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06 Ottobre 2017 – Non stiamo dando i 

numeri, ad oggi le varroe contate dal Conta 

Varroe BeeVS sono state 

centoventunomilatrecentoquarantotto. 

Grazie all’utilizzo da parte di: Aspromiele, 

Apilombardia, Dipartimento DISAFA 

dell’Università di Torino, sono state 

realizzate 798 scansioni di fondi. 

Questa prima importante raccolta di 798 

scansioni ha permesso il miglioramento 

della capacità di riconoscimento della varroa 

da parte del Conta Varroe. Dal grafico 

potete osservare la progressione nel 

riconoscimento. 

La curva blu rappresenta la capacità di 

riconoscimento precedente, quella rossa 

quella attuale. Il punto di precisione che 

corrisponde al 100% delle varroe 

riconosciute è l’incrocio fra il valore 1 delle 

ascisse e il valore 1 delle ordinate.  

BeeVS ha superato ampiamente l’85% di capacità 

di riconoscimento da cui eravamo partiti arrivando 

oltre il 90%. Tuttavia abbiamo osservato una 

maggiore imprecisione da parte di BeeVS nei casi di 

fondi con poca varroa. Sotto le 20 unità lo strumento 

tende a sovrastimare la presenza di varroe di circa il 

25%. 

 

Domenica 8 ottobre 2017 alle 15:00 siamo stati 

invitati a presentare il Conta Varroe BeeVS alla 

Dogana veneta di Lazise nell’ambito della nota Fiera 

Nazionale. Sarà l’occasione per vedere in funzione il 

Conta Varroe, uno strumento nuovo nella cassetta 

degli attrezzi degli apicoltori italiani affinchè possano: 

contare di più! 

Secondo i programmi prosegue la consegna dei 

BeeVS ai donatori della campagna di raccolti fondi, 

a Lazise domenica prossima riceveranno il Conta 

Varroe: Alpamiele, Apicoltura60, Alberto Colleoni. 

Partecipate all’evento. 

I prossimi BeeVS verranno 

consegnati all’edizione 

autunnale di APIMELL 

durante la presentazione  

“Gli apicoltori contano!”  

sabato 28 ottobre 2017 in 
sala C alle 11:30 circa. I 

prossimi beneficiari 

saranno UNAAPI, ARPAT, 

APIARESOS, Paolo 

Piazza, APAS Campania, 

vi aspettiamo numerosi! 
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Alla 15° edizione di Tuttomiele a Bruzolo in 

Val di Susa il 10 settembre siamo stati invitati 

a presentare il BeeVS agli amici 

dell’associazione Valsusamiele e agli amici 

apicoltori francesi del CETA de Savoie (centre 

d’études techniques apicoles de Savoie). 

Occasione importante per aprirsi anche alla 

Francia. Abbiamo spiegato loro come lo 

strumento non sarà in vendita ma in 

noleggio. Tutti gli apicoltori potranno 

beneficiarne senza dover investire grosse 

cifre. Verrà pagato un noleggio giornaliero e 

una quota di 1 euro a scansione, il costo di 
un caffè. Marlyse Serres, tesoriera del CETA 

de Savoie ha inoltrato il tutto al GDSA Savoie 

(Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles 

de Savoie) e la FEdCAN (Fédération 

Européenne des Conservatoire de l'abeille 

noire) associazione di II livello che raggruppa 

numerose associazioni francesi. 

 

Alla tesi di Fabio Martino del Dipartimento 

DISAFA dell’Università di Torino, sotto la 

supervisione del Prof. Marco Porporato si 

aggiunge una nuova sperimentazione di BeeVS 

da parte di un ente di ricerca.  

Giovanni Formato, responsabile del 

Laboratorio di apicoltura dell’IZSLT "Mariano 

Aleandri" (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana), 

verificherà l’efficacia dello strumento e verrà 

stipulato un accordo di collaborazione. 

Apisfero sarà presente a Lazise l’8 ottobre 2017 e 

all’edizione autunnale di APIMELL il 28 e 29 

ottobre 2017.  

La conferenza “Gli apicoltori contano!” ad 

APIMELL sarà in sala C alle 11:30 circa sabato 
28 ottobre 2017. Vi aspettiamo numerosi. 

 

Per tutte le aziende che operano in campo apistico è 

possibile prenotare il vostro spazio pubblicitario sul 

BeeVS, per maggiori informazioni chiamate il 

numero +393317923097. BeeVS, la vostra 

pubblicità sull’astronave dell’apicoltura italiana.  
 

È sempre possibile effettuare una donazione per 

sostenere il progetto, basta poco se siamo tanti a 

crederci. Fai la tua donazione attraverso il sito con 

paypal oppure tramite bonifico intestato ad 

APISFERO A.P.S: presso Banca Popolare Etica. 

IBAN: IT47N0359901899050188538029. 
 

Frammenti operosi (Apisfero), inizi XXI secolo 
 

“Apisco, voce del verbo apire: io apisco, tu apisci, 

egli/ella apisce, noi apiamo, voi apite, essi 

apiscono” Dizionario della lingua toscana (db) 
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