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Apisfero News n.ro 6 – Dicembre 2017        EDIZIONE SPECIALE 

Misurare la precisione del conteggio 

automatico del Conta Varroe BeeVS non è 

una cosa semplice. Si tratta di uno strumento 

che apprende, i cui occhi sono nello 

strumento ma il cervello è in remoto. Un 

cervello che impara a fare un mestiere e che 

ha bisogno di essere addestrato. 

L’addestramento, che non è ancora 

terminato, è consistito nella selezione di 

decine di migliaia di immagini di varroe 

estratte dalle immagini delle scansioni e che 

noi tecnici, in gergo informatico, chiamiamo 

patch. Al termine di ogni ciclo di 

addestramento nasce una nuova versione del 

BeeVS, ne abbiamo realizzate 3 nel corso di 

sei mesi, una migliore dell’altra (Versione 

19,26,36) e con il nuovo anno ne rilasceremo 

una quarta. La versione attualmente in 

esercizio si chiama 36 ed è molto vicina al 

conteggio manuale. Ad ogni nuovi rilascio 

dell’algoritmo di conteggio corrisponde un 

riconteggio di tutta la banca dati delle 

scansioni. Lasciamo però parlare i dati, a 

pagina 3 è stata allegata  la Nota tecnica N.1 

pubblicata il 29 novembre 2017 dal titolo 

Analisi statistica del conteggio automatico 

della varroa che illustra lo stato dell’arte. La 

Nota è stata pubblicata e fornita ai tecnici 

Aspromiele in occasione del convegno di 

Rimini di fine novembre. Un contributo alla 

presentazione dei risultati sull’uso del BeeVS 

che ha fatto emergere la sua progressione 

nell’apprendimento e le sue potenzialità. 
(vai a pag. 3 per approfondire la Nota Tecnica N.1) 

8 ottobre 2017 – Su invito del direttore scientifico Dr.  

Gianluigi Bressan siamo stati fra i relatori della 

manifestazione  

I giorni del miele. 

Un’occasione di 

confronto con le 

realtà apistiche 

della zona. Nel 

corso della 

manifestazione è 

stato consegnato il 

prototipo di Conta 

Varroe a Laura 

Capini 

dell’associazione 

ligure 

ALPAMIELE e 

all’azienda 

apistica 

Apicoltura60 di 

Alessio Casaretto.  
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All’edizione di ottobre di APIMELL 2017 sono 

stati consegnati altri 4 prototipi di Conta Varroe 

BeeVS alle seguenti associazioni e apicoltori: 

Alberto Colleoni, UNAAPI, ARPAT, 

APIARESOS, Paolo Piazza, APAS Campania. 

Invitiamo tutti gli utenti ad utilizzare il BeeVS 

e a fornirci i feedback sull’usabilità e i conteggi. 

Ogni BeeVS è stato accompagnato da una 

presentazione sull’utilizzo e da due guide rapide 

per imparare velocemente a caricare le 

anagrafiche degli apiari sul sito 

www.apisferoweb.it e ad usare lo strumento.  

 
Figura 1 – M. Ghirardi Apisfero, G.Cecchi ARPAT, A. Varesio Apisfero, M. Porporato DISAFA 

Per accompagnare il 

processo di apprendimento 

di uno strumento così 

innovativo come il BeeVS 

abbiamo redatto la Nota 

Tecnica N.2 che trovate a 

pag.9, dove abbiamo 

raccolto risposte a domande 

frequenti. La nota ha lo scopo di essere 

esauriente ma rappresenta un contenitore di 

domande e risposte che nel tempo si arricchirà 

sempre più. L’innovazione dello strumento 

consiste ad esempio nell’avere a disposizione 

uno strumento che parla con la rete internet, uno 

strumento che impara e non è statico, uno 

strumento non di proprietà ma in comodato 

d’uso. Insomma tanti aspetti che hanno bisogno 

di tempo per essere compresi e metabolizzati.  

