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Apisfero News n.ro 12 –  giugno 2019 

ApimondiaCanada 2019 

Parteciperemo a settembre con un abstract ad 

Apimondia Montrial (Canada) insieme a Biene 

Osterreich…(P.2) 

Fotografia 2019

2 marzo 2019 – Consegna dei 10 Conta Varroa 

BeeVS agli amici apicoltori austriaci. 

 
Figura 1 – Davide Bassignana (Apisfero), Michael Rubinigg (Biene 

Osterreich), Andrea Varesio (Apisfero), Daniela Laurino (UNITO), Maurizio 
Ghirardi (Apisfero), prof. Marco Porporato (UNITO) 

Ma la domanda fondamentale è,  

“Come sta andando?”…(P.2) 

Servizio di conteggio automatico 

2019 – da quest’anno finalmente è disponibile il 

servizio di conteggio automatico di tipo pay per 

use. Occorre associarsi ad Apisfero e inviare a 

info@apisfero.org:  

1. periodo di utilizzo dello strumento; 

2.  quantità di scansioni necessarie  

(q.tà minima 300 scansioni). 

Avvisiamo che, al momento, la lista di attesa è 

di circa 5 mesi. 

Settimana con Casacomune 

Racconteremo, durante la settimana di scuola di 

formazione scientifica del Gruppo Abele, 

l’esperienza del Truc Bandiera, quando una 

comunità compra boschi per lasciarli meglio di 
come li ha trovati alle future generazioni… (P.3) 

Metodo e disciplina  

per combattere la varroa 

La varroa si sviluppa in modo non omogeneo negli 

alveari, per questo motivo la verifica a campione 

dei fondi perde di efficacia se non si intercettano le 

colonie “focolaio”…(P.4) 

Friday for Future 

Il tema è caldo ma il Pianeta di più (P.4) 

Nuovo algo 44
A marzo 2019 abbiamo rilasciato la nuova versione 

44 dell’algoritmo di riconoscimento della 

varroa…(P.3)  

Aperimpresa 

11 Aprile 2019 – “Impresa e Imprenditori 4.0 e le 

sfide per l’economia civile”.Coniugare capacità di 

fare impresa, innovazione e valori è possibile. 

Apisfero è stata invitata a raccontare la propria 

storia…(P.2) 

Assemblea associativa 

Mercoledì 12 giugno 2019 alle 18:30  presso la 

Comunità del Filo d’Erba in via Roma 9 a Rivalta 

si svolgerà l’assemblea annuale di Apisfero A.P.S. 

Sarà l’occasione per raccontare il bilancio 

economico, sociale e ambientale e per raccogliere 

le proposte di ricerca in favore dell’ambiente da 

parte dei soci. Vi aspettiamo. 

mailto:info@apisfero.org
https://www.apisfero.org/
http://www.facebook.com/Apisfero/
http://www.twitter.com/Apisfero_ApS
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ApimondiaCanada 2019 

Parteciperemo ad Apimondia a Montrial 

(Canada) dal 8 al 12 settembre con un abstract a 

prima firma Michael Rubinigg dal titolo 

“Sharing is caring: Validation of the Varroa alert 

system, a freely accessible, web based data 

sharing platform for beekeepers” dove verrà 

presentata la piattaforma austriaca Varroa alert di 

mappatura della varroa attraverso l’uso di un 

sistema di conteggio automatico dei fondi (Bee 

Varroa Scanner). 

La nostra piattaforma Apisferoweb sarà quindi in 

grado di dialogare con sistemi esterni (A2A) 

attraverso web services. Un esempio di 

collaborazione e condivisione delle informazioni 

e della conoscenza professionale per un bene 

comune. 

Come sta andando? 

Primavera 2019 – gli amici apicoltori austriaci 

sono dotati di un sistema di allerta varroa grazie 

ad una rete di apicoltori “sentinella” che, 

periodicamente, misurano la varroa nei propri 

apiari.  

Da quest’anno utilizzano il BeeVS per la conta 

dei fondi e la piattaforma Apisferoweb che 

raccoglie i conteggi li mette a disposizione 

dell’infrastruttura di monitoraggio e allarme 

austriaca https://bienengesundheit.at/.  

Il tutto in tempo reale. Proprio in questi giorni è 

partito un allarme con allerta gialla sul 

territorio austriaco. “Meno male che c’era il 

BeeVS” ha commentato il responsabile 

scientifico Michael Rubinigg a margine di una 

verifica sull’andamento del progetto. 

 

 
Figura 2–Sistema di allerta Varroa austriaco 

Aperimpresa 

11 Aprile 2019 – “Impresa e Imprenditori 4.0 e le 

sfide per l’economia civile” 

Coniugare capacità di fare impresa, innovazione e 

valori è possibile. Apisfero è stata invitata a 

raccontare la propria storia. Nel laboratorio di 

economia civile TorinoLab abbiamo raccontato le 

luci e ombre di un tenace lavoro di ricerca in favore 

delle api. Nonostante le difficoltà che vanno accolte 

come sfida per fare di meglio, abbiamo costruito 

uno strumento utile ed efficace contro la Varroa. 

Occorre ancora superare una certa diffidenza ma la 

scienza è dalla nostra parte e siamo sicuri che gli 

apicoltori, con il tempo, comprenderanno 

l’importanza di questo strumento unico al mondo, 

frutto dell’ingegno italiano. 

