Apisfero News n.ro 7 – Marzo 2018

Il nuovo sito www.apisfero.org, inaugurato da
alcune settimane, è stato progettato con una
nuova veste grafica orientata all’informazione e
alla semplicità. L’homepage è stata rinominata
in Inizia qui e racconta per immagini e numeri
la concretezza del progetto Conta Varroe.
È possibile vedere un breve slideshow dei
conteggi, il numero istantaneo delle varroe
contate, il numero delle scansioni e le ore
risparmiate rispetto all’annotazione manuale
delle varroe. Inoltre è possibile visionare la
mappa dei Beevs distribuiti ad oggi.

Bastano piccole quote se siamo in tanti a
donare. È possibile associarsi ad Apisfero con 25
euro. Al momento l’unica forma di sostegno
economico che riceviamo è proprio quella delle
quote associative. Sostenete la nostra ricerca per
salvare le api. Fai la tua donazione attraverso il
sito con paypal oppure tramite bonifico intestato
ad APISFERO A.P.S: presso Banca Popolare
Etica. IBAN: IT 50Z0 5018 01 0000 00012420501
Per accedere dal sito alla console di
amministrazione www.apisferoweb.it che permette
agli utenti del BeeVS di accedere alle proprie
scansioni e conteggi, basta selezionare in alto a
destra la voce Utente BeeVS. Attraverso la
medesima voce è possibile, per i nuovi utenti,
procedere alla registrazione.
La
console
di
amministrazione
www.apisferoweb.it è stata in questi giorni
tradotta in lingua inglese, visto il respiro
internazionale del nostro progetto. All’accesso
dell’utente è possibile selezionare la lingua madre
o quella inglese. Nelle prossime settimane
diventerà multilingue anche il sito ufficiale
www.apisfero.org.

Figura 1 - Mappa dei BeeVS consegnati

Il menu del sito presenta delle voci autoesplicative. I nostri valori, dove raccontiamo
chi siamo, che cos’è Apisfero e chi sono i nostri
sostenitori. Cosa facciamo, sezione dedicata al
Conta Varroe, da dove è possibile scaricare le
newsletter periodiche Apisfero News.
Il blog, con tutti gli articoli pubblicati ad oggi.
Dona, sezione dedicata a come sostenere
l’attività di ricerca dell’associazione.

Figura 2 - Pagina in inglese dell'andamento della varroa per un alveare

APISFERO APS, C.F. 97814760019, Via Leopoldo Lanfranco, 19 10137 Torino, tel:+39 3317923097,
email: apisfero@gmail.com, sito: www.apisfero.org,
facebook: www.facebook.com/Apisfero, twitter: www.twitter.com/Apisfero_ApS

All’edizione APIMELL di marzo 2018 sono
stati consegnati gli ultimi 4 prototipi di Conta
Varroe BeeVS. alle seguenti associazioni e
apicoltori: APIARESOS, Andrea Vico,
Toscana miele, Il Pungiglione, Apicoltura
Comaro,
Massimo Fiamenghi, Maurizio
Nicolas di Apicoltura Nicolas.
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 sulla
console
di
amministrazione
www.apisferoweb.it e ad usare lo strumento.
Figura 4 – Vanni Floris UNAAPI, Davide Bassignana, Michele Valleri

La tavola rotonda svolta il 3 marzo sul tema del
conteggio automatico che ha visto la partecipazione
dell’UniTo con il prof. Marco Porporato, di IZSLT
con il Dott. Marco Pietropaoli, Aspromiele con il
Dott. Gianluigi Bigio è stata un’occasione
importante per mettere a confronto le esperienze
maturate in un anno di test, verifiche e validazioni.

Siamo ad una svolta per il gruppo di ricercatori di
Apisfero che ha realizzato il conta varroa. Le reti
neurali profonde arrivate alla versione 41 ed
attualmente in esercizio, hanno dimostrato un’ottima
performance. Presto avremo occasione di rendervi
partecipi dei risultati conseguiti nella precisione del
conteggio automatico della varroa.
Per il momento possiamo dire a tutti i sostenitori,
promessa mantenuta!
Il 2018 permette alla comunità apistica italiana di
avere uno strumento in più nella propria cassetta
degli attrezzi, fatene buon uso ma soprattutto
utilizzatelo perché abbiamo progettato uno
strumento utile e facile da usare.
Figura 3 - Consegna BeeVS: Maurizio Ghirardi e Francesco Comaro

Buona Pasqua dai ribelli per Natura
l’èquipe Apisfero.
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