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Cronache

PAVIA
di Manuela Marziani

Svolta green per il trasporto pubblico
locale. Autoguidovie ha presentato ie-
ri il progetto per elettrificare la pro-
pria flotta di autobus in circolazione in
città. In una prima fase l’azienda inten-
de infatti impiegare 25 mezzi elettrici
per poi aumentarli con l’obiettivo di of-
frire un servizio di trasporto con soli
bus a emissione zero. «Affrontiamo
questa sfida con entusiasmo e deter-
minazione, nella consapevolezza di so-
stenere una visione all’avanguardia -
ha detto il vicesindaco e assessore co-
munale alla Mobilità, Antonio Bobbio
Pallavicini - L’obiettivo è incidere posi-
tivamente sulla sostenibilità ambienta-
le e agevolare la vita quotidiana dei cit-
tadini. Con questo progetto muovia-
mo un passo preciso in questa direzio-
ne, e siamo pronti ad accogliere tutti i
futuri passaggi che contribuiscano
agli sviluppi in questo campo».
Secondo Autoguidovie la messa in
circolazione entro il 2023 dei primi
bus elettrici diventerà un valore ag-
giunto per la città e per tutti i cittadini.
«La flotta Autoguidovie di Pavia è già
oggi la più moderna e “green“ d’Italia
- ha sottolineato l’amministratore dele-
gato Stefano Rossi -. L’età media del
parco circolante è infatti di 3 anni con-
tro i 12 della media italiana. Tutti i no-
stri autobus sono inoltre connessi con
le paline delle fermate, equipaggiati
con sistema di videosorveglianza e
presentano l’ingresso facilitato e ribas-
sato nonché la postazione per disabi-
li». Il tema della sostenibilità ambienta-
le è il perno sui cui ruota l’azione di Au-
toguidovie e la transizione elettrica ne
rappresenta un tassello fondamenta-

le. «Si tratta di un passaggio delicato
anche sotto il profilo tecnico - ha ag-
giunto Rossi - ed è per questo che ab-
biamo costituito uno specifico grup-
po di lavoro di ingegneri a cui abbia-
mo affidato il compito di accelerare i
processi di digitalizzazione ed elettrifi-
cazione dell’intero gruppo». Il proget-
to vede come linee pilota la 3c (Monte-
bolone-Centro-Stazione FS) e la 6 (Ta-
vazzani-Centro-Cascina Pelizza). E
nell’attesa dei bus elettrici, aumente-
ranno in città anche le colonnine di ri-
carica.
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Pavia, entusiasta il presidente di Coldiretti

Settore del riso, decolla il primo fondo mutualistico
Tutelerà il reddito delle aziende
contro i danni di clima, parassiti
o per l’instabilità dei prezzi

Gli autobus diventeranno elettrici
«Investiamo sulla sostenibilità»
Pavia, presentato il progetto “green“ di Autoguidovie. Bobbio Pallavicini: agevolare i cittadini

PAVIA

Un nuovo fondo mutualistico, il pri-
mo in Italia per il settore risicolo. Parte
per iniziativa di Coldiretti Pavia, in col-
laborazione con Coprovi Condifesa,
un nuovo strumento per tutelare il red-
dito delle aziende agricole contro i
danni del clima, dei parassiti o l’insta-
bilità dei prezzi. «Grazie alle adesioni
dei nostri soci - spiega Stefano Greppi
(nella foto), presidente di Coldiretti Pa-
via - siamo riusciti a far partire il nuovo
strumento, che prevedeva un capitale
iniziale minimo di almeno 10 milioni di
euro di valore della produzione. È un

risultato storico di Coldiretti, sempre
in prima linea per tutelare il reddito
delle aziende agricole». Si tratta di un
fondo mutualistico, creato con l’asso-
ciazione di aziende agricole che ac-
cantonano risorse comuni per riceve-
re un sostegno se il loro reddito dimi-
nuisce. «Gli imprenditori associati -
spiega Coldiretti Pavia - contribuisco-
no alla creazione di una riserva finan-
ziaria comune e condividono un deter-

minato rischio: in caso di danno, il fon-
do interviene con un risarcimento». «È
uno strumento innovativo - commen-
ta Edoardo Andrea Negri, presidente
del Coprovi Condifesa Pavia - che ga-
rantisce le perdite di reddito causate
da motivi diversi come cambiamenti
climatici, nuovi parassiti e instabilità
dei prezzi di vendita e di produzione».
«Tutelare il reddito aziendale - sottoli-
nea ancora Greppi - è imprescindibile
per un’azienda agricola moderna. E
oggi anche il settore del riso deve fare
i conti coi cambiamenti climatici e le
fluttuazioni di un mercato sempre più
speculativo. In quest’ottica, i fondi co-
me quello appena avviato sono com-
plementari alle tradizionali polizze as-
sicurative, che forniscono garanzie ag-
giuntive». E per i primi 3 anni le azien-
de versano il 30% della quota, per il
70% coperta da fondi comunitari.
 Stefano Zanette

