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Tesi sul Conta Varroe 

12 Aprile 2017 - Il Dipartimento DISAFA 

dell’Università di Torino, attraverso il Prof. 

Marco Porporato e la ricercatrice Daniela 

Laurino, hanno proposto una tesi dal titolo: Bee 

Varroa Scanner, valutazione della rispondenza 

delle rilevazioni con la popolazione di varroa 

nelle colonie. Apisfero fornirà un Conta Varroe 

al Dott. Fabio Martino che realizzerà la propria 

tesi sperimentale su questo tema nel 2017. 

 

Inaugurazione del primo BeeVS! 

12 Maggio 2017 - Il successo della raccolta 

fondi ha permesso all’équipe di APISFERO di 

“passare dal pensiero all’azione” e continuare a 

mantenere la promessa. Durante la prima 

assemblea associativa del 12 maggio è stato 

inaugurato il primo BeeVS  simbolicamente 

consegnato all’associazione ALPA Miele 

tramite il mercurio Francesco Panella, che ha 

scoperto fisicamente il Conta Varroe. In legno 

di betulla multistrato con 3 incisioni dipinte il 

BeeVS abbina hitech ad artigianato. A seguire 

una dimostrazione pratica di utilizzo.  

Occasione per illustrare come lo strumento sia 

di estrema semplicità di utilizzo, basta infatti 

utilizzare la fotocamera dello smartphone come 

telecomando per attivarlo senza dover premere 

neanche un tasto.  

Unico tasto è quello di spegnimento. Al più 

presto verrà consegnato all’associazione ALPA 

Miele che potrà finalmente utilizzarlo per le 

proprie campagne di conteggio della varroa. 

 

 

Un ringraziamento ad Umberto Vesco che ha 

partecipato ad una seconda presentazione del 

BeeVS in coda all’assemblea, e un doveroso 

ringraziamento va alle persone che, in questi mesi, 

hanno lavorato attivamente per questo progetto: 

Andrea Vico, Marco Berrone, David Lomuscio, 

Paolo Peretti, Chiara Ricci, Chiara Flora 

Bassignana, Paolo Cassinis, Paola Maria 

Bassignana, Madalina Baltatu, Nino Lepore, Paolo 

Macina, Giuseppe Gagliano, Maurizio Ghirardi, 

Andrea Varesio, Gianluca Francini, nella speranza 

di non aver dimenticato nessuno. 
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Eccoci su L’EM 

Numero di Maggio 2017 - 

Daniele Passanante 

intervista Davide 

Bassignana, rivaltese di 

Apisfero, il gruppo che 

mette l'elettronica e 

l'informatica al servizio delle 

api e della lotta contro la 

varroa: il parassita asiatico 

che sta mettendo a rischio le 

specie di casa nostra. Guardate il video 

https://www.youtube.com/watch?v=CUS96V4A9hg. 

(Vai sul blog di Apisfero.org per leggere tutto) 

Invito a “i Giorni del Miele” 

Siamo stati invitati dal comitato scientifico de “I 

Giorni del miele” a presentare il BeeVS alla fiera 

apistica nazionale di Lazise che si svolgerà ad 

ottobre 2017. Un’altra occasione per conoscere e 

farsi conoscere. 

 

Prossimi passi 
 

Nelle prossime settimane i primi 5 Conta Varroe 

verranno consegnati in tempo utile per l’inizio 

della stagione apistica. Ci scusiamo in anticipo 

con chi non potrà ancora riceverlo ma il bando di 

raccolta fondi era per la costruzione di 5 BeeVS e 

in realtà, a raccolta fondi conclusa, le ricompense 

in BeeVS verso i sostenitori sono diventate 18. 

Troveremo i fondi necessari per costruirli e 

consegnarli tutti entro il 2017, mantenendo così la 

promessa data. Tuttavia se voleste ancora fare 

delle donazioni questo è possibile farlo attraverso 

il sito con paypal oppure tramite bonifico 

intestato ad APISFERO A.P.S: presso Banca 

Popolare Etica. IBAN: 

IT47N0359901899050188538029. 

 

Assemblea 2017 

12 Maggio 2017 – Si è svolta la prima 

assemblea dei soci nella quale è stato 

approvato il bilancio consuntivo 2016 e il 

bilancio preventivo 2017. L’Assemblea ha 

approvato l’aumento del numero dei 

componenti il Consiglio direttivo a 5 

consiglieri. Sono stati eletti: Gianluca 

Francini, esperto di intelligenza artificiale 

e Andrea Vico, giornalista scientifico. 

L’Assemblea è stata l’occasione per 

raccontare il denso percorso compiuto da 

Apisfero A.P.S. nel corso di 7 mesi. 
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