(vai a pag. 9 per approfondire la Nota Tecnica N.2) 

La piattaforma Apisferoweb.it ha recentemente 

subito degli aggiornamenti importanti nella parte di 

gestione dell’anagrafica delle scansioni. Sono state 

recepite numerose esigenze come ad esempio la 

possibilità di inserire la data di ritiro del foglio 

dall’alveare quando la scansione non è contestuale. 

Per scoprire le nuove funzionalità leggete la  

Nota Tecnica N. 3 a pag. 11. 

Gli utenti esperti possono correggere eventuali errori 

del conteggio automatico direttamente sulle 

immagini. Questa attività, che il team Apisfero sta 

conducendo da molti mesi, è preziosa perché 

consente al Conta Varroe di imparare e diventare 

sempre più bravo a contare. Se siete apicoltori esperti 

segnalate la vostra disponibilità a verificare i 

conteggi ad Apisfero@gmail.com.  

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.  

 

I fondi del progetto di crowdfunding per costruire 5 

BeeVS sono terminati da tempo. I BeeVS che 

dobbiamo costruire sono diventati 10 e ci stiamo 

autotassando per proseguire il progetto. Concretizza 

il tuo impegno a favore della ricerca con una 

donazione, 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: 

IT50Z0501801000000012420501. 

Caparezza con blusotto in 
concerto a Torino (11/2017) 
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Approfondimenti dalla prima pagina… 

Apisfero Nota tecnica n.1 – 29 Novembre 2017 

Analisi statistica del conteggio automatico della varroa 

 

Figura 2: Esempio di scansione di un fondo di alveare 

La presente nota è rivolta a tutti gli attuali utilizzatori del Conta Varroe BeeVS ed ha lo scopo di 

illustrare, in modo sintetico e divulgativo, le metriche utilizzate per la valutazione e controllo 

della precisione dello strumento. 

 

Figura 3: Fattori che influenzano il conteggio automatico della varroa 

La qualità del conteggio automatico dipende da fattori endogeni ed esogeni (Figura 2). Tali 

fattori non sono oggetto di trattazione della presente nota tecnica ma riteniamo importante 

porli come premessa per una migliore comprensione del contesto e dei risultati che seguono.  
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La fase di addestramento del motore di 

intelligenza artificiale del BeeVS è in itinere. 

E’ stato preso in esame un campione di 268 

su 1366 scansioni totali realizzate al 

31/10/2017.  

Le scansioni campione sono state analizzate 

per intervalli di varroe rilevate.  

Le varroe presenti nelle immagini delle 

scansioni campione sono state contate ad 

occhio nudo.  

La Figura 3 illustra le percentuali di scansioni 

campione analizzate per intervalli di numero 

di varroe (268 scansioni).  

 

In Figura 4 si rappresenta l’andamento generale del conteggio automatico che evidenzia la 

convergenza dell’attuale algoritmo (36) ai 

valori reali. 

Per valore reale si intende il conteggio ad 

occhio nudo delle varroe realizzato sulle 

immagini che compongono la scansione. 

Tali immagini ingrandiscono il fondo e 

permettono una più facile individuazione 

del parassita. 

Il grafico della tabella restituisce la 

convergenza verso il conteggio manuale.   

Figura 4: Illustra le % del numero di scansioni per 
intervalli di numero di varroe 

Figura 5: Il grafico della tabella restituisce la 
convergenza dei tre diversi algoritmi verso il 

conteggio manuale. 
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Di seguito rappresentiamo il comportamento statistico della versione 36 dell’algoritmo 

attualmente in esercizio e tramite il quale sono state riconteggiate automaticamente tutte le 

immagini ad oggi presenti in apisferoweb.it. 

Tabella 1 

Algoritmo36 (attualmente in esercizio) 

 

Le seguenti tabelle e diagrammi rappresentano i progressi raggiunti dallo strumento rispetto 

alle versioni precedenti. Questo miglioramento continuerà nel tempo. 

