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Il gruppo Greenway opera nel settore agro-energetico e vitivinicolo:

la sua attività spazia dalla produzione di energia da biomasse alla

produzione e commercializzazione delle uve, comprendendo la

coltivazione di prodotti agricoli per uso energetico ed alimentare.

Per l’estensione della superficie in coltivazione diretta e per il suo

giro d’affari, il gruppo è una delle realtà più importanti nel settore

in Friuli Venezia Giulia.

Energia prodotta:

 pari al fabbisogno di 20.000 persone*

Riduzione di consumo di petrolio:

Digestato prodotto:

 equivalente a circa t 500 di concime chimico

Coltivazione di colture energetiche e di uso umano ed

animale:

Superficie a vigna:

Vini a marchio proprio Filare Italia:

Persone coinvolte dirette ed indirette:

Fatturato gruppo:

Il nostro gruppo è costituito da un team di persone che condividono

un’ampia visione del futuro e profonde radici nel territorio. Un’area

dove le realtà attive nel settore agricolo respirano una nuova fase

proiettata nel terzo millennio e alimentata dalla spinta ad innovarsi

senza mai perdere il legame con la tradizione.

Il futuro diventa per noi un progetto dinamico che mette al centro

la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione dei talenti

individuali e delle risorse umane, intese come protagoniste

assolute di una filiera produttiva orientata al benessere comune,

alla sicurezza del pianeta e alla salute di chi lo abita.

Sostenibilità è la nostra parola d’ordine.

“Tutto ciò che è contro la natura, non potrà durare a lungo”. Un

adagio antico, ma attuale, che ci sta particolarmente a cuore,

perché per secoli l’uso sostenibile e rispettoso delle risorse naturali

è stato un presupposto essenziale per la gestione di un’impresa con

solide radici nel territorio e attenta al futuro del nostro ecosistema.

Restiamo sempre fedeli a questa esigenza, ovviamente senza

perdere di vista il profitto e la redditività.

Insieme ai nostri partner e collaboratori, puntiamo a costruire, con

fiducia e convinzione, un avvenire che sia capace di coniugare in

modo armonico l’efficienza con la cura per l’ambiente e la

responsabilità sociale.

* fabbisogno di energia a persona medio stimato KW/anno: 820

2010 L’azienda agricola Greenway viene costituita. Soci fondatori le famiglie Tam e Gardisan, con
il fondo di investimento Credit Agricole.

2011 Costruzione e messa in opera del 1° impianto a biomasse da 1 Mgw

2014 Il gruppo si espande attraverso l’acquisizione di nuovi terreni agricoli per la produzione.

2015 L’assetto azionario varia con l’acquisizione da parte dei soci della quota Credit Agricole.

2016 L’azienda Greenway acquista la società San Daniele Bioenergie dal gruppo Maccaferri.

2017 Nasce la Divisione Viticoltura con la messa a dimora di vitigni a bacca gialla.

2018 Il marchio di vini Filare Italia viene lanciato per il target dei Millennials e per la Divisione
Internazionale Vino.

2019 Greenway si organizza e si struttura come gruppo multidivisionale.
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Il biogas è una fonte alternativa per la produzione di energia

rinnovabile. Il processo di produzione del biocombustibile gassoso è

ottenuto dalla fermentazione in assenza di ossigeno (digestione

anaerobica) di varie biomasse vegetali agricole e residui organici.

L’intero processo avviene all’interno dei digestori a temperatura

controllata, ad opera di microorganismi attivi che convertono la

materia prima in biogas costituito per il 50-70% da metano e per la

restante parte da CO2 ed altri componenti. Il biogas così prodotto

alimenta un gruppo di cogenerazione che produce energia elettrica,

la quale viene ceduta in rete.

Il residuo della fermentazione è il digestato, con una parte liquida

ed una frazione solida, completamente inodore e ad altissimo valore

agronomico, che viene utilizzato nei campi in sostituzione dei

concimi chimici.

Gli impianti del gruppo sono dislocati nelle diverse aree del Friuli

centrale e hanno una potenza complessiva di 16 milioni di Kw/anno,

che consentono di soddisfare il fabbisogno di circa 7.000 famiglie.

