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REGIONE TOSCANA 

BANDI RSI - POR FESR 2014-2020 

BANDO n. 2 adottato con decreto dirigenziale n. 3389 del 30/07/2014 e ss.mm.ii 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

ad uso dei beneficiari 

         

AVVERTENZA AI FINI DELLA COMPILAZIONE:  

La presente scheda è strutturata per progetti presentati anche da raggruppamenti di imprese. In tal 

caso è il Capofila che si fa carico di raccogliere le informazioni e i dati necessari dalle singole imprese 

partner di progetto. Nel caso di progetto presentato da impresa singola, la compilazione deve 

trascurare le sezioni riferite ai partenariati. 

Si prega di compilare tutte le sezioni della presente scheda senza modificarne in alcun modo la 

struttura. Nelle sezioni eventualmente non pertinenti al progetto specificare all’interno delle stesse il 

motivo per cui sono ritenute tali.  

 

Le uniche relazioni tecniche da compilare secondo lo schema seguente, sono quelle della 

scadenza intermedia (art. 7.4) e/o della scadenza finale (art. 7.5)  previste dal bando.  

 

CUP Sviluppo Toscana: 3389.30072014.068000252 

 

Società Capofila: ROGGI SRL 

 

Titolo del progetto: Studio di un nuovo processo per l’estrazione in automatico della pappa 

reale 

 

Acronimo: ESTRAREAL 

 

Bando:       1       2  

 

Relazione intermedia:                        Relazione finale:    

 

Data inizio progetto: 01/10/2015 

 

Data inizio progetto antecedente alla firma del contratto:     SI   NO 

 

Indirizzo della sede operativa del progetto: Strada Provinciale N.64 Cipressino Km 10800 

Frazione Borgo Santa Rita 58044 GR 

 

Specificare se diversa da quella indicata in domanda:   SI    NO  

 

Nome del referente scientifico del progetto: Massimo Roggi 

 

Specificare se diverso da quello indicato in domanda:  SI  NO 
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Tel: 05649050601 

 

Pec:                 roggisrl@pec.it                                                           E-mail: roggisrl@virgilio.it 

 

Indirizzo del sito web del progetto (se disponibile): http://www.roggisrl.it 

Dichiarazione del rappresentante legale del Capofila del progetto 

 

 

Io, su indicazione del referente scientifico dichiaro che: 

 

• La relazione rappresenta una descrizione precisa del lavoro svolto in questo periodo di 

riferimento;  

• Il progetto (barrare la casella appropriata): 

           x  ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi e gli obiettivi tecnici per il periodo; 

           □  ha ottenuto la maggior parte dei suoi obiettivi e gli obiettivi tecnici per il periodo con 

                  scostamenti di lieve entità1; 

           □  non è riuscito a raggiungere obiettivi critici e/o non è affatto in linea con il programma 

                  previsto2. 

• Il sito web pubblico, se presente, è aggiornato. 

• I rendiconti finanziari che vengono presentati come parte di questa relazione sono in linea con 

l’effettivo lavoro svolto. 

 

 

 

Nome del rappresentante legale del Capofila (*) 

Massimo Roggi 

 

Nome del referente scientifico del progetto (**) 

Massimo Roggi 

 

Data: 14 / 02 / 2019 

 

 

(*) La firma del rappresentante legale del Capofila va apposta alla presente soltanto in forma digitale. 

(**) La firma del referente scientifico non è richiesta. 

 

 

 

                                                 
1   Se la casella è selezionata, la relazione dovrebbe riportare tali criticità e le azioni correttive adottate. 
2   Se la casella è selezionata, la relazione dovrebbe riportare tali criticità e le azioni correttive adottate.  
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1. Sintesi del progetto (pubblicabile) 

 

Questa sezione deve essere strutturata in modo da consentirne la pubblicazione da parte della 

Regione Toscana.  Si prega di garantire che sia formattata in modo che possa essere stampata come 

un documento cartaceo a sé stante.  

Si prega di includere una descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, una descrizione del 

lavoro svolto fin dall'inizio del progetto e una descrizione dei principali risultati ottenuti finora.  

 

Si prega di includere anche informazioni che illustrino il lavoro svolto in termini di promozione del 

progetto e diffusione dei risultati finora raggiunti.  

 

Il progetto ESTRAREAL punta ad introdurre un nuovo processo automatizzato per l'estrazione della 

pappa reale in un mondo, quello dell'apicoltura, ancora legato ad una operatività completamente 

demandata alla manualità degli operatori. Tutto l'attuale ciclo avviene esclusivamente manualmente, 

avvalendosi soltanto di strumenti "storici". Il tutto si traduce in un lavoro lungo e ripetitivo che 

affatica gli operatori ed allunga il tempo di esposizione all'aria ed alla luce della gelatina con il rischio 

di ridurne i valori nutrizionali. L'idea progettuale si basa su un concetto di processo eseguito su varie 

stazioni automatizzate (o moduli). Ogni modulo è progettato per compiere una serie di operazioni 

propedeutiche per quelle seguenti oppure fine a sé stesse nel caso in cui si decida di automatizzare 

esclusivamente alcune fasi del processo. Le fasi operative sono: 

- rimozione opercoli cerosi; 

- aspirazione delle larve; 

- aspirazione della gelatina; 

- filtrazione del prodotto; 

- stoccaggio della pappa; 

- traslarvo di nuove larve nei cupolini vuoti. 

Lo studio delle suddette fasi è propedeutico all’individuazione delle criticità e necessario per isolare 

le operazioni che possono essere compiute separatamente dalle altre in modo da definire i limiti di 

intervento dei singoli moduli da progettare. La scelta di progettare un sistema modulare è giustificata 

dalle dimensioni delle aziende alla quali l'automazione è rivolta. Spesso si tratta di micro aziende a 

gestione familiare che non possono investire grandi quantità di risorse per dotarsi di un macchinario 

che, per quanto efficiente e redditizio, richiede comunque dei tempi di ammortamento. I singoli 

moduli possono essere acquistati separatamente ed essere messi in catena produttiva successivamente 

con una implementazione graduale. Il sistema automatico completo è composto da una prima stazione 

per l'eliminazione degli opercoli di cera dai cupolini mediante un dispositivo a filo caldo ed 

aspirazione. Le stecche senza opercoli sono veicolate nella successiva stazione per l'aspirazione delle 

larve mediante apposito beccuccio, studiato in modo da effettuare il prelievo della sola larva e non 

della pappa reale. Un'altra serie di beccucci di aspirazione provvede al completo svuotamento dei 

cupolini e a convogliare la pappa reale verso i recipienti di stoccaggio. Tali recipienti, raggiunta la 

quantità prevista di gelatina, possono venire immessi immediatamente in un frigorifero per mantenere 

inalterata la qualità del prodotto che va consumato fresco o comunque subito conservato in frigo per 

preservare tutte le sue proprietà organolettiche, nutritive e terapeutiche. Oggetto di ricerca è anche la 

parte filtrante per quanto riguarda il materiale e la forma dell'elemento filtrante che deve trattenere le 

impurità ed eventuali frammenti di cera. L'ultimo modulo riguarda il traslarvo dove le larve verranno 

prelevate o con un sistema aspirante, o con un sistema meccanico, con conseguente velocizzazione 

del processo. 
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Di seguito si riportano a dimostrazione delle attività svolte in termini di promozione del progetto e 

diffusione dei risultati finora raggiunti. 

