta varroe BeeVS e della distribuzione gratuita 

dello strumento ai sostenitori… 

Da EurBee 2018 

20 settembre 2018 – L’esperienza scientifica di 

realizzazione e verifica del funzionamento del 

BeeVS è stata presentata a EurBee 2018 … 

 
Figura 1 – Poster presentato a EurBee 2018

Questionario per chi ha ricevuto il BeeVS 

Per tutti gli utenti del BeeVS, proponiamo un breve 

questionario che ci permetterà di migliorare lo 

strumento e il servizio di conteggio automatico. 

Selezionate qui per accedere e rispondere. Grazie! 

Nuove funzionalità 

Continua il lavoro di miglioramento continuo delle 

funzionalità del BeeVS. Abbiamo introdotto la 

possibilità di effettuare una scansione di prova per 

verificare… 

Alzi la mano chi non è terrestre 

Visto che Apisfero è anche un’associazione 

culturale oltre che ente scientifico accreditato… 
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Protagonista l’ape 

19 ottobre 2018 - Presso il Centro Apistico Regionale 

ad Asti è svolto il IX Convegno Apistico dal titolo 

“Protagonista l’ape” guidato da Paola Mogliotti e 

Alessandro Dondo. Una giornata all’insegna del gioco 

di squadra fra tutti gli operatori del settore apistico per 

adottare le adeguate misure di prevenzione e 

salvaguardia della salute delle api e delle loro 

produzioni. Sono intervenuti Franco Mutinelli del 

Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura IZS 

delle Venezie che ha tracciato il quadro normativo di 

riferimento per le specie invasive d’interesse apistico 

nella U.E. A seguire un interessante intervento da parte 

di Salvatore Macrì del Ministero della Salute sull’uso 

del farmaco veterinario in apicoltura. L’associazione 

Agripiemonte miele ha presentato una nuova iniziativa 

di laboratorio di smielatura conto terzi per aiutare i 

propri associati a passare da una apicoltura di auto 

consumo ad una apicoltura professionale.  

Figura 2 – IX Convegno Apistico Regionale Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta

A seguire Claudio Roullet ha illustrato i risultati 

dell’applicazione del piano di controllo della Varroa in 

Valle d’Aosta, interessante caso di studio. Roberto 

Moschi ha descritto il piano per il controllo della Varroa 

destructor nella Regione Liguria, dove apicoltura e 

olivicoltura viaggiano a braccetto nelle aziende agricole 

a conduzione familiare. Al pomeriggio Giovanni Tedde 

ha illustrato i disciplinari per il controllo della Varroa 

per la Regione Piemonte. L’Università di Torino con il 

prof. Marco Porporato ha illustrato le innovazioni 

tecnologiche per il controllo della Varroa studiate e 

misurate nell’apiario sperimentale del Dipartimento di 

Scienze Agrarie dell’Ateneo torinese. Lo studio sulla 

precisione del BeeVS è stata condotta comparando 

 

il conteggio a vista di operatore esperto con il conteggio 

del BeeVS ed utilizzando come ‘verità’ la conta a vista 

sulle immagini ingrandite a video. Il tutto su un campione 

di 360 immagini. La precisione ottenuta in un range di 

numerosità della Varroa considerato significativo ai fini 

pratici dal punto di vista apistico, sono illustrati nel 

diagramma boxplot qui di seguito: 

 
Figura 3 –Boxplot della precisione dei conteggi (fonte UNITO-DISAFA)

La precisione dello strumento nella versione 36 

dell’algoritmo di intelligenza artificiale ha superato di 

oltre il 3% la capacità di conteggio dell’occhio umano 

esperto. Ad oggi siamo arrivati alla versione 41 

dell’algoritmo più precisa rispetto alla ver. 36. 

