
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
08-lug 01-lug

Si mantiene 
stabile la 

quotazione del 
Vialone ma 
continuano 
lentamente i 

ritiri. Nell'ultima 
settimana solo 

lo 0,7%.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
08-lug 01-lug

Selenio 63 n.q. n.q.

 

La sorpresa del 
tondo sono le 

5.000 ton ritirate 
nell'ultima 

settimana contro 
una media di 2500 

ton nell'ultimo 
mese. Ma la vera 

sorpresa è il 
Centauro al 108%

 

Analisi Settimanale Mercato del Risone

Report settimana n. 27/2022 del 08-07-2022

Ritorniamo, come spesso capita in questo periodo dell'anno, sul valore dei dati che 
vengono forniti agli operatori del settore. Nell'ultima pubblicazione dei trasferimenti, 

elaborate dall'ENR, balza subito all'occhio il dato del Centauro. La merce trasferita 
supera la disponibiltà iniziale del 7,92%, praticamente l'8%. Non poco. Soprattutto in 

annate dove le tensioni di mercato si fanno sentire. Per contro, per alcune varietà, vedi 
S.Andrea, non ci sarebbero rimanenze importanti presso i depositi dei risicoltori 

(questo a parere degli operatori). Quest'anno, con la quasi certa diminuzione della 
produzione, la pratica dei riporti di prodotto sarà diffusa, soprattutto per le varietà da 
mercato interno. Sarà complicato far quadrare i conti. Sarà complicato avere una bozza 
di quadro se la pubblicazione delle superfici coltivate a riso, attesa per fine luglio, sarà 

incompleta.

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 €  800
€  0 90 gg  

Carnaroli / Similari
Domanda in 
ripresa per 

Carnaroli e similari. 
Trasferimenti 

ancora sotto il 90% 
della disponibilità.

Carnaroli (*) 60
€  1050

pronto

Telemaco (*/**) 60 €  800 €  800
€  0 90 gg pronto

Volano (*/**) 57

90 gg

90 gg

90 gg

pronto

€  0

CL388 (*/**) 60 €  800 €  800
€  0

 

Si stabilizza il 
mercato 

dell'Arborio e 
similari con poche 
vendite e 22.000 

ton ancora nei silos 
dei risicoltori

Arborio (*/**) 57 €  800 €  800

pronto

pronto

90 gg pronto

€  0

Barone CL (*) 60
€  700 €  700

€  0

€  700

€  0

€  700

 

Roma / Barone A differenza del 
Baldo il 

Roma/Barone non 
rivitalizza i 

trasferimenti. Le 
aspettative dei 
produttori sono 

ancora alte.

Roma (*) 60
€  700 €  700

 

Baldo / Cammeo Si riprendono i 
trasferimenti 

settimanali e il 
Baldo "stacca" le 
altre varietà del 
mercato interno 
ancora sotto la 
soglia del 90%

Baldo (*) 58
€  700

€  0

Cammeo (*) 60
€  700

 

Allegro 60
n.q.

 
90 gg

 

pronto

S. Andrea

90 gg

€  750

Nonostante i 
trasferimenti siano 
all'88% i comissari 
dei listini optano 

per  "non quotare" 
il S.Andrea. 

S. Andrea 60
n.q. €  750

Augusto

Var. Lung A 60 n.q. n.q.
 

Leonardo 60 n.q. n.q.

Note di Mercato
08-lug 01-lug

 

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

Ultime sedute utili 
per svuotare i 

magazzini. 
Rimanenza ormai 
vicina allo zero. 

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

  

Legenda:

Trasferito il 97% 
della produzione e 
prima settimana 
con listini "non 
quotato" per i 

lungo B. 

 

CL ibridi 60

60
€  600

90 gg
n.q.

n.q. €  600

 

Mare CL e altri 
lunghi B

90 gg pronto

60
n.q. €  600

90 gg

Varietà
Resa 
rif.

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

GRUPPO LUNGO B