 

Tabella 2 

 

Intevallo varroe 

per scansione

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni 

totali 

(268 tot)

2 4

20% 34%

4 8

8% 16%

7 9

7% 9%

9 13

4% 5%

26 28

5% 6%

44 30

3% 2%

<=10 :-( 56

90

58

20

16

28

11-50 :-)

51-100 :-)

101-250 :-)

251-500 :-)

>500 :-|

Comparazione fra algoritmi 
(la versione 36 è attualmente in esercizio)

Intevallo varroe 

per scansione
Algoritmo

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni totali 

(152 scansioni 

comparabili)

3 9

34% 94%

3 5

30% 47%

2 3

20% 32%

<=10

72

33

47

19

26

36
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Tabella 3 

 

 

Tabella 4 

 

 

Tabella 5 

 

Intevallo varroe 

per scansione
Algoritmo

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni totali 

(152 scansioni 

comparabili)

11 14

23% 29%

3 14

7% 29%

4 8

8% 16%

11-50

19 59

26 82

36 73

Intevallo varroe 

per scansione
Algoritmo

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni totali 

(152 scansioni 

comparabili)

16 8

16% 9%

12 17

12% 18%

7 8

7% 9%

51-100

19 29

26 43

36 40

Intevallo varroe 

per scansione
Algoritmo

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni totali 

(152 scansioni 

comparabili)

69 10

28% 4%

20 18

8% 7%

9 5

4% 2%

100-250

19 8

26 10

36 8
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Tabella 6 

 

 

Tabella 7 

 

Comparazione fra algoritmi 
(la versione 36 è attualmente in esercizio)

Intevallo varroe 

per scansione
Algoritmo

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni totali 

(152 scansioni 

comparabili)

70 NA

14% NA

27 NA

6% NA

26 1

5% 0%

251-500

19 7

26 6

36 6

Intevallo varroe 

per scansione
Algoritmo

Media varroe 

sottostimate per 

singola scansione

Media varroe 

sovrastimate per 

singola scansione

scansioni totali 

(152 scansioni 

comparabili)

301 NA

20% NA

89 NA

6% NA

82 NA

6% NA

>500

19 6

26 6

36 6
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Considerazioni 

Molti passi avanti sono stati compiuti ma stiamo lavorando per migliorare la capacità 

dell’algoritmo e aumentare ulteriormente la precisione dello scanner. In alcuni casi l’elevato 

numero di detriti può portare alla generazione di falsi positivi o alla mancata identificazione di 

varroe. In altri casi, piuttosto rari, la 

concentrazione delle varroe è così elevata da 

rendere ardua l’identificazione del singolo 

esemplare, come si può apprezzare nella Figura 6. 

Per raggiungere questo obiettivo chiediamo alle 

associazioni di partecipare attivamente al 

processo di apprendimento del BeeVS.  

La proposta è quella di organizzare un gruppo di 

10 addestratori che dedichino circa 2 ore al mese 

per annotare le scansioni. 

 

Per valutare la precisione del sistema di riconoscimento confrontiamo l'output del sistema con 

quanto segnato manualmente. 

 

Come abbiamo potuto concretamente verificare anche il conteggio manuale è affetto da errore, 

quindi può accadere che un riconoscimento corretto da parte dell'algortimo è stato segnato 

come un errore. Il risultato è una errata sottostima del reale livello di prestazione del conteggio 

automatico. 

 

Il fatto che il conteggio manuale sia affetto anch’esso da errore, un errore che in letteratura non 

è mai stato misurato, è un aspetto fondamentale. Questo passaggio permette di comprendere 

che i numeri relativi alle prestazioni sono indicativi, ma non corretti in assoluto. Ci si interroga 

giustamente su quanto è preciso il conteggio automatico ma non ci sono dati sull’errore medio 

del conteggio manuale. 

Il tema insomma è aperto e di forte interesse sia per la comunità scientifica che per la comunità 

apistica. 

 

Contattateci per ulteriori informazioni ed approfondimenti e per indicare la vostra disponibilità a 

partecipare al gruppo di lavoro. 

