Cos’è SciaMap?

SciaMap è un’applicazione per smartphone. Il suo obiettivo
è abbreviare il tempo fra l’individuazione di uno sciame e la
sua cattura.

Negli ultimi anni la quantità di miele prodotta e, ancor più,
il numero di api si è di molto ridotto.
Clima, siccità e pesticidi sono fra i principali responsabili.
Recuperare uno sciame libero è solo un piccolo aiuto che
possiamo dare agli apicoltori e alla natura.
Più sciami recuperati significano più api sane,
maggior controllo delle loro malattie e anche maggior
produzione locale.

Come funziona SciaMap?

All’interno dell’App ci sono due tipi di utenti: gli user
normali e gli apicoltori. Ai primi basterà scaricare l’app e
segnalare gli sciami, mentre gli apicoltori si devono
registrare con un codice identificativo specifico.
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Perché un’applicazione per segnalare gli
sciami?

COME SEGNALARE UNO SCIAME?
Quando vede uno sciame,
l’utente apre l’App, preme
sull’icona della fotografia e
scatta fino a 5 foto diverse
dello sciame, possibilmente da
angolature diverse. Poi l’App
inoltra una notifica agli apicoltori più vicini.
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Gli apicoltori ricevono la
notifica in una schermata
simile a quella visibile nella
figura a lato. Potranno
premere ed aprire
sull’immagine, consultare le foto per decidere se si
tratta di uno sciame di api o di un altro tipo di
sciame, scoprire da quanto tempo lo sciame è stato
segnalato e quanto dista approssimativamente e,
infine, decidere di intervenire.

Sulla schermata principale
dell’utente, ora, risulteranno
visibili uno o più nomi, come
nell’immagine sotto. Sono gli
apicoltori che hanno dato
disponibilità ad intervenire.
Spetta all’utente, quindi,
scegliere quale apicoltore far
intervenire.
L’apicoltore scelto, ora, avrà
accesso alle seguenti
informazioni: localizzazione
precisa dello sciame, nome,
cognome e numero di cellulare
dell’utente segnalatore (utile
per accordarsi sull’intervento)