Davide Bassignana di Apisfero A.P.S. ha presentato lo 

stato dell’arte del Bee Varroa Scanner, il Conta Varroe 

giunto alla conclusione della fase prototipale e finalmente 

utilizzabile in campo. Marco Bergero di Aspromiele ha 

presentato i risultati di un importante studio di 

biomonitoraggio ambientale con le api. Occasione per 

promuovere una progettualità d’insieme per 

un’agricoltura sostenibile. Tale studio è fondamentale e 

permette una maggiore comprensione dei problemi diretti 

e indiretti causati dall’agricoltura intensiva. Infine Paola 

Mogliotti ha presentato i risultati del progetto per la 

misurazione dello spopolamento degli alveari in Valle 

d’Aosta, Regione nella quale, in ridotti spazi agricoli, 

vengono svolte attività di viticoltura e apicoltura. 

L’esperienza austriaca* 

Nell'estate/autunno 2018, Biene Oesterreich ha 

testato due sistemi in via di sviluppo per il 

conteggio automatico degli acari Varroa 

destructor sui fondi degli alveari. Lo studio ha 

riguardato la valutazione dell'accuratezza e la correttezza 

dei risultati e li ha confrontati con il conteggio degli 

apicoltori. Sono stati testati il BeeVS, uno scanner 

trasportabile e l’app Varroa Counter, un'applicazione per 

smartphone. La valutazione è stata effettuata secondo le 

linee guida dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA) 
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per i metodi di misurazione bioanalitici ed è stata 

documentata secondo le linee guida della Buona pratica 

sul campo dell'OCSE.  

L'app per smartphone in esecuzione su dispositivi con 

telecamere di qualità diversa (5MPx e 20MPx) non ha 

mostrato una correlazione statisticamente significativa 

tra il numero effettivo di acari Varroa nei fondi degli 

alveari e il valore misurato. Quindi non si è stati in 

grado di determinare il numero effettivo di acari in un 

fondo la cui permanenza sotto l’alveare è stata di 5.2 

giorni. Al contrario, i risultati del sistema BeeVS nelle 

stesse condizioni hanno mostrato una correlazione 

molto buona con il numero effettivo di acari Varroa. La 

precisione del dispositivo era di gran lunga superiore a 

quella degli operatori umani, mentre era solo 

leggermente migliore in termini di precisione dei valori. 

Il tempo risparmiato è stato di circa 2,7 minuti per fondo 

di alveare.  

 
Figura 3 – conteggio umano esperto VS conteggio automatico

Pertanto, il dispositivo fornisce risultati almeno 

altrettanto corretti rispetto al conteggio umano, ma non 

soffre della forte inaccuratezza, come nel caso del 

conteggio di persone diverse. Ciò permette di 

migliorare significativamente anche la comparabilità 

dei valori altrimenti riscontrati dagli esseri umani. 

Questo rappresenta un vantaggio decisivo, in 

particolare, per un possibile utilizzo nell'ambito del 

programma di allevamento austriaco (determinazione 

della tolleranza alla Varroa) e nel contesto del servizio 

austriaco di allerta Varroa. Biene Oesterreich ha 

dedicato notevoli risorse di tempo per studiare le 

prestazioni di tali sistemi. 

* Traduzione dal tedesco dell’articolo “Conteggio automatico dei 

fondi” di Michael Rubinigg pubblicato Qui 

Porte aperte da Nicolas 

6 ottobre 2018 - si è svolta a Susa la giornata a porte 

aperte di Nicolas. Un'occasione di scambio 

informazioni e festa fra operatori del settore apistico 

provenienti da Italia e Francia. Gli amici francesi hanno 

accolto con entusiasmo le novità made in Italy proposte 

da Nicolas. Da una parte la solida tradizione industriale 

di Lega, dall'altra l'apicoltura digitale basata su 

intelligenza artificiale di Apisfero. Una importante vetrina 

di concreta eccellenza in campo apistico. Numerosi i 

contatti con le diverse associazioni apistiche francesi 

convenute. 

Al via il servizio sperimentale 

di conteggio automatico 

10 novembre 2018 – Inaugurazione del primo servizio di 

conteggio automatico della varroa. Dove: Da Nicolas, 

Frazione Priorale 18, via Donatori di Sangue, 10059 Susa 

tel. 0122 31565. Come: è possibile ritirare o farsi spedire 

fogli adesivi 45x35 presso il punto vendita da porre sotto 

l’alveare per un tempo minore o uguale a 6 giorni. 