L’équipe Apisfero 

Figura 6: Elevata concentrazione di detriti e varroa 
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Approfondimenti dalla seconda pagina… 

Apisfero Nota tecnica n.2 – 12 Novembre 2017 

Risposte a domande frequenti (FAQ) 

La presente nota è rivolta a tutti gli attuali utilizzatori del Conta Varroe BeeVS ed ha lo scopo di 

chiarire alcuni fondamentali aspetti di natura tecnica e logistica. 

Il BeeVS è un prodotto?  

A cosa server il contratto di comodato d’uso? 

Il BeeVS consegnato è un prototipo e non è ancora un prodotto, il contratto di comodato 

d’uso ha l’esclusivo scopo di tutelare reciprocamente gli attori visto che si tratta di un 

bene, unico e di grande valore ed occorre averne cura. Il numero di scansioni riportato nel 

contratto è attualmente indicativo. In caso di superamento del numero di scansioni a 

disposizioni occorre segnalarlo ad APISFERO il cui Consiglio Direttivo deciderà come 

procedere. 

Il BeeVS è uno strumento preciso? 

Come viene calcolata la sua precisione? 

Il Conta Varroe è un oggetto nuovo che ha necessità di apprendere per poter svolgere al 

meglio il proprio lavoro di conteggio. È stata pubblicata un’apposita nota tecnica che 

descrive il metodo per calcolare la precisione dello strumento allo stato dell’arte. Potete 

consultarla nella sezione News del sito www.apisfero.org. Terminato il periodi di 

addestramento e pubblicati gli studi in corso dell’Università di Torino DISAFA e dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Lazio-Toscana (IZSLT), potrà essere avviata la fase di 

industrializzazione del BeeVS. 

Il conteggio è affidabile o devo fare la conta manuale?  

In questa fase di apprendimento lo strumento deve essere utilizzato con cautela. 

Consigliamo di accompagnare i conteggi automatici con conteggi manuali almeno a 

campione. 

Quanto durerà la fase di apprendimento? 

Quanto necessario a raggiungere una adeguata attendibilità del conteggio. Auspichiamo 

entro la metà del 2018 ma molto dipenderà dalla disponibilità economica. Per questo 

motivo esortiamo chi può a donare per questa fondamentale attività di ricerca. 

Qual è la superficie massima di scansione?  

La versione più recente del BeeVS permette di rilevare una superficie netta di 33x40 cm 

formata da 40 immagini. Fanno eccezione i primi due BeeVS consegnati ad Aspromiele e 
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Apilombardia ed Alberto Colleoni che rilevano una superficie più ridotta e cioè di 33x30 cm 

formata da 30 immagini. 

Chi certifica la validità del Conta varroe? 

Saranno le associazioni sostenitrici del progetto a validarlo. Inoltre è in corso una 

validazione da parte di enti terzi: l’Università di Torino DISAFA e l’IZSLT. 

Devo utilizzare una carta particolare?  

Solitamente viene utilizzata una carta bianca adesiva per evitare che le formiche portino 

via le varroe. Se il problema formiche non sussiste è possibile posizionare un foglio bianco 

formato A3 sul fondo. La cosa importante è che le eventuali increspature della carta non 

superino i 5 mm perché questo potrebbe compromettere la qualità delle immagini. 

Posso inserire direttamente il vassoio nel beevs?  

E’ consigliabile inserire direttamente il vassoio nel beevs con la carta purchè il vassoio sia 

in piano. Il vassoio deve entrare all’interno del Conta varroe per circa 6 cm. 

Quanto deve stare il foglio sul fondo prima del conteggio?  

Si consiglia una permanenza di 2-4 gg massimo nei periodi caldi e fino a un massimo di 5-6 

gg nei periodi freddi. 

Quanto costa?  

Il BeeVS non è attualmente in vendita, è un servizio offerto agli associati ad Apisfero A.P.S..  

Sono in corso delle valutazioni per permetterne l’utilizzo anche in forme diverse dal 

servizio. 

È obbligatorio associarsi ad Apisfero per usare lo strumento?  

