
 

Giornate di Studio AISSA 
Martedì 13 e Mercoledì 14 Dicembre 2022 

Zanhotel Europa 
Via Cesare Boldrini, 11 - 40121 Bologna (BO) 

 
 

Programma 
 

Martedì 13 Dicembre  
 

11.00 - Registrazione dei partecipanti  

12.30 - Pranzo  

14.00 - Introduzione ai lavori 
Elio Bonfanti, Massimiliano Gotti 

14.30 - Trentacinque anni di esperienza nell’allevamento e nella selezione per linee di api Buckfast 
Eugen Neuhauser - Apicoltore e selezionatore, Austria 

16.30 - Pausa caffè  

16.45 - Dibattito 
Modera Massimiliano Gotti 
 

17.30 - Assemblea dei soci AISSA  

19.00 - Chiusura dei lavori  

 

Mercoledì 14 Dicembre  
 

09.00 - Allevamento di celle reali: tecniche e materiali a confronto  
Tavola rotonda tra allevatori professionali associati ad AISSA 
Modera Elio Bonfanti 

10.30 - Pausa caffè 

11.00 - Dibattito  

11.30 - Pin Test: uno strumento per la misurazione del comportamento igienico e per la 
fenotipizzazione degli alveari    (intervento in videoconferenza) 

Tristan Kistler - Ingegnere specializzato in genetica apistica presso INRAE, Francia   

12.30 - Pranzo  

14.00 - Aissa e il progetto SESAMELC - Stato dell’arte e prospettive per il 2023 
Elio Bonfanti - Presidente AISSA 
Lorenzo Buratti - Breeder ADA Isola di Ponza 
Alessandro Lampis - Breeder ADA Isola di San Pietro 
Francesco Baroni - Breeder ADA Val Fraele 
 

16.00 - Chiusura dei lavori  

 

Quota di iscrizione: € 50,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione tramite bonifico 
bancario. L’evento è rivolto ai soci Aissa in regola con il versamento della quota associativa 2022.  
 

  



 

Iscrizione all’incontro 

L’iscrizione è riservata ai soci Aissa in regola con la quota associativa 
2022 che ammonta a 100 euro. La quota di iscrizione all’evento è di 
50 euro a persona. I pranzi e cene si prenotano unica ed 
esclusivamente tramite il modulo di iscrizione e si pagano ad Aissa 
insieme alle quote di iscrizione (l’hotel non gestisce prenotazioni di 
pasti): 

 

Light lunch 20 €: - Primo caldo, - Secondo freddo, - Dessert al cucchiaio, - Acqua minerale, 
caffè)hanno un costo di 20 € per il  

Business dinner 25 €: - Primo caldo, - Secondo caldo con contorno, - Dessert al cucchiaio o 
frutta di stagione, - Acqua minerale, vino doc regionale in calice, caffè) 

 

Per iscriverti e prenotare i pasti 

1- Compila il modulo d’iscrizione online in questo link: 
     https://forms.gle/cspf4ZRQtRttKQHw5  

2- Riceverai copia dell’ iscrizione e della prenotazione dei pasti tramite mail. Puoi dunque 
provvedere al versamento della quota di iscrizione di 100 euro (se non l'hai ancora 
versata), della quota di iscrizione all'evento di 50 euro a persona e dei pranzi prenotati in 
un unico versamento all' IBAN intestato ad AISSA: 

IBAN AISSA: IT80 B 0503 4511 3000 0000 0003 44 
Causale: Cognome Nome Socio – Bologna 2022 

 

Prenotazione alberghiera in regime “pernottamento + colazione” 

È possibile soggiornare al Zanhotel Europa, dove si terrà l’incontro. Per prenotare le camere 
inviare una mail a bookinghoteleuropa@zanhotel.it inserendo come oggetto: 

“Prenotazione camera Nome Cognome - Convegno AISSA 13 + 14/12” 
 
Indicate nella mail: 
 

- ATT.NE SIG.A FIORENZA 
- nome e cognome 
- tipo di camera (doppia ad uso singolo, doppia o matrimoniale) 
- nome e cognome di eventuali accompagnatori 
- data di arrivo e data di partenza. 

 
Fino al 10 ottobre i prezzi garantiti a noi riservati sono i seguenti: 
 

- Camere doppia ad uso singolo:  98,00 €   pernottamento e colazione + 4 € di city tax 
- Camere doppie/matrimoniali: 118,00 €  pernottamento e colazione + 5 € di city tax 

 
A partire del 10 ottobre i prezzi si quoteranno a prezzo di mercato e secondo disponibilità. 

 
 

https://forms.gle/cspf4ZRQtRttKQHw5
mailto:bookinghoteleuropa@zanhotel.it


 

    Come raggiungere Zanhotel Europa 

Via Cesare Boldrini, 11 - 40121 Bologna 
tel +39 051 4211348 - Fax +39 051 247988 

GPS COORDS: 
44.504919, 11.339521 
 

Parcheggi: 
Lo Zanhotel EUROPA dispone di parcheggio privato. 

 

 

 

 dall'autostrada A14 provenienti da Ancona uscire a "San Lazzaro" e prendere 
l'uscita n° 7 della tangenziale; seguire indicazioni per il "centro" 

 dall'autostrada A1 provenienti da nord uscire a "Borgo Panigale" e prendere 
l'uscita n° 7 della tangenziale; seguire indicazioni per il "centro" 

 dall'autostrada A13 uscire a "Bologna Arcoveggio" e prendere l'uscita n° 7 della 
tangenziale; seguire indicazioni per il "centro" 

 dall'autostrada A1 uscire a "Bologna Casalecchio di Reno" e prendere l'uscita n° 
7 della tangenziale; seguire indicazioni per il "centro" 

  

 

L'Hotel è ubicato nella strada parallela a quella della stazione Centrale. Dando le spalle 
alla stazione proseguire a destra, voltare a sinistra (Via Amendola), al primo incrocio 
voltare a destra. 

  

 

Tutti gli alberghi Zanhotel distano circa 10/15 minuti di taxi dall'Aeroporto "G. 
Marconi"; volendo usufruire invece di un mezzo pubblico c'è la possibilità di utilizzare 
AEROBUS, un autobus che effettua una linea diretta Aeroporto-Centro Città e vi porterà 
a circa 20/50 metri dagli alberghi. 

 


