
  

Il progetto 

Lo scopo del progetto SUCELLOG è promuovere e incentivare la 
partecipazione del settore agricolo nella fornitura sostenibile di biomasse 
solide in Europa. 

SUCELLOG si concentra su di un concetto praticamente inesplorato: 
l'implementazione di un centro logistico di trattamento della biomassa 
all'interno delle agro-industrie come complementario all'attività principale. 
Gli impianti presenti nelle agro-industrie possono essere utilizzati nei 
periodi morti per gestire e pretrattare la biomassa (principalmente 
derivante dai residui agricoli) al fine di produrre una biomassa solida di alta 
qualità da introdurre nel mercato. 

Gli obiettivi di SUCELLOG 

 Fornire supporto tecnico e decisionale alle agro-industrie che voglioni 

iniziare ad operare come centri logistici per la biomassa. 

 Creare la capacità all'interno delle associazioni agricole regionali e 

nazionali affinché possano fornire servizi di supporto ai loro associati, 

permettendo così la formazione di profili perofessionali in Europa. 

SUCELLOG per le agro-industrie 

Sei un'agro-industria interessata a divenire un centro 
logistico per trattamento della biomassa? 

SUCELLOG può fornirti supporto gratuito per: 

 Valutare che tipo e quanto materiale grezzo è disponibile. 

 Determinare le opzioni possibili di pre-trattamento del materiale grazzo 

per ottenere una biomassa solida di alto livello. 

 Definire I migliori consumatori del tuo prodotto. 

 Stimare le eventuali necessità di investimenti e contattare I potenziali 

fornitori di impianti. 

 Eseguire uno studio di fattibilità del tuo progetto. 

 Ottenere una guida per il rispetto della sostenibilità, marchio di qualità e 

garanzia del prodotto. 

SUCELLOG for agrarian associations 

Sei interessato a formare un profilo professionale nel 
campo dei centri logistici delle biomasse all'interno delle 

agro-industrie? 

 Le associazioni agricole nazionali e regionali dei 28 paesi della EU 

hanno l'opportunità di ricevere un training gratuito e supporto finalizzato 

a creare esperti in questi argomenti e così essere in grado di offrire un 

ulteriore servizio di consulenza ai propri associati.  

Per ricevere supporto gratuito dal progetto, contatta:  
DREAM: Enrico Pietrantonio  
 pietrantonio@dream-italia.net 
 Tel. +39 349 29 03 662 

  

  

 Website: www.sucellog.eu 
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Paesi & regioni target 

I target di SUCELLOG sono tutte le regioni 
europee. Comunque, le principali attività 
sono sviluppate a scala nazionale e 

regionale nei territori mostrati dalla mappa.  

Tutte le agro-industrie I le 
associazioni agricole dei 28 paesi 

europei possono ricevere 
supporto gratuito dal progetto 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coordinatore del progetto:  

CIRCE, Spagna  
www.fcirce.es 

I partners del Progetto: 

SPANISH COOPERATIVES, 
Spagna 
www.agro-alimentarias.coop 

DREAM, Italia 
www.dream-italia.it 

Lk Stmk, Austria 
www.lk-stmk.at 

SCDF, Francia 
www.servicescoopdefrance.coop 

RAGT Energie, Francia 
www.ragt-energie.fr 

WIP, Germania 
www.wip-munich.de  

 
Flyer realizzata da WIP 

http://www.solidstandards.eu/

