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di STEFANO ZANETTE
– PAVIA –

PREZZI in calo e importazioni
in aumento. Non sono positivi
per i risicoltori pavesi i dati
dell’analisi trimestrale sul merca-
to risicolo, realizzata dalla Came-
ra di commercio di Pavia in colla-
borazione con Bmti (Borsa merci
telematica italiana). Nel secondo
trimestre dell’anno si sono infatti
registrati ribassi per i prezzi del ri-
so scambiato sul mercato italiano.
«I cali - spiega la nota diramata ie-
ri da Bmti - hanno riguardato pra-
ticamente tutte le varietà di riso-
ne, ovvero il riso greggio, quotate
nei listini delle Camere di com-
mercio, risentendo di uno scena-
rio di mercato segnato da scambi
limitati. Poche le eccezioni osser-
vate nel trimestre, tra cui i rialzi
registrati per il Roma, il S.Andrea
e il Selenio. Selenio che ha chiuso
l’annata 2018/19 raggiungendo la
soglia dei 500 euro/tonnellata, ai
massimi storici».

IL DATO del trimestre risulta pe-
rò una sorta di rimbalzo, o calo fi-
siologico, considerando l’anda-
mento dei prezzi nell’intera anna-
ta commerciale 2018/2019, per la
quale, a circa due mesi dal nuovo
raccolto, peraltro con prospettive
di un possibile ritardo nelle opera-
zioni di raccolta, si può iniziare a
tracciare un bilancio complessi-
vo. «Il confronto con l’annata
2017/18 - spiega il report sul mer-
cato risicolo - mostra rialzi per la

quasi totalità delle varietà di riso-
ne quotate nei listini camerali.
Tra i risoni del gruppo Tondi
spicca il Selenio, il cui prezzo me-
dio nell’attuale campagna
2018/19 registra un incremento
del +63%. Prezzi in crescita an-
che per alcune delle principali va-
rietà da consumo interno, con un
+41% per l’Arborio-Volano, un
+39% per il Carnaroli, un +32%
per il Roma e un +30% per il
S.Andrea. Meno accentuato l’au-
mento per gli Indica, le cosiddet-
te varietà  da esportazione, con
un +11% rispetto alla precedente
annata». Ma estendendo il con-

fronto alle annate precedenti, lo
scenario appare meno roseo:
«Confrontando il prezzo medio ri-
levato nell’annata 2018/19 con la
media delle cinque annate prece-
denti, è infatti il segno meno a pre-
valere, soprattutto per alcune del-
le classiche varietà da risotto, con
un -13% per il Carnaroli, un -9%
per l’Arborio e un -6% per il Ro-

ma«. Sul fronte del commercio
estero, i primi mesi del 2019 han-
no registrato una forte ripresa del-
le importazioni: «Dopo la frenata
avvenuta nel 2018 - conclude la
nota della Borsa merci - i volumi
importati dall’Italia di riso greg-
gio, riso semigreggio, riso lavora-
to e rotture di riso hanno messo a
segno nei primi quattro mesi del
2019 un balzo del +62% rispetto
allo stesso periodo del 2018. Una
dinamica diametralmente oppo-
sta a quella registrata per l’export,
con le spedizioni di riso dirette
all’estero in calo del 5% su base an-
nua».
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Laboratori enologici
del Gallini

Fondi statali
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Riso, allarmeprezzi in calo
E ilmercato risente di uno scenario segnato da scambi limitati

GAMBOLÒ II campo sportivo si rifà ilmaquillage

– PAVIA –
AVERE in casa un cane o un gatto per
qualcuno può essere considerato decisa-
mente banale e un po’ troppo convenzio-
nale. Meglio puntare su qualcosa di più
esotico. Ma attenzione, perché se qualcu-
no pensa di abbandonare la tartaruga
prima di partire per le vacanze, rischia
grosso: multe fino a 150mila euro e l’ar-
resto fino a 3 anni.