 

1. Poster del progetto presso la sede di Roggi Srl 
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2. News sul sito aziendale (http://www.roggisrl.it) 

 

 
 

http://www.roggisrl.it/
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2. Obiettivo generale del progetto    

 

Si prega di riportare una descrizione sintetica dell’obiettivo generale del progetto come riportato 

nella sezione 3 della scheda tecnica, inquadrandolo nell’ambito tecnologico della Smart 

Specialisation Strategy prescelto.  

 

Se applicabile, si prega di fornire una sintesi dei suggerimenti forniti dall’esperto valutatore del 

progetto dopo la prima relazione intermedia e di indicare come questi siano stati presi in 

considerazione nel prosieguo del progetto. 

 

 

L'obiettivo finale del progetto è quello di realizzare un nuovo processo automatico per la lavorazione 

della pappa reale, che si concretizza attraverso lo studio, la progettazione e la costruzione di un 

sistema prototipale modulare, in grado di assolvere ai compiti ripetitivi e lunghi che l'operatore 

compie attualmente. Pertanto il sistema in primo luogo dovrà garantire di poter lavorare su stecche 

porta cupolini standardizzate (misure: 400x25x12H mm con 60 cupolini diametro 11,5 mm), dovrà 

essere dotato di puntali di aspirazione sia per le larve che per la pappa reale, che intervengono dopo 

l'avvenuta rimozione degli opercoli cerosi che ricoprono i cupolini. Il materiale estratto verrà filtrato 

e convogliato in contenitori separati. Le nuove larve verranno prelevate e impiantate dentro nuovi 

cupolini insieme al necessario nutrimento. Il prototipo sarà concepito a moduli in modo da offrire la 

possibilità all'apicoltore, di inserire l'automatismo nel proprio ciclo produttivo in maniera progressiva 

e a basso impatto economico per l'azienda. 

L'originalità dell'innovazione proposta è senza dubbio notevole perché permetterà di introdurre un 

processo automatico, dove adesso non esiste nessun ausilio per l'operatore, se non la presenza di un 

aspiratore pneumatico. L'approccio al problema del traslarvo terrà conto dei problemi legati alla 

delicatezza di prelievo al fine di minimizzare le perdite di larve dovute all'azione meccanica dei vari 

organi. Grazie allo sviluppo di questo sistema automatizzato, s'intendono ridurre innanzitutto i tempi 

di esecuzione di almeno il 48% eliminando il lavoro ripetitivo degli operatori il cui ruolo rimarrà solo 

di supervisori del processo. La diretta conseguenza della contrazione dei tempi di lavorazione delle 

stecche, comporterà un incremento della produzione di pappa reale sia a livello di quantità oraria che 

di qualità dovuta alla filtrazione ed alla mancanza di contatto fra l'operatore ed il prodotto raccolto. 

Le parti operatrici (cannule, sistema blocca larva e beccucci), saranno facilmente lavabili e 

sterilizzabili. Inoltre gli operatori non dovranno necessariamente essere impiegati stabilmente nelle 

varie operazioni di lavorazione ma potranno effettuare il solo compito di pattugliamento delle 

postazioni automatiche al fine di verificarne il corretto funzionamento. 

 

 

3. Obiettivi operativi e risultati ottenuti  

 

Elencare tutti gli obiettivi operativi previsti dal progetto e per ciascuno di essi, rispetto al periodo di 

riferimento coperto dalla presente relazione, compilare una tabella come quella sotto riportata, 

fornendo le informazioni richieste.   

 

N.B. In caso di variante progettuale autorizzata, si faccia riferimento al nuovo piano finanziario e al 

nuovo cronoprogramma approvato.  

 

Denominazione Obiettivo operativo 1: 
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Studio, progettazione e realizzazione di una macchina integrata per l'automazione del ciclo di 

prelievo della pappa reale. 

 

Attività realizzate  

Illustrare le attività realizzate specificando il ruolo di ciascun partner del progetto 

 

Lo scopo dell’Obiettivo Operativo 1 era lo studio del procedimento manuale per la produzione di 

pappa reale, la progettazione di un sistema automatico modulare in grado di compiere le fasi 

lavorative individuate e sotto riportate: 

-  rimozione degli opercoli cerosi dai cupolini 

- rimozione delle larve 

- raccolta della gelatina 

- filtrazione del prodotto raccolto  

- stoccaggio in contenitori dedicati 

- traslarvo su stecche porta cupolini vuote; 

ed infine la realizzazione dell'automatismo completo seguito da una messa a punto per ottimizzarne 

le prestazioni soprattutto sotto l'aspetto dell'affidabilità. L'automazione completa sarà composta da 

tre moduli principali e sei moduli accessori di collegamento: 

 

Moduli Principali: 

 

1. stazione di taglio e rimozione degli opercoli cerosi dai cupolini 

2. stazione per la rimozione della larva ed aspirazione della pappa reale completa del 

trasferimento della gelatina nei contenitori per lo stoccaggio 

3. stazione per il traslarvo: prelievo delle larve dal favo e messa a dimora nei cupolini 

 

Moduli di collegamento: 

 

4. supporto per il contenimento delle stecche provenienti dagli alveari 

5. sistema di alimentazione delle stecche alle stazioni di taglio opercoli e prelievo della pappa 

reale 

6. supporto per il contenimento delle stecche vuote destinate al lavaggio 

7. supporto per il contenimento delle stecche lavate 

8. sistema di alimentazione delle stecche alla stazione di traslarvo 

9. supporto per il contenimento delle stecche già con le larve impiantate 

 

Per le fasi di studio ad oggi completate, la Roggi Srl si è avvalsa del contributo delle competenze dei 

tecnici della Next Technology Tecnotessile Srl, oltre a quelle del personale interno dell'azienda.  