L’amministratore delegato Stefano Rossi a fianco di uno dei bus elettrici in arrivo dal 2023

Corte Palasio

Danni da tromba d’aria
Agevolazioni alle famiglie

Livraga

Coltellate alla moglie dopo la lite
L’82enne accusato di lesioni aggravate

SanMartino Siccomario

Fallisce la spaccata
al negozio di elettronica

PAVIA

Test con il nuovo mezzo
per una settimana

Dopo il “Pollicino“, il piccolo
mezzo elettrico impiegato per
le vie del centro storico, in
attesa del 2023 quando i bus
ecologici cominceranno a
circolare, all’esterno del
palazzo comunale è stato
esposto un modello
dimostrativo di autobus
elettrico da 12 metri quindi
grande come quelli che
attualmente sono in servizio.
L’autobus che ieri ha effettuato
un giro dimostrativo, sarà
testato sulle strade di Pavia per
tutta la settimana.

Pavia - Lodi

L’AD STEFANO ROSSI

«L’età media attuale
del nostro parco circolante
è di tre anni
contro i dodici
della media italiana»

Un aiuto immediato e concreto al territorio e alla
comunità colpita domenica dalla tromba d’aria
che si è scatenata sull’alto Lodigiano. Bcc Lauden-
se annuncia subito condizioni agevolate di finan-
ziamento e facilitazioni destinate alle famiglie col-
pite. «Questo vuole essere un primo gesto imme-
diato, simbolico e concreto – dichiara il presiden-
te di Bcc Laudense Alberto Bertoli (foto)-. Nei
prossimi giorni declineremo nei dettagli l’iniziati-
va». Istituito un primo plafond di 2 milioni di euro
per sostenere le agevolazioni e facilitazioni.

IN BREVE

«Dateci guardie giurate davanti agli uffici posta-
li»: è la richiesta che arriva dai sindacati dopo l’ag-
gressione subita da una dipendente di una delle
succursali di Pavia. La donna è stata malmenata
all’uscita dall’ufficio da una cliente nota per esse-
re squilibrata. Già in altre occasioni, infatti, ha da-
to fuoco agli sportelli Atm, ha spaccato irrimedia-
bilmente computer e ha rotto vetri, oltre ad insul-
tare gli operatori che si trovano dietro al banco-
ne. Nota alle forze dell’ordine, la donna è in liber-
tà e solita frequentare gli uffici postali. Da qui la
richiesta rivolta all’azienda di una maggiore prote-
zione per il personale in servizio.  M.M.

Pavia

Aggressione alle Poste
«Dateci guardie giurate»

La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo per le-
sioni aggravate nei confronti dell’82enne che sa-
bato ha accoltellato la moglie di 81 anni al fianco.
L’uomo, denunciato, avrebbe agito in seguito a
una discussione per futili motivi, ed è stato allon-
tanato dall’abitazione a Livraga che condivideva
con la vittima. La donna, operata subito sabato
pomeriggio all’ospedale Maggiore di Lodi, do-
vrebbe cavarsela. Le condizioni restano sotto
controllo dei medici.

La spaccata è fallita e i cinque malviventi sono
fuggiti a mani vuote, abbandonando sul posto
una Lancia Lybra usata come ariete, senza però
riuscire a sfondare la saracinesca. È successo ver-
so le 3 e mezza di domenica al centro commercia-
le “Gli ottagoni“ di San Martino Siccomario, dove
è stata solo danneggiata la saracinesca di un ac-
ceso laterale del negozio di elettronica Unieuro.
L’auto-ariete è stata posta sotto sequestro dai ca-
rabinieri, per essere sottoposta ad accertamenti
tecnici. Per le indagini avviate dai militari sono
stati acquisiti anche i filmati dell’impianto di vi-
deosorveglianza.
 S.Z.