LO PREVEDE un decreto varato
dall’Unione europea in base al quale en-
tro il 31 agosto i cittadini devono metter-
si in regola, denunciando il possesso o
l’allevamento di animali da compagnia
inseriti nell’elenco delle «Specie esoti-
che invasive» per evitare di incorrere
nelle pesantissime sanzioni previste dal-
la legge. Da quanto emerge di tanto in

tanto, non è raro per i pavesi avere in ca-
sa animali un po’ particolari. Alcuni an-
ni fa, un pitone scappato da un apparta-
mento del Vallone era finito nel giardi-
no di una scuola, poi c’è stata l’iguana
che passeggiava per Strada Nuova e tar-
tarughe nella fontana della Maugeri co-

me nel laghetto della Vernavola. Non so-
lo, qualcuno deve anche aver abbando-
nato nei fossati dei gamberi rossi della
Louisiana che faticano a convivere con i
locali gamberi di fiume. E anche nei
giardini sono state introdotte piante in-

vasive non tipiche delle nostre zone.
«Le Specie esotiche invasive costituisco-
no una delle principali cause di perdita
di biodiversità - ha commentato l’asses-
sore alla tutela animale Roberta Marco-
ne -, con gravi ripercussioni agli ecosiste-
mi naturali e ingenti danni economici.

SI TRATTA delle specie di animali e
di piante originarie di altre regioni geo-
grafiche, che si insediano talmente bene
da rappresentare una vera e propria mi-
naccia». Il possesso di questi animali ora
va denunciato. Chi non lo farà rischia
una sanzioni tra 150 e 20mila euro e per
la violazione dei divieti di introduzione
si va da mille a 50mila euro. Il reato più
grave, il rilascio in ambiente, è punibile
invece con arresto sino a tre anni e san-
zioni tra 10mila e 150mila euro.
 Manuela Marziani
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Le spedizioni del prodotto
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«È IL PRIMO intervento significativo di manutenzione degli
ultimi trent’anni». Il sindaco di Gambolò, Antonio
Costantino, annuncia l’avvio dei lavori di sistemazione del
campo sportivo cittadino. Si tratta di un intervento
da oltre 55mila euro che prevede la riqualificazione del
manto, la realizzazione di un pozzo e dell’impianto di
irrigazione e di nuovi spazi».

CURIOSITÀ Le tartarughe esotiche nei laghetti
piscina davanti alla Clinica Maugeri di Pavia
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Animali esotici, supermulte anti-abbandono

PARTENZA PER LE VACANZE
Lasciare una tartaruga
comporta sanzioni da 150mila euro
e l’arresto fino a 3 anni

– VOGHERA –

ALL’ISTITUTO tecnico
agrario Gallini di Voghera
85mila euro di fondi statali.
Il ministro dell’Istruzione
Marco Bussetti ha infatti
stanziato oltre un milione di
euro per supportare i labora-
tori enotecnici nell’ambito
del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale, inclusi an-
che i laboratori del Gallini:
«Risorse preziose che consen-
tiranno a questa splendida
realtà scolastica dell’Oltrepo
Pavese, impegnata nella spe-
cializzazione di enotecnici,
di dotarsi di attrezzature
all’avanguardia con cui per-
mettere ai propri studenti
impegnati in laboratorio di
sviluppare le ormai necessa-
rie competenze digitali inno-
vative», commenta la deputa-
ta vogherese Elena Lucchi-
na, Lega. Da Voghera, la po-
lemica politica si infiamma e
il Ps ha ribattuto: «La Lega
non perde il vizio di prender-
si meriti che non ha. I fondi
alla Scuola Gallini di Voghe-
ra e ad altri istituti agrari ita-
liani sono arrivati con un
bando del Miur del 21 giu-
gno: il governo Conte non
ha fatto altro che continuare
un progetto nato e voluto for-
temente dal governo Renzi –
spiega la segreteria cittadina
in una nota -». N.P.


