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Gentile lettore, 

In questo numero della newsletter SUCELLOG, desideriamo informarti che 4 agroindustrie 
stanno iniziando a muovere i primi passi per diventare centro logistico per la gestione delle 
biomasse con il sostegno del progetto. Negli ultimi mesi, sono state compiute azioni di 
coinvolgimento e realizzate interviste ai portatori di interesse, consentendo una valutazione 
delle potenzialità dei diversi settori dell'agroindustria verso questa nuova linea di business: 
di seguito, ti presentiamo un riassunto dei risultati ottenuti. 

Il progetto SUCELLOG 
 

L'obiettivo di SUCELLOG - favorire la creazione di centri logistici per il trattamento 
delle biomasse nelle agroindustrie - è incentivare la realizzazione di centri logistici per la 
gestione delle biomasse all'interno delle agroindustrie, come complemento alla loro attività 
ordinaria, promuovendo così una nuova e diversificata linea di business con limitati 
investimenti. 
 
Il concetto SUCELLOG è basato sulla valorizzazione delle sinergie esistenti fra le attività 
produttive, sinergie che possono far diventare le agroindustrie produttrici di biomasse 
solide. Le attività sono sviluppate a livello nazionale e a scala regionale, in Spagna, 
Francia, Italia e Austria. Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito 
www.sucellog.eu. 

 

Quattro agroindustrie hanno già aderito a SUCELLOG per 
diventare centri logistici  

 
Il progetto SUCELLOG sta fornendo supporto a 4 agroindustrie in Europa per aiutarle 
a diventare centri logistici di biomassa costituita da residui agricoli. Nei prossimi 
mesi, per ognuna di loro verranno realizzati uno studio di fattibilità e un modello completo di 
business. 
  
Le agroindustrie selezionate sono le seguenti:  

 Cooperativa Agraria San Miguel - Regione Aragón - Spagna 

 Luzéal - Regione Champagne-Ardenne - Francia 

 Le Rene S.C. – Regione Toscana – Italia 

 Tschiggerl Agrar Gmbh – Regione Styria – Austria 
 

 
Siete interessati anche voi ad avviare questa nuova linea di 
business con il supporto gratis fornito dal progetto?  
CHIEDETE ASSISTENZA QUI 
 
 
 

http://www.sucellog.eu/it/
http://www.sucellogconsultationtool.com/


 

Azioni di coinvolgimento dei portatori di interesse 
 

 
 
SUCELLOG ha organizzato incontri personali e 
workshops nelle regioni target al fine di 
presentare i servizi offerti dal progetto alle 
agroindustrie, valutare le eventuali barriere e 
le opportunità  per sviluppare un centro 
logistico, raccogliere informazioni sulla 
situazione dei diversi settori e sul loro 
interesse per questa nuova linea di business.  
 
I Workshops hanno raccolto più di 475 

partecipanti e, dopo gli eventi, sono stati effettuati 66 incontri personali. Come risultato, 
nelle regioni target sono stati identificati 60 potenziali beneficiari per lo sviluppo delle attività 
di progetto. Maggiori informazioni sulle azioni di coinvolgimento sono disponibili QUI. 

 

Situazione regionale per lo sviluppo di un centro logistico per le 
biomasse 
 
Sono state effettuate una stima della reale disponibilità potenziale di biomassa nelle regioni 
target di Spagna, Francia, Italia ed Austria, nonché una valutazione delle barriere e delle 
opportunità per lo sviluppo di centri logistici all'interno delle agroindustrie.  
Una sintesi della situazione regionale, delle risorse di biomassa e delle aree prioritarie per 
le azioni di sviluppo di un centro logistico in Italia, è disponibile qui sotto. Il rapporto 
dettagliato delle valutazioni è disponibile QUI. 
 

 
 

 

http://www.sucellog.eu/it/target-countries-and-regions-it.html
http://www.sucellog.eu/images/Publications_and_Reports/SUCELLOG_D3.1-Report-on-engagement-actions.pdf
http://www.sucellog.eu/images/Publications_and_Reports/SUCELLOG_D3_2_Italy.pdf


 

Non perdete la possibilità di approfittare del progetto gratis 

 

 AGROINDUSTRIE  

Siete interessate a diventare un centro logistico? 

 

 ASSOCIAZIONI AGRICOLE  

Siete interessate ad accrescere le competenze nel settore dei 
centri logistici per le agroindustrie?  

 

 
CHIEDETE ASSISTENZA 

GRATIS QUI 

 

 

SUCELLOG Partners 
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