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Gentile Lettore, 

vogliamo cogliere l'opportunità di presentarti il progetto Europeo SUCELLOG – Favorire la 
Creazione di Centri Logistici per il Trattamento della Biomassa nelle Agro-industrie. 
Procedendo a leggere, potrai conoscere come otterene profitto dal progetto. 

Il Progetto SUCELLOG 
 
Lo scopo del Progetto SUCELLOG è incentivare la realizzazione di centri logistici per la 
gestione della biomassa all'interno delle agro-industrie come complementari alla loro 
attività ordinaria, promuovendo così una nuova possibilità di business diversificato 
con nulli o limitati investimenti. 
  
Il concetto di base del Progetto SUCELLOG è lo sfruttamento di una importante sinergia 
che le agro-industrie hanno per divenire produttrici di biocombustibili solidi, e per questo il 
progetto si sviluppa in due attività principali:  

 Fornire supporto tecnico e decisionale alle agroindustrie che vogliono iniziare 
ad operare come centri logistici per la biomassa. 

 Creare la capacità tecnica all'interno delle associazioni agricole nazionali e 
regionali per permettergli di fornire un servizio di supporto ai loro associati.    

Le attività del progetto sono sviluppate a livello nazionale e regionale in Spagna, Italia e 
Austria (vedi territori obiettivo). 
La durata del progetto è di 36 mesi e le attività hanno avuto inizio ad Aprile 2014.Altre 
informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.sucellog.eu/it/. 

Non perdere l'opportunità di beneficiare del progetto gratis 

   

 AGRO-INDUSTRIE  

 
Siete interessati a diventare anche un centro logistico per il 

trattamento della biomassa? 
 
Del Progetto SUCELLOG possiamo fornirvi supporto gratuito per: 

 Valutare che tipo e quanto materiale è disponibile per l'utilizzo 
 Determinare il trattamento a cui deve essere sottoposto il materiale grezzo per 

diventare un biocombustibile solido di qualità 
 Valutare il migliore utilizzatore dei tuo prodotto 
 Stimare le eventuali necessità di investimento e raggiungere I migliori rivenditori di 

impianti 
 Valutare la fattibilità del progetto, ottenendo una guida per la sua sostenibilità, come 

ottenere il marchino di qualità e sicurezza 

http://www.sucellog.eu/it/target-countries-and-regions-it.html
http://www.sucellog.eu/it/


 ASSOCIAZIONI AGRARIE  

 
Siete interessate a creare dei profili professionali per dare 
supporto nel campo dei centri logistici per la biomassa? 

 
Associazioni agrarie nazionali e regionali hanno l'opportunità di ricevere formazione e 
supporto dal Progetto SUCELLOG. Potete diventare divulgatori di queste opportunità e 
offrire un nuovo ulteriore servizio ai vostri associati. 
 

 
POTETE CHIEDERE SUPPORTO 

GRATUITO QUI 
 

 
 

Prossimi eventi del Progetto SUCELLOG 
 
SETTEMBRE- SUCELLOG WORKSHOPS: 
 
Nei mesi di Settembre e Ottobre i partners del progetto terranno alcuni workshop nelle 
regioni interessate di Spagna, Italia e Austria. Questi eventi hanno tre scopi principali. In 
primo luogo avvicinare le agro-industrie al progetto, dal momento in cui sono coloro che 
possono ottenere il miglior guadagno dal progetto SUCELLOG e dai suoi servizi. Secondo, 
creare interazione fra le agro-industrie e anche gli altri soggetti interessati (come produttori 
di biomassa, produttori di impianti e consumatori di biocombustibili), fattori chiave per 
promuovere nuove iniziative per la commercializzazione della biomassa. Terzo, discutere 
la situazione attuale delle regioni, le sfide, le opportunità e le capacità di business. 
 
CALENDARIO DEI WORK-SHOPS 
 
  1. TOSCANA: 2 ottobre (Lucca) 
  2. MARCHE: 20 ottobre (Ancona) 
  3. SARDEGNA: 30 ottobre (Oristano) 
  4. PUGLIA: 31 ottobre (Fanano) 
  5. EMILIA ROMAGNA: 7 novembre (Rimini, all'interno di ECOMONDO) 
 
Se siete interessati a partecipare agli incontri, vi preghiamo di contattare: 
D.R.E.Am. Italia s.c.: Ing. Enrico Pietrantonio 
                                  pietrantonio@dream-italia.net 
                                  Tel. 349.2903662 – 0573.365967 
 
22 OTTOBRE- SUCELLOG a EXPOBIOMASA 
 

 
Il Progetto SUCELLOG sarà presentato a “Conecta BioENERGÍA-Solutions for the Food 
and Farming Industries” all'interno della Fiera Internazionale dell'Expobioenergía. La Fiera 
Internazionale si tiene ogni anno a Valladolid (Spagna), raggoglie I più importanti 
professionisti del settore delle bioenergie da 20 diversi paesi e quest'anno dedicherà uno 
speciale evento alle agro-industrie. Per ulteriori informazioni ... 
 

http://www.sucellogconsultationtool.com/
http://www.sucellogconsultationtool.com/
http://www.expobiomasa.es/conecta-bioenergia-agroalimentaria_798563062_10825.html


 

SUCELLOG Partners 
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