 

Per il raggiungimento dell'Obiettivo Operativo n°1, sono state sviluppate le seguenti attività:   

 

A1.1 Analisi del ciclo produttivo manuale della pappa reale ed individuazione dei tempi e delle 

singole operazioni. 

A1.2 Definizione delle specifiche tecniche e progettazione, del sistema integrato per: la rimozione 

degli opercoli cerosi, l'estrazione della larva, il prelievo della pappa reale, il confezionamento ed il 

traslarvo su stecche vuote. 

A 1.3 Realizzazione, assemblaggio e messa a punto del prototipo integrato di prelievo della pappa 

reale. 
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A1.1 Analisi del ciclo produttivo manuale della pappa reale ed individuazione dei tempi e delle 

singole operazioni. 

 

In questa fase sono state effettuate delle indagini bibliografiche su banche dati digitali e presso 

aziende apistiche locali, allo scopo di appurare quali sono le tecniche in uso e maggiormente efficaci, 

per la produzione della pappa reale. Oltre a determinare esattamente le singole fasi di tutto il ciclo, le 

ricerche sono state indirizzate anche sull'individuazione degli utensili, dei mezzi tecnologici e di vari 

ed eventuali ausili necessari alle aziende apistiche che producono e commercializzano la pappa reale. 

Ogni fase del ciclo è stata descritta in maniera particolareggiata e corredata dai tempi di esecuzione 

considerando un operatore formato per il compito ed esperto. Al termine è stata ottenuta l'esatta 

sequenza da riprodurre attraverso l'automatismo da progettare. Il conteggio dei tempi è stato utile per 

dimensionare correttamente gli attuatori installati nei vari moduli, e ad ottimizzare la sequenza dei 

movimenti al fine di ricavarne il maggior guadagno di tempo. È stata inoltre effettuata anche una 

ricerca brevettuale per verificare l’esistenza di attrezzature o macchinari in grado di compiere la 

traslazione delle larve di ape da favo ad altra sede. Non sono però stati trovati dispositivi automatici 

o semi-automatici per il trasferimento delle larve dal favo alle stecche con i cupolini. I sistemi adottati 

sono completamente manuali e vengono effettuati con l’ausilio di piccoli utensili come il cogli larva 

o picking cinese, che consente il prelievo ed il rilascio della larva nel cupolino senza danneggiare la 

larva. Naturalmente il successo di questo procedimento e la sua efficienza, sono totalmente legati alle 

abilità ed all’esperienza dell’operatore. Lo studio effettuato in questa attività, perciò ha messo a 

disposizione dei progettisti una quantità di informazioni e di dati che saranno preziose per l’ideazione 

del sistema integrato automatico per la produzione della pappa reale. 

Grazie alla collaborazione ed all'esperienza di due aziende apistiche del territorio, come la 

"COOPERATIVA SOCIALE ARISTOTELE ONLUS" e "PASINI APICOLTURA - PODERE 

dell'Orso", è stato possibile stilare l'elenco esatto delle singole operazioni e la misurazione dei relativi 

tempi di esecuzione, oltre ad avere una visione reale generale di tutto il ciclo produttivo della 

produzione e raccolta di pappa reale. 

Questa attività è stata svolta in toto dal personale della Roggi Srl in un arco temporale di mesi 10, da 

M1 a M10. 
 

 

A1.2 Definizione delle specifiche tecniche e progettazione, del sistema integrato per: la 

rimozione degli opercoli cerosi, l'estrazione della larva, il prelievo della pappa reale, il 

confezionamento ed il traslarvo su stecche vuote. 

 

L'analisi dei dati raccolti nell’Attività 1.1, è stata utilizzata come base per la stesura delle specifiche 

tecniche necessarie per indirizzare lo studio e lo sviluppo della progettazione dei moduli che 

compongono il sistema integrato automatico per la produzione della pappa reale. Nelle specifiche 

sono stati puntualizzati e determinati i parametri base da rispettare per ottenere il risultato previsto 

dall'obiettivo del progetto. Dall'Attività 1.1, è stato inoltre derivato il ciclo completo per la macchina 

automatica suddiviso nelle singole fasi. La stesura del ciclo automatico è servita a fare un computo 

accurato dei tempi di attuazione degli organi ed a valutare quali operazioni eseguire "in ombra" 

mentre la macchina procede con il proprio lavoro. Le fasi in ombra sono costituite da tutte quelle 

manovre che il sistema compie ma che non incidono sulla durata globale della lavorazione. Le 

specifiche hanno determinato anche altri aspetti tecnici come la scelta dei componenti o dei materiali 

da usare per le varie parti del sistema.  
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Dopo aver delineato una strategia progettuale comune fra Next Technology Tecnotessile e Roggi 

sono state elaborate varie soluzioni realizzative valutandone di ciascuna gli aspetti positivi e negativi. 

La valutazione critica di tali soluzioni ha portato alla scelta della configurazione finale del sistema 

sulla base del concetto della maggiore efficienza e dei costi di realizzazione. Da questa fondamentale 

scelta è iniziata la fase vera e propria di progettazione. Per ogni singolo modulo principale sono stati 

studiati gli utensili più idonei per l'esecuzione dei singoli lavori. I movimenti degli utensili e delle 

stecche porta cupolini sono stati riprodotti mediante l'uso di un software di simulazione cinematica e 

dinamica, allo scopo di ridurre i percorsi all'essenziale e limitare il numero degli assi necessari per 

compiere gli spostamenti. Questo tipo di approccio ha consentito di minimizzare la realizzazione di 

simulacri reali prima di ottenere la configurazione definitiva. Dall'analisi con il simulatore, i tecnici 

sono stati in grado anche di dimensionare correttamente gli organi di supporto e i motori in quanto 

l'elaborazione numerica ha fornito anche una indicazione precisa degli sforzi in gioco e della rigidezza 

delle strutture. 

Di ogni modulo sono state valutate le criticità per focalizzare l'attenzione in particolare su quelle parti 

che svolgono i compiti a maggior rischio di errore. Nel caso del modulo n.1 stazione di taglio e 

rimozione degli opercoli cerosi dai cupolini, si è dovuto aver cura di manipolare in maniera precisa 

la stecca in maniera che l'organo incaricato di asportare la cera dai cupolini (una lama metallica 

riscaldata), intervenga esclusivamente sugli opercoli senza intaccare la stecca stessa. 