Successivamente è sufficiente riportarli o spedire i fogli 

prelevati dai fondi nuovamente al punto vendita che 

provvede ad offrire il servizio di conteggio. Un'altra 

modalità, per gli apicoltori più smart, è quella di ritirare il 

BeeVS da Nicolas e procedere al conteggio automatico in 

autonomia. 

 
Figura 4 – Consegna a Maurizio Nicolas del Bee Varroa Scanner per il 

servizio di conteggio automatico

Austria – servizio allerta Varroa

In Austria il monitoraggio della varroa è organizzato in 

modo efficiente attraverso il connubio di apicoltori 

sentinella e una piattaforma digitale che permette di 

organizzare i dati in modo fruibile ed efficiente. Non è 

fantascienza, una realtà consultabile qui  

  
Figura 5 – La mappatura del servizio austriaco di alert varroa
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Conclusione della fase prototipale 

Con il 2018 siamo giunti al termine della fase 

prototipale del Conta Varroe BeeVS. L’obiettivo di 

realizzare uno strumento innovativo, basato su 

intelligenza artificiale, in grado di apprendere e 

imparare a contare la varroa meglio dell’occhio umano 

esperto è stato raggiunto. 

Come si dice in piemontese 

“ciapa e porta a cà”. Gli 

strumenti offerti in 

comodato d’uso devono 

rientrare. Il periodo di 

utilizzo gratuito in 

comodato d’uso è ormai 

concluso ed occorre 

restituire i BeeVS ad 

Apisfero, in modo che 

possa essere eseguita la 

periodica manutenzione 

annuale. Saranno pronti 

per la nuova stagione 

apistica 2019. Il prossimo anno il servizio di conteggio 

automatico avrà come centri operativi: Nicolas, Comaro 

e Il Pungiglione, ma altri centri si aggiungeranno per 

coprire tutte le Regioni italiane. 

Da EurBee 2018 

20 settembre 2018 – EurBee è forse l’evento europeo 

più importante per la comunità scientifica che si occupa 

di apicoltura. Occasione di scambio, formazione e 

approfondimento sulle ultime scoperte in campo 

apistico. Quest’anno è stato accettato il nostro poster 

realizzato in collaborazione con UNITO-DISAFA dal 

titolo Automatic Varroa Counting, Bee Varroa Scanner. 

Il gruppo di lavoro del prof. M. Porporato in particolare 

si è occupato di misurare la precisione dello strumento. 

La presentazione del poster è stata partecipata e 

numerosi sono stati i contatti e le domande per capire 

come poter utilizzare lo strumento. Seleziona l’ape per 

andare al poster. 

Nuove funzionalità 

Continua il lavoro di miglioramento continuo delle 

funzionalità del BeeVS. Abbiamo introdotto nel 

telecomando la possibilità di effettuare una scansione di 

prova (preview scansione) per verificare la qualità delle 

immagini prima di iniziare una nuova sessione di 

scansioni. Praticamente è possibile vedere in piccolo 

tutta la matrice delle 40 immagini che compongono una 

scansione, selezionarle e poter avere un ingrandimento 

di ciascuna immagine. In questo modo l’operatore ha 

visibilità del risultato fotografico che otterrà. 

Ora il BeeVS è in grado di riconoscere l’errato 

posizionamento del carrello a causa del trasporto o 

spegnimento improvviso e viene verificata la stabilità 

dell’alimentazione e della connettività internet. 

 

Alzi la mano chi non è terrestre 

Visto che Apisfero è anche un’associazione culturale oltre 

che ente scientifico accreditato presso il MIUR vogliamo 

salutarvi con una filastrocca di Gianni Rodari che ci 

racconta, fra il serio e il faceto, che le categorie subumane 

non esistono. 

IL TRENO DEGLI EMIGRANTI 

 

Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell’emigrante… 

C’è un po’ di terra del mio villaggio, 

per non restar solo in viaggio… 

Un vestito, un pane, un frutto 

e questo è tutto. 

 

Ma il cuore no, non l’ho portato: 

nella valigia non c’è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 

 

Lui resta, fedele come un cane, 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù… 

Ma il treno corre: non si vede più. 

(Gianni Rodari) 
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Allegato A 
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