Per poter utilizzare il BeeVS è necessario pagare la quota associativa ed essere socio. 
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Approfondimenti dalla seconda pagina… 

Apisfero Nota tecnica n.3 – 19 Dicembre 2017 

Novità nelle scansioni su apisferoweb.it 

La presente nota è rivolta a tutti gli attuali utilizzatori del Conta Varroe BeeVS ed ha lo scopo di 

illustrare i recenti aggiornamenti introdotti sulla piattaforma. 

Sono state introdotte nuove informazioni nella tabella che elenca le scansioni di un singolo 

alveare (Figura 8) in particolare: 

1. La data di prelievo del foglio dall’alveare (informazione che differisce dalla data della 

scansione nel caso la scansione venga differita); 

2. i giorni di permanenza del foglio sul fondo dell’alveare (permette di sapere quanto 

tempo il foglio è rimasto sul fondo prima del ritiro); 

3. il numero delle varroe rilevate con conteggio manuale a vista sul foglio (campo Ril. 

vassoio facoltativo); 

4. il campo del conteggio automatico delle varroe effettuato dal BeeVS (Num varroe). 

5. il campo note per eventuali annotazioni. Ad esempio per indicare se si tratta di conta di 

controllo o post trattamento e il tipo di trattamento; 

6. il comando Soft Delete si una per cancellare in modo recuperabile la scansione; 

7. il comando Hard Delete si usa per cancellare in modo definitivo la scansione.Usarlo solo 

se si è sicuri di voler cancellare definitivamente la scansione. 

Figura 7 - Diagramma e tabella delle scansioni di un alveare 
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Il diagramma di Figura 8 presenta i conteggi con la linea del tempo sulle ascisse ordinata in modo 

decrescente. 

Se in Figura 8 si seleziona l’icona  nella colonna Modifica, si accede alla videata di Figura 9: 

Attraverso questo form è possibile valorizzare i campi descritti nella pag. precedente. In 

particolare è possibile aggiornare:  

 data e ora del ritiro del foglio dal fondo di caduta; 

 giorni di permanenza del foglio sul fondo; 

 numero di varroe contate a mano nel caso si fosse effettuato un conteggio manuale; 

 nota utile per indicare il tipo di caduta che si va an analizzare. 

Il campo Data acquisizione riporta la data, ora, minuti e secondi della scansione automatica. 

Il campo Info riporta il codice del BeeVS utilizzato. 

N.B. Le informazioni inserite perché siano memorizzate vanno sempre salvate. 

 

Se in Figura 8 si seleziona l’icona nella colonna Immagini, si accede alla scansione 

come in Figura 10: 

  

Figura 8 - dati a corredo di una scansione 
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Il mosaico di immagini che compongono la scansione è preceduto da una tabellina che riporta: 

 l’Apiario di riferimento; 

 l’Alveare di riferimento; 

 il numero di immagini che compongono la scansione; 

 le varroe conteggiate in tre possibili modi: 

o il conteggio automatico (sempre presente); 

o il conteggio manuale sulle foto che può effettuare solo un utente con un profilo 

tecnico particolare. Quindi non tutti gli utenti possono effettuare questa 

operazione; 

o il conteggio manuale sul vassoio o foglio. Campo facoltativo illustrato in Figura 9. 

È fondamentale evidenziare come tutti questi tre tipi di conteggi rappresentano una verità 

parzialepossono differire  

 

 

 

In ogni immagine è riportato in un quadratino  il numero di varroe riconosciute 

nell’immagine. Lo sfondo del quadratino va dal verde al rosso e cambia in 

funzione del numero di varroe rilevate: verde (poche varroe); rosso (molte varroe). 

L’icona Hide permette di nascondere o mostrare i quadratini. 

In caso di acquisizione in corso della scansione (le immagini pervengono al sistema centrale un 

po’ alla volta) è possibile abilitare la voce Aggiorna automaticamente ogni 20 secondi. 

Tale impostazione è normalmente disabilitata.  
 

Figura 9 - Mosaico di una scansione 
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