 
Ovviamente il sistema di fissaggio della stecca deve essere in grado di resistere allo sforzo di taglio 

senza spostarsi. Il mezzo che trasporta le stecche sarà costituito da un nastro a rete rinforzato, dotato 

di rialzi trasversali che formano un alveo dove la stecca viene inserita. Nel punto dove la lama calda 

compie la propria corsa asportando la cera, vi si troveranno dei pattini posti ad un’altezza, rispetto 

alla base della stecca, in modo che impediscano la fuoriuscita della stecca stessa dalla sede.  
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Nel modulo 2 stazione per la rimozione della larva ed aspirazione della pappa reale completa del 

trasferimento della gelatina nei contenitori per lo stoccaggio, invece è stato progettato un sistema 

aspirante, ad ugelli multipli (per abbattere i tempi di lavorazione) progettati in modo da trattenere la 

larva e convogliare la gelatina verso la filtrazione (se necessaria) ed infine nei contenitori appositi per 

lo stoccaggio. L’immagine successiva mostra una possibile conformazione dell’ugello, nella zona di 

inserimento nel cupolino. 

 
Il numero di ugelli sarà uguale a quello dei cupolini in modo da compiere l’aspirazione con una 

singola azione. La rotazione degli ugelli al momento non è stata implementata in quanto, vista la 

complessità del meccanismo ed il relativo costo, si preferisce realizzare un simulacro di ugello e 

testarlo per verificare se questa funzione è realmente necessaria oppure se è sufficiente regolare 

l’aspirazione sia nel valore della depressione creata che nella portata d’aria. 
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I moduli 1 e 2, troveranno collocazione su di un’unica struttura, composta con molta probabilità da 

profili estrusi di alluminio, in maniera da contenere fortemente le dimensioni di ingombro e 

semplificare cablaggi e gestione generale della macchina. 

 
 

Il modulo 3 stazione per il traslarvo: prelievo delle larve dal favo e messa a dimora nei cupolini; 

presenta varie criticità: la prima è l'individuazione della larva all'interno delle cellette del favo, la 

seconda la trasformazione in quote di spostamento la posizione della larva, la terza la precisione di 

inserimento dell'utensile cogli larva nella celletta. 

L’individuazione della larva di età giusta all’interno del favo non è un problema di semplice 

risoluzione. Nonostante gli enormi progressi della microelettronica e dell'ottica, risulta tutt'ora 

impossibile ricreare tramite algoritmi, un sistema computerizzato che simuli, seppure con grande 

approssimazione, la visione umana. Per questi motivi nelle attività di studio e progettazione è stata 

inserita una prima parte dove si cercherà ancora di analizzare e semplificare il problema per poter 

essere risolto con le tecnologie ad oggi disponibili. L'individuazione della larva è stata divisa in due 

fasi: la prima serve ad individuare le celle utili nel favo (cioè le celle con presenza di larva), la seconda 

invece individua la larva all'interno della cella e traduce la sua posizione in coordinate spaziali X,Y 

per poter posizionare il manipolatore di prelievo e scarico.  
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Per ogni fase di acquisizione immagini, sono stati elaborati degli algoritmi in grado di riconoscere 

con elevata affidabilità, sia le celle piene che il posizionamento delle larve.  

 

Nel corso della programmazione degli algoritmi e del programma di controllo del sistema, sono stati 

approntati dei simulacri del sistema per testare la reale efficacia dei software elaborati, su campioni 

di favo messi a disposizione dalle aziende apistiche coinvolte nel progetto. Il prelevamento della larva 

dal favo e l’inserimento della stessa all’interno del cupolino sono operazioni che richiedono un'ottima 

precisione e, soprattutto, una notevole affidabilità in quanto un errore di 0,5 mm potrebbe uccidere la 

larva o danneggiare il favo.  

Per valutare meglio l’efficienza e la funzionalità delle soluzioni trovate per la macchina di prelievo 

della pappa reale, si è realizzato un semplice simulacro montato che ha consentito di fare ulteriori 

valutazioni tecniche. La difficoltà realizzativa del sistema con un numero di beccucci pari al numero 

dei cupolini della stecca, ha suggerito di cercare alternative per i seguenti motivi: creare un gruppo di 

prelievo larva/pappa reale con 60 ugelli che possa anche essere modificato come numero di ugelli e 

come passo fra loro per consentire l’uso di stecche diverse da quelle previste, comporta una notevole 

quantità di pezzi, di regolazioni e controlli che incide pesantemente sia sul costo della macchina che 

sulla semplicità di uso o di manutenzione; avendo una notevole quantità di tubazioni per il trasporto 

della pappa reale, per avere una depressione efficace su tutti gli ugelli, sarà necessario un notevole 

dispendio di energia per crearla. Perciò è stata intrapresa una revisione progettuale rivolta a sviluppare 

un sistema con singola testa di prelievo e doppio ugello aspirante: uno per le larve e l’altro per la 

pappa reale. Le modifiche hanno portato anche alla modifica della struttura ed alla eliminazione di 

altri organi come ad esempio il tappeto di alimentazione delle stecche, in quanto il singolo ugello si 

muovendosi su assi X Y come un plotter (oltre all’asse Y per l’inserimento degli ugelli nei cupolini), 

è sufficiente predisporre un piano fisso con gli alloggiamenti delle stecche, sul quale si sposta la testa 

con gli ugelli. Le stecche svuotate possono essere comunque prelevate e rimpiazzate con altrettante 

ancora con la pappa reale dentro i cupolini.  
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Nella figura seguente è raffigurata la testa rotante che alloggia gli ugelli per l’aspirazione delle larve 

e della pappa reale. 

 

 
Una vista generale del modulo è visibile nella successiva figura. Se ne distinguono le parti principali 

e si nota la struttura di sostegno in profili estrusi di alluminio componibili. 

 

 
 

Per quanto riguarda invece il modulo per il traslarvo, si è proceduto alla progettazione delle varie 

parti iniziando con lo studio del manipolatore responsabile del prelievo della larva e la sua 



 

 15 

deposizione nel cupolino. L'ingombro del manipolatore, le dimensioni del favo e della stecca hanno 

determinato anche la disposizione e l'ampiezza della struttura di sostegno. Il sistema di visione 

artificiale è stato previsto per essere inserito davanti al favo a distanza ottimale per l'ottica che scelta 

in funzione dell'ampiezza dell'area da mettere a fuoco. La struttura di sostegno ospiterà anche dei 

supporti adeguati alla tipologia di illuminatore che verrà scelta ed al numero di illuminatori necessari 

per ottenere delle immagini nitide. 

