1. COMPAGNIA GARIBALDINA AGRIMONTANA
La Compagnia Garibaldina Agrimontana è
l’espressione nel Corpo Volontari Garibaldini della
stessa società cooperativa, la. COM.AGRI scrl C.F./P.
IVA 03527850360. Legalmente costituita il 4 luglio
2013, svolge una molteciplicità di funzioni che fanno
riferimento ai garibaldini. Per avere maggiori
informazioni contattare la stessa Compagnia tramite
la presente e-mail comagri@garibaldini.info oppure
fare le ricerche del caso presso la CCIAA di Modena
REA 395791 o andare a visionare il punto 4.4 – Ambiente ed Efficienza Energetica - del
presente sito. Al legale rappresentante della compagnia, Maurizio Altariva, spetta il grado
di capitano. E-mail: maurizioaltariva@garibaldini.info. Per eventuali necessità fare
riferimento anche al maggiore Marino Ferrari e-mail ferrararimarino@libero.it ed al
tenente/brigadiere Rodolfo Pini e-mail: pininikt@hotmail.it

Società Cooperativa a r.l. - C.F./P. IVA 03527850360
Via Primo Manni,1/3 – 41026 Pavullo nel Frignano(MO)
www.garibaldini.info ambiente ed efficienza energetica
e-mail: comagri@garibaldini.info PEC comagri@mypec.eu
CCIAA di Modena REA 395791
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Si segnala che è stata costituita una cooperativa agricola forestale, la Compagnia Garibaldina
Agrimontana - COM.AGRI. scrl, con l’intento di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente e
del territorio nonché creare ricchezza aggiunta alle nostre popolazioni.
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e
senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo prevalente del recupero di prodotti di scarto delle
aree agricole e boschive e più specificatamente:
o raccogliere biomasse di origine forestale tramite salvaguardia dell’ambiente quale
pulizia dei boschi e potatura alberi con relativa cippatura della ramaglia e
brichettatura del fogliame per uso riscaldamento domestico e produzione energia;
o smaltire biomasse di origine animale quale letame e liquame uso concimazione
terreni agricoli, produttivi e incolti, per produzione di foraggio uso alimentazione
zootecnica e ortaggi uso alimentazione umana
o gestire, condurre, installare e manutentare impianti di produzione di energia e
teleriscaldamento tramite biomasse di origine agricola e forestale con attenzione
particolare verso le innovazioni e/o rifornire gli stessi impianti di biomasse
o e più succintamente:.
- Abbattimento boschi
- Movimento terra
- Arredi urbani
- Muri calcestruzzo sasso naturale
- Bonifica
- Pali castagno
- Briglie legname pietrame muratura
- Palificate
- Cippatura
- Palificazioni trivellate
- Condutture
- Palizzate
- Consolidamenti
- Panchine tavoli
- Demolizioni
- Pavimentazioni
- Difesa spondale
- Potature altofusto siepi
- Drenaggi
- Riforestazione
- Edilizia
- Ristrutturazioni
- Fondazioni
- Scavi
- Gabbioni
- Staccionate
- Inerbimenti
- Tetti legno laterizio
- Ingegneria naturalistica
- Opere idrauliche
- Isolamenti
- Recinzioni
- Lavori forestali
- Sentieristica
- Legna ardere
- Sfalci
- Manutenzione verde/aree sportive
- Movimenti franosi
Qualora il abbiate necessità di avvalervi dei nostri servizi saremo felici di poterci mettere a Vs.
disposizione
Attualmente la Compagnia Garibaldina Agrimontana ha in conduzione un impianto per la
produzione di energia elettrica ed energia termica di cui è anche la fornitrice delle biomasse
vegetali (legname, ramaglia, stecchi, razze – cippato - segature, paglia, erba, fieno – pressato – e
da biomasse animali – letame -, ecc. ) a filiera corta e in base alle disposizioni del V Conto
Energia. L’impianto smaltisce anche biomasse di digestato residuo di grossi impianti di produzione
energia tramite procedure diverse rispetto la presente struttura.
Tale impianto da 30 KW, ubicato a Pavullo nel Frignano(MO), ha anche funzioni di carattere
dimostrativo ed è visitabile, tramite appuntamento, qualsiasi giorno della settimana.
La Compagnia Garibaldina Agrimontana scrl in accordo con il gruppo di aziende fornitrici della
tecnologia e delle biomasse intende contribuire alla commercializzazione di tali apparati su scala
nazionale e con i gruppi associati è in grado di proporre all’acquirente l’impianto chiavi in mano
nonché a fornire l’assistenza e la manutenzione e se il caso a provvedere anche alla gestione dei
singoli impianti.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maurizio Natale Altariva - presidente
Marino Ferrari - vicepresidente
Rodolfo Pini - vicepresidente
Alessandra Baschieri - consigliere
Giuseppe Benedetti – consigliere
Soci
Giancarlo Adani
Maurizio Natale Altariva
Alessandra Baschieri
William Battaglini
Giuseppe Benedetti
Dolver Bortolini
Marino Ferrari
Mario Paolo Guidetti
Giacomo Ingrami
Gino Mezzaqui
Rodolfo Pini
Franco Palladini
Ivano Palladini
Giuliano Giuseppe Romani
Piero Romani

e-mail: adanigiancarlo@libero.it
e-mail: maurizioaltariva@garibaldini.info
e-mail: maurizioaltariva@garibaldini.info
e-mail: william.battaglini@gmail.com
e-mail: matley93@hotmail.it
e-mail: dolverbortolini@garibaldini.info
e-mail: ferrararimarino@libero.it
e-mail: mariopaologuidetti@garibaldini.info
e-mail: giacomo.ingrami@hotmail.it
e-mail: gnimzz49lavi@libero.it
e-mail: pininikt@hotmail.it
e-mail: pal393@inwind.it
e-mail. ivanopalladini@alice.it
e-mail: giulianoromani@garibaldini.info
e-mail: errecompany@tiscali.it
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