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Partecipazione a Coloss.org

APIMELL 2017, ci siamo!

Il 21 Marzo 2017 - Apisfero ha partecipato,
su invito, al meeting del Working group
“Varroa control taskforce” dell’associazione
COLOSS (www.coloss.org).
Il working group raccoglie 79 membri da
tutto il mondo.
Gli obiettivi del gruppo sono la definizione
di procedure per contrastare il parassita
varroa e lo studio di metodologie per
monitorare e studiare in genere il fenomeno.
Sono stati presi in considerazione sia gli
aspetti biologici dei problemi derivanti da 3-5 Marzo 2017 - Una tre giorni intensa, ospiti degli
questo parassita ma anche gli aspetti amici de Il Pungiglione abbiamo accolto visitatori e
donatori desiderosi di manifestare il proprio sostegno
economici.
Molti dei partecipanti infatti non sono solo al progetto.
scienziati e studiosi ma anche apicoltori.
Non
solo
la
sopravvivenza
del
superorganismo api è nel cuore e nel
mandato della taskforce, ma anche la
capacità della famiglia stessa di essere
produttiva.
(Vai sul blog di Apisfero.org per leggere tutto)

Promessa mantenuta, allo stand è stato possibile
vedere in funzione il prototipo di Bee Varroa Scanner
XL, in grado di riconoscere la varroa sull'intero
vassoio di caduta. Inoltre abbiamo presentato
l'infrastruttura WEB di supporto allo strumento.
L’immagine rilevata da BeeVS viene spedita al
sistema centrale che provvede al conteggio della
varroa e, grazie al proiettore, siamo stati in grado di
illustrare l’immagine a mosaico con la rilevazione
della varroa e i diagrammi lineari che rappresentano
l’andamento dell’infestazione della varroa nel corso
del tempo per ciascun alveare.
E’ stata l’occasione anche per attivare nuove relazioni
ad esempio con il DISAFA di Torino. Su proposta del
Prof. Marco Porporato verrà realizzata una tesi
sperimentale dal titolo: Bee Varroa Scanner,
valutazione della rispondenza delle rilevazioni con la
popolazione di varroa nelle colonie.
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Prepariamoci per la prima
Assemblea dei soci
IN EVIDENZA - A fine Aprile si
svolgerà la prima Assemblea associativa
di Apisfero A.P.S. invitiamo i soci a
partecipare e ricordiamo che occorre
compilare il modulo di richiesta iscrizione
a soci, che trovate in allegato insieme alla
newsletter, entro 5 giorni antecedenti
l’Assemblea. In questo modo sarete
regolarmente iscritti ed avrete diritto di
voto. Anche le Associazioni possono e
devono associarsi! (Segue comunicazione)

Conclusa con successo la raccolta
Fondi
15 Febbraio 2017 – Dopo una maratona lunga due
mesi si è conclusa con successo la raccolta fondi
attraverso il contributo anche di Banca Popolare
Etica. La comunità apistica e non solo, hanno
sostenuto con energia il progetto del Conta Varroa
permettendo a questa importante iniziativa per
salvare le api di spiccare il volo. Grazie a tutti i
sostenitori i cui nominativi possono essere consultati
sul sito APISFERO.ORG.

Prima nazionale al
#33 Congresso AAPI
5 Febbraio 2017 Vivere l’atmosfera
del #33 Congresso
degli
apicoltori
professionisti
italiani dal 1-5
febbraio è come
avvicinarsi ad uno
sciame, il fermento
e la laboriosità li
respiri ad ogni
passo, in ogni
luogo. Le sessioni e
gli interventi si avvicendano in un religioso
silenzio seguito da una coda di domande e
interventi appassionati. Esseri come api.
L’accoglienza di AAPI della nostra équipe
APISFERO è stata calorosa.
Ci siamo messi subito al lavoro ed abbiamo
reso operativi i due prototipi di Bee Varroa
Scanner SMALL.
(Vai sul blog di Apisfero.org per leggere tutto)

Ecco alcuni commenti dei sostenitori del progetto:
Spero che questa invenzione dia buoni risultati
perchè le api sono molto importanti per tutti noi.
(Marco Favella)
Meno varroa più miele . grazie (Tenuta il Ritiro)
ALPA Miele ha deciso di crederci e sostenere il
progetto, impariamo dalle api a cooperare per il bene
comune! (Associazione ALPA Miele)
Iniziativa importante e da condividere (Ezio Api)
Le api devono vivere per la nostra sopravvivenza!
(Donysalvor)
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