 
Figura 3–Locandina di invito all’Aperimpresa 

mailto:info@apisfero.org
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Settimana con Casacomune 

Racconteremo, durante la settimana di scuola di 

formazione scientifica del Gruppo Abele 

“Abitiamo la Terra. È la nostra casa comune”, che 

si svolgerà dal 29 luglio al 2 agosto alla Certosa 

1515 ad Avigliana, l’esperienza del bosco di 

comunità del Truc Bandiera, quando una 

comunità compra boschi per lasciarli meglio di 

come li ha trovati alle future generazioni. 

 
Figura 4 – Settimana di formazione Casacomune, SCUOLA e AZIONE 

La singolare scelta di un gruppo di cittadini di 

acquistare collettivamente boschi della collina 

Morenica fra Rivalta e Villarbasse. Un esempio 

concreto di scuola di azione collettiva per 

superare il diritto romano e far prevalere il bene 

rispetto alla proprietà. 

Il bosco prima in stato di abbandono è stato 

ripulito ed è diventato luogo di incontro 

frequentato da gruppi scout, bosco della 

rimembranza e scuola di silvicoltura attraverso 

l’innesto dei castagni. 

Ad oggi è in corso un nuovo acquisto collettivo 
di boschi insieme a Pro Natura Torino.  

È possibile partecipare e levare la propria 

bandiera sul Truc Bandiera segnalando la propria 

adesione con quote da 50 o 100 € a 

trucbandiera@gmail.com. 

Uniamo le forze! Tecnicamente i partecipanti 

effettuano una donazione a Pro Natura Torino, 

associazione ambientalista storica. L’atto di 

acquisto viene realizzato da Pro Natura Torino 

per conto dei partecipanti del Truc Bandiera. 

Attraverso una scrittura privata Pro Natura Torino 

vincola l’uso dei terreni alla partecipanza del 

Truc Bandiera. In questo modo si superano le 

problematiche fiscali e di successione legate 

all’acquisto collettivo di una proprietà indivisa. 

 
Figura 5 – Partecipanza del Truc Bandiera 

Nuovo algo 44
A marzo 2019 abbiamo rilasciato la nuova versione 

dell’algoritmo di riconoscimento della Varroa. 

Algo 44 è più accurato e preciso della versione 

precedente ma soprattutto è 4,4 volte più veloce! 
Questa evoluzione consente un suo utilizzo più 

versatile, lo stiamo testando in diverse modalità e 

approcci e ci riserverà sicure sorprese in futuro. 

 
Figura 6 – Tre immagini che illustrano il riconoscimento della Varroa sui fondi 
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Metodo e disciplina  

per combattere la varroa 

La varroa si sviluppa in modo non omogeneo 

negli alveari, per questo motivo la conta a 

campione dei fondi perde di efficacia se non si 

intercettano le colonie focolaio. 

Ecco un interessante esempio di conteggio dei 

fondi su un intero apiario di apicoltura Ovriè 

svolto sotto la fioritura del ciliegio.  

 
Figura 7 – Utilizzo del BeeVS in campo per la conta dellla caduta naturale 

Sono stati posizionati i fogli adesivi sul fondo per 

3 gg cui sono seguite le scansioni tramite BeeVS: 

 Aleramo varroe 7 media h24 2,3 varroe/gg 

 Levi varroe 1 media h24 0,3 varroe/gg 

 Fenoglio varroe 1 media h24 0,3 varroe/gg 

 (Seleziona qui per elenco completo) 

L’analisi di tutti i fondi dell’apiario ha permesso 

di individuare le 2 colonie con un picco di varroa. 

Considerando che in primavera occorre stare 

sotto le 5 varroe di caduta naturale al giorno 

(fonte Contessi), interveniamo dopo l’acacia con 

la separazione della covata e Apibioxal 

gocciolato su Pasolini e Aleramo, le colonie sopra 

la soglia. 

 In questo modo l’iperorganismo (insieme di 

superorganismi e cioè l’apiario) è stato tutelato 

senza dover attendere che la varroa infesti tutte le 

colonie attraverso l’azione di scambio dei fuchi 

notoriamente accettati in tutti gli alveari. Un 

interessante esempio di come questo strumento 

sia abilitante, permettendo di intercettare i focolai 

di varroa e limitando quindi la diffusione della 

varroa in tutto l’apiario. Meno varroa = meno 

interventi = api più produttive e felici. 

Friday for Future 

Il 15 marzo a Torino c’era anche Apisfero allo 

sciopero per il clima, sciopero che si è rinnovato 

anche venerdì 24 maggio 2019, proprio in questi 

giorni. Il tema è caldo ma il Pianeta di più. 

Giornata da ricordare insieme a migliaia di giovani 

e giovanissini che hanno manifestato in tutta 

Europa per chiedere di poter decidere in tema di 

tutela dell’ambiente e per salvare dal global 

warming il nostro unico e bellissimo pianeta Terra. 

Al motto di Bee united to face up global changes 

anche Apisfero e altri apicoltori hanno alzato le 

mani e levato il loro BZZZ per affrontare i 

cambiamenti climatici provocati dal nostro vorace 

modello di sviluppo. 

Queste ragazze e ragazzi stanno dimostrando di 

essere molto più saggi dei loro padri. Lasciamo a 

loro il diritto di decidere per il loro e nostro futuro. 

Siamo solo all’inizio di un cambiamento che vede 

la comunità globale lottare per la sopravvivenza del 

proprio pianeta. 

 
Figura 8–Apicoltore in testa al corteo del 15 marzo a Torino
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