
pronto

Crono

Vialone 
Nano (**)

56
€  1165 €  1165

€  0

63
n.q. n.q.

 

Lido 63
n.q. n.q.

 

Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
01-lug 24-giu

Si mantiene 
stabile la 

quotazione del 
Vialone ma i 

ritiri sono lenti. 
Nell'ultima 

settimana solo 
lo 0,5%. A 

questo ritmo si 
riporta a 

settembre. 
90 gg

Altri Tondi 60 n.q. n.q.

 

Sole CL 60 n.q. n.q.   
 

Centauro 62 n.q. n.q.   
 

Note di Mercato
01-lug 24-giu

Selenio 63 n.q. n.q.

 

Non risultano 
cambiamenti nel 

mercato dei tondi. 
Lo scorso anno con 
ancora 28.000 ton 

da ritirare il 
mercato era in 
tensione. Oggi, 

teoricamente, ne 
restano 15.000 

 

Analisi Settimanale Mercato del Risone

Report settimana n. 26/2022 del 01-07-2022

Il Green Deal voluto dalla Commissione e accettato incondizionatamente dai governi 
europei (compreso quello italiano) si è scontrato con un iceberg come il Titanic 

(volutamente ho preso spunto da questo articolo 
https://giubberosse.news/2022/07/01/eurotitanic/ ) . Ogni settore ha il suo iceberg. 

Per la risicoltura italiana, oggi, il nostro iceberg è sicuramente la siccità. Non ci 
soffermiamo su chi viaggia in prima, in seconda o in terza classe. La fine è uguale per 
tutti. Vale la pena ricordare che, prima di tutto, ci sono dei responsabili. In primis il 

manovratore. Il nostro manovratore, ovvero il ministro, sembra non cogliere le 
richieste di aiuto. Sempre pronto a voli pindarici, su agricoltura .puntoqualcosa, ogni 

tentativo di riportarlo con i piedi a terra è risultato vano.   

GRUPPO TONDO

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro

  

  

  

  

GRUPPO MEDIO

Varietà



Arborio / Volano

 

  

  

90 gg pronto

  

pronto

€  0Leonidas CL (*) 60
€  1000 €  1000

 

€  1050
€  0

Caravaggio e 
similari (*) 60

€  1000 €  1000

€  0

€  800 €  750
€  50 90 gg  

Carnaroli / Similari Carnaroli e similari 
sono le uniche 
varietà che non 

seguono le 
indicazioni di 
mercato. La 

domanda non 
latita.

Carnaroli (*) 60
€  1050

pronto

Telemaco (*/**) 60 €  800 €  750
€  50 90 gg pronto

Volano (*/**) 57

90 gg

90 gg

90 gg

pronto

€  50

CL388 (*/**) 60 €  800 €  750
€  50

 

Gruppo Volano 
capofila dei rialzi 

nei mercati . 
Nonostante la 

rimanenza suberi 
le 23.000 contro le 

15.000 del 2021 

Arborio (*/**) 57 €  800 €  750

pronto

pronto

90 gg pronto

€  50

Barone CL (*) 60
€  700 €  650

€  50

€  650

€  50

€  700

 

Roma / Barone Roma fotocopia del 
Baldo. 

Trasferimenti 
ridotti più per 

mandanza di nuovi 
contratti. 

Rimanenza all'11%

Roma (*) 60
€  700 €  650

 

Baldo / Cammeo Come quasi tutti i 
lunghi A anche il 
Baldo recupera e 
quota 700€/ton. 
Rallentano i ritiri 
ma la rimanenza 

scende sotto il 
10%.

Baldo (*) 58
€  650

€  50

Cammeo (*) 60
€  700

€  50

Allegro (**) 60
€  750

€  50
90 gg

 

pronto

S. Andrea

90 gg

€  700

Sorprende lo sprint 
del S.Andrea che si 

riporta sui 
750€/ton. 

nonostante i ritiri 
lenti e il 14% 
ancora nei 
magazzini.

S. Andrea (**) 60
€  750 €  700

Augusto

Var. Lung A 60 n.q. €  650
 

Leonardo 60 n.q. €  700

Note di Mercato
01-lug 24-giu

 

Lungo A Tipo Ribe

Luna CL 60 n.q. n.q.
 

 
n.q. n.q.

 

n.q. n.q.

60
 Loto 60  

90 gg pronto

GRUPPO LUNGO A

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro

Gruppo Loto e 
similati trasferito al 
97% e le quotazioni 

non vengono più 
rilevate. Mercato 
comunque attivo. 

90 gg pronto

90 gg pronto

90 gg pronto



90 gg asfer
Variazione in aumento del prezzo rispetto alla settimana precedente
Variazione in calo del prezzo rispetto alla settimana precedente
Prezzi rilevati dalla Commissione Borsa Merci di Vercelli in data 21-06-2022
Prezzi rilevati dalla Associazione Granaria di Milano in data 21-06-2022
Prezzi rilevati dalla Sala di contrattazioni di Mortara (PV) in data …......(***)

 (*)
(**)

prontoGladio (*)

pronto

€  50  

Legenda:

Ultimo mercato 
utile per le 

quotazioni e anche 
l'indica mette a 

segno un rialzo di 
50€/ton. I 

traferimenti 
superano il 95% 

€  50

CL ibridi (*) 60

60
€  550

90 gg
€  600

€  600 €  550

€  50

Mare CL e altri 
lunghi B (*)

90 gg pronto

60
€  600 €  550

90 gg

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
01-lug 24-giu

GRUPPO LUNGO B