La figura sottostante, raffigura una prima bozza del modulo traslarvo. 

 
Dal disegno di assieme del modulo per il traslarvo, sono stati individuati i gruppi funzionali 

maggiormente critici in quanto la precisione ed il rendimento della macchina è strettamente legata 

alla loro efficacia. Nello specifico si è deciso di realizzare un semplice simulacro dell’asse orizzontale 

che porta in movimento sia la slitta per il picking sia la camera che acquisisce la posizione delle larve 

nel favo (come visibile nella figura precedente). La struttura a montante singolo, pur essendo 

rinforzata, non ha offerto adeguate certezze sulla lettura della telecamera poiché i movimenti rapidi 

degli equipaggiamenti inducevano delle vibrazioni residue sulle frenate che talvolta hanno portato a 

generare delle coordinate di prelievo errate. Si sono riscontrate inoltre delle vibrazioni di fondo dovute 

al tipico movimento a “scatti” dei motori passo passo che spostano la slitta con la telecamera. Su 

quest’ultimo aspetto i tecnici hanno approfondito lo studio per trovare il compromesso giusto fra la 

fluidità di movimento, la velocità/accelerazione e la precisione sul posizionamento.  

Il progetto è stato quindi rivisto in quest’ottica e la struttura di supporto del picking e della telecamera 

è stata riprogettata come un portale. Questo accorgimento ha reso il tutto molto più rigido anche se 

sono cambiati gli ingombri del gruppo. 
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La prossima immagine rappresenta gli organi per il prelievo – il picking cinese, e la telecamera per 

l’individuazione delle larve e l’acquisizione delle coordinate spaziali. 

 

 
 

La struttura portante generale della macchina è stata progettata, come per il modulo di estrazione della 

pappa reale, con profili estrusi di alluminio perché offrono molta libertà nella modifica o nell’aggiunta 

di ulteriori supporti o dispositivi accessori. Le coperture di sicurezza sono apribili ed interbloccate in 
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modo da interrompere il moto della macchina nel caso queste vengano aperte durante il lavoro. La 

prossima figura mostra l’assieme del modulo per il traslarvo visto da lati diversi. 

 

 

 
 

In questa fase si sono definiti anche i supporti hardware per il controllo e l’impostazione delle funzioni 

delle macchine. In conseguenza è stato scritto il software di sistema e definita l’interfaccia utente 

molto user-friendly ed intuitiva. Impostando pochi parametri di partenza, è possibile avviare la 

produzione senza troppe manovre in maniera da rendere l’uso delle macchine, semplice anche per il 

personale non specializzato. I moduli possono anche essere predisposti per il controllo remoto anche 

attraverso apposite app su smartphone o tablet. 

Il disegno mostra l’aspetto del menù che l’operatore vedrà sul proprio telefono cellulare. 

 

 
Il progetto prevedeva lo studio e la realizzazione anche di un sistema per la rimozione degli opercoli 

cerosi e di una serie di accessori di collegamento fra i moduli operativi per la gestione delle stecche 

sia a livello di trasporto che per l’alimentazione ai moduli stessi. L’approfondimento del progetto 

però ha portato la direzione tecnica a fare alcune riflessioni sulla necessità di standardizzare questi 
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ausili vista la loro particolare collocazione finale. Le aziende apistiche sono generalmente piccole 

attività anche a conduzione familiare dove ognuno ha i propri metodi di lavoro, le attrezzature spesso 

fatte “su misura” e la standardizzazione è vista come un irrigidimento e non un vantaggio. Per queste 

ragioni si è deciso di approntare sia il taglio degli opercoli che i supporti per la gestione delle stecche, 

ad hoc per ogni cliente in modo da integrare le macchine nel loro ciclo produttivo senza stravolgere 

pesantemente le logiche dell’aziendali. Dato che si tratta di dispositivi relativamente semplici da 

progettare e costruire, le risorse che erano previste alla loro creazione sono state impiegate allo 

sviluppo del prelievo e del traslarvo, macchine da un ben più elevato contenuto tecnologico e che 

rappresentano a tutti gli effetti il vero cuore dell’automazione di ESTRAREAL. 

 

A 1.3 Realizzazione, assemblaggio e messa a punto del prototipo integrato di prelievo della 

pappa reale. 

 

Nell’Attività 1.3 di ESTRAREAL sono stati messi in produzione i disegni esecutivi di tutte le parti 

progettate ed acquistati i materiali da commercio per il completamento della macchina. La gestione 

di questa attività ha avuto nella distinta base elaborata dai progettisti, il documento contenente tutte 

le informazioni necessarie. Il montaggio è iniziato dalla struttura portante costituta da spezzoni di 

profilati estrusi di alluminio tagliati a misura, componenti di collegamento e piani in lamiera. Non si 

sono riscontrate anomalie o problemi particolari in questa fase ed i disegni sono risultati tutti corretti 

e coerenti con il modello tridimensionale cad. Sulla struttura sono stati quindi montati tutti i 

dispositivi, gli assi, gli attuatori pneumatici, le staffe di supporto e gli accessori previsti. Anche in 

questo caso non sono stati richiesti interventi di modifica in quanto le variazioni maggiormente 

rilevanti sono state fatte in sede di Attività 1.2 dopo aver testato i simulacri. Ultimato l’assemblaggio, 

le macchine sono state opportunamente cablate ed è stato installato il sistema computerizzato di 

controllo. 
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Montaggio degli attuatori sul modulo di prelievo pappa reale 

 

 
Integrazione del pannello di controllo 
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Cablaggio quadro elettrico modulo traslarvo 

Il primo avviamento, per tutti i moduli, è avvenuto per gradi procedendo azionamento per 

azionamento per evitare l’insorgenza di concatenamenti di problematiche che avrebbero reso difficile 

l’individuazione delle cause. Verificando invece singolarmente le funzioni, si elimina tale rischio. Lo 

step successivo è stato quello di provare la correttezza di un ciclo di lavoro completo a vuoto, senza 

cioè la presenza delle stecche e del favo. Ottenuto l’esito positivo sulla funzionalità dei moduli, si è 

iniziata una serie di prove con delle stecche reali ed un favo campione. Tale attività è servita per 

sondare i limiti della macchina ed al contempo ottimizzare tutte le regolazioni degli azionamenti 

(rampe di accelerazione-frenata, sincronismi, velocità etc) in modo da ottenere la massima affidabilità 

di risultato a fronte di tempi di lavoro che rientrassero nei valori previsti dal progetto. 