Vicino ad ogni impianto sono situati i terreni destinati alla

coltivazione delle colture energetiche destinate alla produzione di

biogas.

La centrale, situata nell’area industriale di Bertiolo, con una

potenza di 1Megawatt è in grado di produrre quasi 8000

MwH/anno. La centrale è alimentata da una filiera costituita da un

gruppo di di imprese agricole che coltivano nei terreni di Greenway

tutta la biomassa necessaria. Nella filiera creatasi intorno al

funzionamento dell’impianto lavorano, a seconda delle stagioni, tra

le 35 e le 30 persone. La centrale, inoltre, produce del digestato,

materiale organico che si utilizza per concimare i terreni

“produttori” e ne migliora la qualità. La tecnologia impiantistica è

dell’azienda tedesca Schmack Biogas, leader in Europa nella

costruzioni di impianti di biogas.

La centrale è dislocata in un’area limitrofa alla zona industriale di

San Daniele, inserita all’interno di un boschetto, il quale mitiga la

centrale stessa, armonizzandola con il territorio circostante. 

La filiera agricola ha le stesse caratteristiche della filiera agricola

Greenway, ossia è autoctona e sinergica con la stessa Greenway.
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Gruppo cogeneratore Sistema di controllo Digestori



I nostri vigneti si trovano nel territorio delle grave del Friuli, collocati in un’area pianeggiante tra

Codroipo e San Daniele. I suoli sono di origine alluvionale e di medio impasto, situati ad est del fiume

Tagliamento, zona dei vini DOC del medio Friuli.

Grazie alle peculiarità del territorio, le uve prodotte si prestano ad essere trasformate in vini spumanti,

frizzanti, rosè e bianchi dal profumo delicato, contraddistinti dal marchio del gruppo, FILARE ITALIA,

che esprime il meglio della cultura vitivinicola italiana.   www.filareitalia.it

Il favorevole microclima, data la vicinanza del Mare Adriatico e dell’arco alpino che circonda la pianura

proteggendola dalle fredde correnti del nord Europa, è l’ideale per la produzione di uve e poi di vini

dalle caratteristiche uniche e gentili, con pronunciate note aromatiche.

Le caratteristiche dei vigneti, associate alla vocazione del territorio e alla cura e passione dei nostri

collaboratori, insieme alle migliori tecniche di coltivazione, favoriscono la produzione di vini

particolarmente freschi e di grande pregio come il Pinot Grigio, la Ribolla Gialla ed il Glera.

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria sono riportate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio pubblicata e depositata presso il competente Registro Imprese, a cui si rimanda, salvo quanto eventualmente pubblicato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della

legge 24 dicembre 2012, n.34, a cui si rinvia ai sensi dell'articolo 3 - quater, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018.

GREENWAY SOC. AGR. A RL - Sede Legale in Viale Venezia, 94 - 33033 Codroipo (UD) - Sede Impianto di Biogas - 33032 Bertiolo (UD) | SAN DANIELE BIOENERGIA SOC. AGR. SRL - Sede Legale in Viale Venezia, 94 - 33033 Codroipo (UD) - Sede Impianto di Biogas - 33038 San Daniele Del
Friuli (UD) | GREENFIRM SRL - Sede Legale in Via Roveredo, 20/B - 33170 Pordenone (PN) | Tel. +39 0432 906389 - e-mail: info@greenfirm.it - P.Iva: 02613120308   C.F. 02613120308 | Privacy policy | Salva in PDF



Le società del gruppo producono la maggior parte dei fabbisogni di biomassa necessaria attraverso

aziende esterne che forniscono servizi di lavorazione e raccolta della produzione agricola.

La coltura delle diverse coltivazioni si estende su una superficie complessiva di 700 ha, organizzati con

una rotazione agraria che permette, oltre alla produzione di materiale vegetale per uso energetico, la

produzione di materiale agricolo destinato all’alimentazione umana ed animale (Feed & food).

