
 

  
 

 
PROGRAMMA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza un corso sulla produzione di 

polline. Il corso è rivolto ad apicoltori e a coadiuvanti aziendali ed ha come obiettivo quello di fornire loro 

gli strumenti tecnici per aumentare le conoscenze nel settore e migliorare la qualità delle produzioni. 

Avrà la durata di un giorno (8 ore teoriche) e a completamento del corso sono previste n. 2 visite guidate 

ad aziende marchigiane specializzate nella produzione e lavorazione del polline.  

 

Il programma del corso prevede i seguenti argomenti: 

· Il polline questo sconosciuto (elementi di botanica e biologia apistica) 

· Raccolta “Le trappole” (confronto e valutazione dei vari modelli) 

· Raccolta, valutazioni quali-quantitative (esperienze aziendali) 

· Trasformazione: pulizia (presentazione macchine disponibili) 

· Conservazione: congelamento ed essiccazione 

· Qualità: umidità ed altri parametri 

· Polline ed alimentazione delle api 

· I conti in tasca a chi produce 

La lezione viene accompagnata da moltissime immagini e verranno presentati diversi esempi di aziende 

italiane ed estere specializzate nella produzione e commercializzazione del polline.  

Sono previste inoltre 2 visite guidate ad aziende marchigiane: Cocciarini Sergio di San Marcello e 

AGRIAPICOLTURA di Emanuele Agrifoglio di San Severino Marche. 

La lezione teorica si terrà il 10 marzo 2020 (9.00 – 18.00) presso la seguente sede: 
 ASSAM – Via dell’Industria 1, Osimo Stazione 

 

Tutti coloro che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di iscrizione, indicando i dati 
personali richiesti, da inviare al seguente indirizzo mail: laborjesi@assam.marche.it, allegando 
inoltre copia dell’avvenuto versamento della quota di € 50,00 (IVA inclusa). 

Sono ammessi al corso massimo 40 partecipanti, pertanto prima di effettuare il pagamento si 
raccomanda di informarsi sulla disponibilità di posti. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 marzo. 
 

 

 

 

 

 

   CORSO SULLA PRODUZIONE DI POLLINE 



 

 

Al seguente indirizzo Internet è disponibile avviso e scheda di partecipazione  

www.assam.marche.it 

Per qualsiasi informazione 
 

Centro Agrochimico Regionale – via Roncaglia 20, Jesi (AN) – tel 071 808400 - 414 

e_mail: laborjesi@assam.marche.it 

E’ possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Indicazioni per il pagamento 
 

Il versamento della quota di € 50,00 (IVA inclusa) dovrà essere effettuato tramite: 
 

c/c postale n. 11860608 intestato a ASSAM, via dell’industria, 1 60027 Osimo (AN) o 

c/c bancario presso UBI Banca spa sede di Ancona – codice IBAN IT 54 E 03111 02600 000000006926 

Indicare come causale del pagamento “Corso sulla produzione di polline”. 