I tempi che si sono ottenuti con il modulo per il prelievo della pappa reale e della larva sono: 

Tempo per singolo cupolino: circa 4,8” 

Tempo posizionamento sul primo cupolino: 4” 

Tempo di posizionamento sulla stecca successiva: 4” 

Dato che il piano di supporto per le stecche è dotato di 20 posizioni ed ogni stecca è costituita da 60 

cupolini, il tempo totale a stecca rilevato è di 287-290” inferiore ai 300” previsti in partenza, mentre, 

considerando anche il tempo di passaggio fra una stecca e l’altra, si completano 20 stecche in circa 

5820” (97’cioè 1 ora e 37 minuti). 

I tempi invece per il traslarvo hanno ricalcato le specifiche definite, con un tempo variabile (a seconda 

della distanza fra cella del favo e cupolino) fra i 3” ed i 4”. In ogni caso il tempo previsto di 2,3 minuti 

viene rispettato come riscontrabile dallo schema a seguire. 

 
Il tempo ad arnia con ciclo automatico reale conteggia anche gli spostamenti della testa fra una stecca 

e l’altra. Non è considerato però il tempo di attrezzaggio della macchina (inserimento delle stecche) 

in quanto questi tempi non sono conteggiati nemmeno nel ciclo manuale. Il risparmio sui tempi di 

ciclo porterà come prevedibile, un abbassamento sensibile dei costi della pappa reale. Nello schema 

si esplicita detto risparmio: 

 

Tempo a stecca

min.

Tempo ad 

arnia

min.

Tempo a 

stecca

min.

Tempo 

ad arnia

min.

Tempo a 

stecca

singola 

min. 

Tempo ad arnia

con piano a 20 

stecche

min.

Differenza %

Estrazione pappa reale 10,5 882 5 420 4,8 407,4 474,6 54%

Traslarvo 4 480 2,36 283,2 2,3 193,2 196,8 41%

TOTALE 14,5 1362 7,36 703,2 7,1 600,6 761,4 56%

A stagione per ogni arnia si lavorano 84 stecche

Operazione

Ciclo manuale
Ciclo automatico

Teorico

Risparmio sul ciclo

manuale

Ciclo automatico

Reale

Minuti ciclo

N° di 

stecche a 

prelievo

N° di stecche 

lavorate a 

settimana

Minuti al 

mese

Totale 

ore

Costo 

orario

Costo al 

mese

Costo al kg di 

pappa reale

14,5 40 120 6960 116 18,00€    2.088,00€     162,40€       

Minuti ciclo su 20 

stecche

N° di 

stecche a 

prelievo

N° di stecche 

lavorate a 

settimana

Minuti al 

mese

Totale 

ore

Costo 

orario

Costo al 

mese

Costo al kg di 

pappa reale

4,85 40 120 2328 38,8 18,00€    698,40€        54,32€          

Rendimento totale 33%

Risparmio €/kg 108,08€   

Ciclo manuale

Ciclo automatico
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Strumenti/attrezzature  

Indicare quali sono stati gli strumenti e le attrezzature utilizzati per la realizzazione delle attività 

 

Come da proposta progettuale, non sono state effettuate per il progetto ESTRAREAL spese di 

strumenti e attrezzature in quanto l’azienda ROGGI Srl e Next Technology Tecnotessile possiedono 

laboratori adeguatamente forniti per lo svolgimento delle attività realizzative. Si riportano di seguito 

le attrezzature e gli strumenti impiegati dall’azienda beneficiaria e dal fornitore. 

Attrezzature disponibili presso ROGGI Srl: 

- pacchetto software CAD 2D 

- pacchetto Autodesk Inventor per progettazione 3D 

- pacchetto software per la gestione degli ordini tramite distinta base 

- macchinari per le lavorazioni meccaniche (sia per asportazione di truciolo che saldatura) 

- impianto di saldatura mig mag tig 

- macchina per taglio foratura piegatura profili di tubo o piatto 

- banchi di lavoro per la realizzazione di prototipi 

Attrezzature/strumenti che Next Technology Tecnotessile Srl ha reso disponibili: 

- pacchetto software CAD 3D 

- pacchetto software per la simulazione dinamica e cinematica 

- pacchetto software per analisi FEM delle strutture 

- pacchetto software per la programmazione PC/PLC 

- telecamera veloce per l'acquisizione di operazioni ad alta velocità 

- microscopio digitale portatile 

- tubo di pitot per misurazione dei flussi d'aria. 

 

Risorse umane 

Indicare la percentuale di utilizzo delle risorse umane rispetto a quanto previsto 

 

Nell’ambito dell’obiettivo operativo 1, da budget, era previsto un impegno totale espresso in mesi 

uomo di 29,55 suddivisi in 23 m/u di personale di ricerca e 6,55 m/u di personale di produzione. 

I mesi uomo impegnati dalla data di avvio del progetto, 1 ottobre 2015, alla data di fine del primo 

periodo di stato di avanzamento (I SAL), 28 novembre 2017, sono stati complessivamente 18,6 di 

cui 14,34 di personale di ricerca (tecnici laureati) e 4,26 relativi a personale di produzione.  

In termini percentuali, rispetto ai m/u definiti in domanda, è stato rendicontato il 62,4% del 

personale di ricerca e il 65% dei m/u previsti in sede di domanda per il personale di produzione. 

I mesi uomo impegnati dalla data di fine del primo periodo di stato di avanzamento (I SAL) alla 

data di fine progetto comprensiva di proroga, 31 dicembre 2018, sono stati complessivamente 7,93 

di cui 2,11 di personale di ricerca (tecnici laureati) e 5,82 relativi a personale di produzione.  

Complessivamente i mesi uomo impiegati per la realizzazione del progetto (I SAL + SALDO) sono 

risultati 26,53 di cui 16,45 di personale di ricerca e 10,08 di personale di produzione. 

In termini percentuali, rispetto ai m/u definiti in domanda, è stato rendicontato nel complesso 

l’89,78%.  

 

Le attività dell’obiettivo operativo, ossia del progetto, rispetto a quanto pianificato in fase di 

domanda, e i m/u impiegati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto in fase di domanda. 

 

Subcontratti 
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Indicare e motivare, se applicabile, l’acquisizione di competenze tecniche specifiche o brevetti per 

la realizzazione delle attività  

 

Per la realizzazione delle attività tecniche, in fase di presentazione della proposta era stato previsto il 

coinvolgimento di Next Technology Tecnotessile. Le attività di consulenza svolte da Next 

Technology Tecnotessile, come indicato nel contratto sottoscritto fra le parti, hanno riguardato la 

progettazione del sistema automatizzato per l’estrazione della pappa reale, la prototipazione dei 

singoli moduli progettati e la successiva messa a punto del sistema stesso. 