Una delle maggiori coltivazioni destinate all’alimentazione feed & food è quella della soia (proteina di

origine vegetale) di primo o secondo raccolto in successione alle colture autunnali e invernine destinate

all’uso energetico.
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La gestione amministrativa e finanziaria delle società del gruppo è

affidata ad un team che, oltre ad occuparsi degli adempimenti

burocratici del settore energia, è focalizzato sul supporto alla

direzione generale nell’implementazione del piano agroindustriale

aziendale.

Responsabile Amministrazione & Finanza: Stefania Zucchetto

Le diverse attività funzionali del gruppo comprendono anche la

gestione agronomica dei terreni, l’individuazione dell’idoneo piano

colturale, la gestione del vigneto, l’organizzazione dei terzisti

necessari alla corretta esecuzione delle operazioni colturali, nonché

la verifica del rispetto dei protocolli agronomici ed aziendali.

Responsabile Agronomia: Fabrizio Fabbroni

La gestione degli impianti è affidata ad un team che gestisce

direttamente l’operatività giornaliera. Lo staff vanta una

conoscenza anche nei campi della meccanica e dell’elettronica ed è

in grado di effettuare le manutenzioni ordinarie. Garantisce un

controllo costante di tutti gli elementi dell’impianto, valutando di

volta in volta i parametri gestionali e tecnici, al fine di mantenere

costante la produzione di energia e il consumo di biomasse.

Responsabile impianti: William Lauzzana

La gestione commerciale, con l’attività di marketing e di product

placement, e la pianificazione distributiva del vino a marchio

FILARE ITALIA è affidata a un nucleo di professionisti con

esperienza internazionale in diversi settori del food. I distributori

sono gestiti

direttamente dal front office aziendale, mentre la gestione della

trasformazione e della logistica del vino è affidata a partner locali

che vantano una solida esperienza nel settore.  www.filareitalia.it

La governance ha l’obiettivo di creare valore condiviso per tutti gli

stakeholder, definendo ed implementando gli obiettivi strategici

sulla base dell’evoluzione del mercato e dell’ambiente, e

garantendo al Gruppo la capacità di adattarsi a un contesto

economico e sociale sempre più complesso.

Presidente: Marco Tam

Vice Presidente: Gabriele Gardisan
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I significativi investimenti nelle energie rinnovabili hanno consentito al gruppo di scrivere la propria

storia e di sviluppare, sin dalle origini, un progetto di sostenibilità, attraverso nuove iniziative, tra cui

l’irrigazione a goccia dei vigneti, con ali interrate in subirrigazione. Tali azioni migliorative hanno

permesso di ottenere notevoli vantaggi come la gestione razionale della risorsa idrica attraverso un

software, consentendo un risparmio fino al 20%.

Inoltre, l’uso del digestato (risultato del processo anaerobico della produzione di biogas), ha sostituito

in larga parte i fertilizzanti chimici, grazie alle sue proprietà simili al fertilizzante organico,

permettendoci di ridurre la nostra impronta di carbonio ed evitare l’uso di prodotti a base di petrolio.

La missione del gruppo è il rispetto del territorio attraverso una crescita sostenibile, nella

consapevolezza del proprio ruolo di attore nella costruzione di una realtà economica ed ambientale che

migliori la qualità del territorio e delle persone e società che vi lavorano.
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Fin dal terremoto del 1976, è diventata proverbiale la capacità

dei friulani di reagire alle situazioni di difficoltà impreviste e

di rimboccarsi le maniche secondo la logica del «fasìn di…

CONTINUA A LEGGERE 

Alla Ribolla gialla 2018 di Filare Italia sono stati assegnati 4

bicchieri su 5 dalla guida de L'Espresso. L'azienda è stata

scelta anche per essere ambassador dei premi speciali agli…

CONTINUA A LEGGERE 

CONTINUA A LEGGERE 

A dicembre la visita all’azienda per capirne l’organizzazione.

Ora l’intenzione di importare il modello di business e

applicarlo anche Oltremanica. Gli irlandesi della storica

cooperativa agricola Drinagh, West Cork, vogliono…

CONTINUA A LEGGERE 
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