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FRI-EL Biogas Holding S.r.l. è leader nella produzione di 
energia elettrica proveniente da biogas e partner per chi 
dispone di biomasse agricole e zootecniche da valorizza-
re. L’impianto a biogas di Codroipo è il primo impianto 
sviluppato in Italia da FRI-EL assieme al suo partner locale 
Friuli Biogas, con la collaborazione tecnologica ed impian-
tistica di EnviTec Biogas Italia e Schmack Biogas. Questo 
progetto in Friuli rappresenta il primo di una serie di dieci 
progetti già operativi nel territorio italiano, in Piemonte, 
Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia. 

FRI-EL ha voluto instaurare un rapporto stretto di collabo-
razione con le aziende della zona. L’impianto utilizza 36.000 
tonnellate di biomassa l’anno provenienti completamente 
dal comprensorio agricolo del codroipese. Questo contri-
buisce a generare un indotto significativo e di lunga durata 
per l’agricoltura dell’area.

L’impianto chiavi in mano fornito da EnviTec Biogas Italia 
comprende le vasche  di carico degli insilati, la prevasca 

di carico delle biomasse liquide, due fermentatori, due 
vasche di stoccaggio del digestato e la sala tecnica. La sala 
tecnica contiene il sistema innovativo di pretrattamento 
delle biomasse in ingresso ai fermentatori, che rappre-
senta la caratteristica principale e distintiva degli impianti 
di EnviTec Biogas. Consiste nella miscelazione di tutte le 
biomasse in ingresso nei fermentatori ad ogni caricamen-
to, all’interno di un’apposita vasca, assieme a materiale 
in fermentazione detto “digestando” e una successiva 
triturazione molto fine del materiale. Il vantaggio di questa 
operazione è multiplo: omogeinizza la razione, aumenta 
la superficie di attacco dei batteri, aumenta l’efficienza, 
riduce tempi e costi e migliora il rendimento complessivo 
dell’impianto. 

Contatti:
FRI-EL Biogas Holding S.r.l.
Sede operativa: Viale Regione Veneto, 18 · 35127 Padova
Tel: 049 29 70 278 · biogas@fri-el.it · www.fri-el.it

Luogo: 33033 Codroipo (UD)
Taglia dell’impianto:  2 MWel

Operante da:  04/2009
Alimentazione: Biomassa di origine agricola ( mais, triticale, sorgo )
Caratteristiche: Primo impianto a biogas da biomassa della FRI-EL Biogas 

Holding in Italia. Due ettari di superficie, due impianti da 
1 MWel costruiti in serie per un totale di 16 milioni di kW 
prodotti annualmente

Scheda segnaletica

 Sistema di pre-trattamento 

degli insilati integrato nell’edifi-

cio tecnico

 Vasca di carico insilati inter-

rato con copertura di protezione

Il primo impianto a biogas di FRI-EL Biogas Holding

EnviTec Biogas Italia s.r.l.
Via Bussolengo, 8c
37066 Sommacampagna (VR) 
Tel:  04 58 96 98 11

info-it@envitec-biogas.com
www.envitec-biogas.it 


