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Apisfero Nota tecnica n.1 – 29 Novembre 2017 

Analisi statistica del conteggio automatico della varroa 

 

Figura 1: 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 2: Fattori che influenzano il conteggio automatico della varroa 
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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.  

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 3: Illustra le % del numero di scansioni per 
intervalli di numero di varroe 

Figura 4: 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 5: Elevata concentrazione di detriti e varroa 
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