Nel dettaglio la consulenza svolta è rientrata nelle seguenti attività di progetto: 

ATT. 1.2 (servizio 1.3) Definizione delle specifiche tecniche e progettazione, del sistema integrato 

per la rimozione degli opercoli cerosi, l'estrazione della larva, il prelievo della pappa reale, il 

confezionamento ed il traslarvo su stecche vuote. 

Nello specifico Next Technology Tecnotessile si è occupata della conduzione dello studio, 

dell’analisi e della progettazione per quanto riguarda i tre moduli principali: 

1. stazione di taglio e rimozione degli opercoli cerosi dai cupolini 

2. stazione per la rimozione della larva ed aspirazione della pappa reale completa del 

trasferimento della gelatina nei contenitori per lo stoccaggio 

3. stazione per il traslarvo: prelievo delle larve dal favo e messa a dimora nei cupolini. 

Il servizio di consulenza erogato da Next Technology Tecnotessile rientra nella seguente categoria 

di cui al catalogo regionale denominata: B “Servizi qualificati specializzati”, 1. Servizi qualificati di 

supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo, e in particolare: Tipologia: “B.1.3 - 

Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo”. 

 

 

Risultati attesi (deliverable e milestones) 

Riportare i risultati attesi nell’ambito del presente obiettivo operativo, secondo quanto previsto nella 

scheda tecnica di progetto, con particolare riferimento ai deliverable e milestones indicati. 

 

La lista seguente comprende tutti i risultati attesi per il progetto ESTRAREAL: 

- progetto completo di una macchina integrata per l'automazione del ciclo di prelievo della pappa 

reale: tale progetto sarà costituito dai disegni esecutivi per la realizzazione delle parti, la distinta base 

per l'acquisto dei particolari da commercio, gli schemi elettrici, un diagramma di flusso delle 

operazioni con relativi tempi per la scrittura successiva del software di controllo della macchina. 

- macchina integrata per l'automazione del ciclo di prelievo della pappa reale funzionante 

- report di validazione della suddetta macchina con riportate le prestazioni reali ottenute in sede 

di testing e gli eventuali scostamenti da quanto preventivato in sede di specifiche tecniche. 

 

Di seguito la lista completa dei deliverables e milestones previsti per tutto il progetto: 

Deliverables : 

 

Deliverable Descrizione Responsabile Mese 

previsto 

Mese 

reale 

D1.1.1 Raccolta dati ciclo manuale pappa reale Roggi 10 10 

D1.2.1 Specifiche tecniche e del software del 

sistema integrato di raccolta pappa reale 

Roggi 20 20 

D1.2.2 Documento riassuntivo delle soluzioni 

tecniche ipotizzate con motivazioni 

della scelta della soluzione da realizzare 

Roggi 28 31 
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D1.2.3 Documento di fine progettazione con 

report di feedback dei primi collaudi 

sulle parti di automazione testate 

Roggi 30 34 

D1.3.1 Report sul montaggio della macchina e 

sui problemi rilevati 

Roggi 29 36 

D1.3.2 Documento riassuntivo finale sulla 

funzionalità dell'automazione: 

prestazioni, affidabilità e validazione 

del processo 

Roggi 36 40 

 

Milestones 

M 1.2.1 - Scelta della soluzione realizzativa da progettare - Mese 25 

M 1.3.1 - Definizione dei gruppi funzionali da assemblare e testare prima del 

montaggio globale dei moduli - Mese 27 

 

Risultati raggiunti (deliverable e milestones) 

Riportare i risultati conseguiti con particolare riferimento ai deliverable e milestones.   

Descrivere in maniera puntuale qui di seguito le eventuali difformità fra i risultati attesi e i risultati 

conseguiti e proporre le conseguenti azioni correttive. 

 

Allo stato di avanzamento attuale del processo si è conclusa l’Attività 1.1 in conseguenza della quale 

è stato redatto il deliverable “D1.1.1 - Raccolta dati ciclo manuale pappa reale”, in allegato, dove si 

riassumono le modalità di sviluppo della ricerca ed i risultati specifici conseguiti. È stato completato 

anche il deliverable “D1.2.1 - Specifiche tecniche e del software del sistema integrato di raccolta 

pappa reale”, anch’esso in allegato, in quanto necessario per il prosieguo dell’attività di progettazione 

tutt’ora in corso di svolgimento. Durante il mese 25 è stata definita la soluzione tecnica da adottare 

per i moduli che compongono il sistema integrato coerentemente con la Milestone “M 1.2.1 - Scelta 

della soluzione realizzativa da progettare”. L’avanzamento dei lavori ha portato al completamento 

del deliverable “D1.2.2 – Documento riassuntivo delle soluzioni tecniche ipotizzate con motivazioni 

della scelta della soluzione da realizzare” nel quale viene descritta brevemente l’evoluzione del 

progetto partendo dalle idee di base. La fine della fase progettuale ha dato luogo al deliverable “D1.2.3 

- Documento di fine progettazione con report di feedback dei primi collaudi sulle parti di automazione 

testate” che riporta le conclusioni della progettazione unitamente alle prove effettuate sui simulacri 

che sono stati prodotti e testati al fine di validare le soluzioni intraprese. Dopo l’acquisizione dei 

particolari da commercio e la produzione dei particolari a disegno, è stato creato il deliverable “D1.3.1 

- Report sul montaggio della macchina e sui problemi rilevati “ che rappresenta in maniera concisa il 

diario del montaggio riportando i fatti maggiormente salienti ed i problemi incontrati nel corso del 

lavoro. Successivamente i moduli sono stati provati e messi a punto ed i risultati di queste attività si 

trovano nel deliverable “D1.3.2 - Documento riassuntivo finale sulla funzionalità dell'automazione: 

prestazioni, affidabilità e validazione del processo”. 

 

 

 

In caso di variante progettuale autorizzata, si deve fare riferimento al nuovo piano finanziario e al 

nuovo crono programma approvato. 

 

4. Prototipi. 

 

file://///SERVER01/testi/ROGGI/ESTRAREAL-BANDO%20RSI/FASE%202/RELAZIONE%20TECNICA/Gantt%20Budget%20complessivo_ESTRAREAL.xls%23'Gantt%20e%20Deliv%20sez4'!AM43
file://///SERVER01/testi/ROGGI/ESTRAREAL-BANDO%20RSI/FASE%202/RELAZIONE%20TECNICA/Gantt%20Budget%20complessivo_ESTRAREAL.xls%23'Gantt%20e%20Deliv%20sez4'!AM43
file://///SERVER01/testi/ROGGI/ESTRAREAL-BANDO%20RSI/FASE%202/RELAZIONE%20TECNICA/Gantt%20Budget%20complessivo_ESTRAREAL.xls%23'Gantt%20e%20Deliv%20sez4'!AM68
file://///SERVER01/testi/ROGGI/ESTRAREAL-BANDO%20RSI/FASE%202/RELAZIONE%20TECNICA/Gantt%20Budget%20complessivo_ESTRAREAL.xls%23'Gantt%20e%20Deliv%20sez4'!AM68
file://///SERVER01/testi/ROGGI/ESTRAREAL-BANDO%20RSI/FASE%202/RELAZIONE%20TECNICA/Gantt%20Budget%20complessivo_ESTRAREAL.xls%23'Gantt%20e%20Deliv%20sez4'!AM68
file://///SERVER01/testi/ROGGI/ESTRAREAL-BANDO%20RSI/FASE%202/RELAZIONE%20TECNICA/Gantt%20Budget%20complessivo_ESTRAREAL.xls%23'Gantt%20e%20Deliv%20sez4'!AM68
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Qualora nell’ambito del progetto sia prevista la realizzazione di uno o più PROTOTIPI, il beneficiario 

ne descrive le caratteristiche principali, specificando:  

 

1. la funzionalità (eventuali criticità) 

2. la destinazione (industrializzazione od eventuale commercializzazione) 

3. il luogo di conservazione (*) 

 

Il progetto ESTRAREAL ha generato, alla sua conclusione, i prototipi previsti: modulo per 

l’aspirazione delle larve e della pappa reale e modulo per l’effettuazione in automatico del traslarvo. 

Entrambi i moduli si sono dimostrati, durante le fasi di messa a punto e di testing, perfettamente 

efficienti e funzionali rispettando le specifiche di progetto e le prestazioni previste. Durante le prove  

Non si sono riscontrate particolari criticità nell’uso e nella gestione delle funzioni delle macchine. 

Resta da verificare l’affidabilità nel tempo, la ripetibilità dei risultati una volta che i moduli verranno 

installati presso un’azienda apistica. 

I prototipi dei moduli realizzati nell’ambito del progetto ESTRAREAL, sono disponibili presso la 

sede del beneficiario. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(*) Il luogo di conservazione del prototipo dovrà rispettare quanto indicato nelle linee guida per la 

rendicontazione.  
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5. Aggiornamento del cronoprogramma 

 

Si prega di riprogrammare le attività all’interno del cronoprogramma in funzione dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento coperto dalla 

presente relazione, per disporre di una visione aggiornata di quest’ultimo. Quello sotto riportato è un format che può essere adeguato alle singole 

esigenze. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Attività 1.1 Analisi del ciclo 

produttivo manuale della 

pappa reale ed 

individuazione dei tempi e 

delle singole operazioni.

D
1.

1.
1

Attività 1.2 Definizione 

delle specifiche tecniche e 

progettazione, del sistema 

integrato per: la rimozione 

degli opercoli cerosi, 

l'estrazione della larva, il 

prelievo della pappa reale, 

il confezionamento ed il 

traslarvo su stecche vuote.

D
1.
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D
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2.
2

D
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3

Attività 1.3 Realizzazione, 

assemblaggio e messa a 

punto del prototipo 

integrato di prelievo della 

pappa reale.
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6. Dichiarazione di mantenimento del punteggio di premialità con riferimento al solo 

Incremento Occupazionale (art. 5.7.2 del bando) 

 

La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della società Capofila al fine di attestare 

che i requisiti di premialità relativi all’incremento occupazionale, eventualmente dichiarati in 

domanda e confermati al momento della sottoscrizione del contratto, siano mantenuti a stato 

avanzamento lavori  e/o a saldo. 
 

Capofila 

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________ il __________ in qualità  

di legale rappresentante dell'impresa _______________________ C.F. 

_________________________,  

DICHIARA 

 

che i requisiti di premialità con riferimento al solo Incremento Occupazionale (art. 5.7.2 del 

bando) posseduti al momento della domanda e confermati al momento della  sottoscrizione del 

contratto e che hanno comportato l’assegnazione di un punteggio di premialità in sede di valutazione, 

concorrendo alla definizione del punteggio complessivo di graduatoria  

 

sono mantenuti a SAL  

sono mantenuti a SALDO  

ovvero 

NON sono mantenuti a SAL  

NON sono mantenuti a SALDO  

 

Nel caso di non mantenimento a SAL e/o a SALDO, si chiede di specificare le ragioni che non 

consentono di mantenere i requisiti di premialità dichiarati in sede di domanda. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Inoltre, all’impresa che non realizza pienamente, a saldo, l’incremento occupazionale previsto, verrà 

applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso, per ogni punto di premialità 

occupazionale, decurtato in base alla tabella di cui all’art. 5.7.2 del bando. 
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7. Incremento Occupazionale  

 

I beneficiari che abbiano ottenuto un punteggio premiante con riferimento all’INCREMENTO 

OCCUPAZIONALE, hanno l’obbligo di compilare l’ALLEGATO 1 reperibile nella modulistica 

disponibile sul sito di Sviluppo Toscana. 
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8. Attivazione Tirocinio (da compilare esclusivamente in occasione della relazione tecnica finale) 

 

 Ciascuna impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 6.3.1. del bando, ha l’obbligo di attivare almeno un 

tirocinio durante la realizzazione del progetto di R&S. A tal fine si chiede di compilare il seguente 

prospetto:  

 

 

CAPOFILA/PARTNER  

Nome e cognome 
del/i tirocinante/i 

attivato/i durante il 
progetto  

Data di 
attivazione  

Durata del 
tirocinio  

Mansione 
del tirocino 

Compenso 
complessivo 

erogato 

(esclusi Organismi di 
Ricerca)  

Capofila 
ROGGI SRL 

          

VICHI DARIO 01/04/2016 6 MESI 

Addetto alle 
operazioni di 
attrezzaggio 

delle macchine 
di saldatura e 

di controllo 
della qualità 

dei processi di 
saldatura 

€ 4.200,00 

          
          
          

            
       
       
TOTALE          € 4.200,00 
            

 

 

Firma digitale 


