
  

  

  

  

GRUPPO MEDIO

Varietà

 

Analisi Settimanale Mercato del Risone

Report settimana n. 28/2022 del 14-07-2022

Contrordine. I dati del Centauro sono stati corretti. Infatti questa settimana il 
bollettino ufficiale dei trasferimenti riporta un -2.509 tonnellate che fanno rientrare il 
trasferito totale al 104,68% della disponibilità iniziale. Detto questo la novità di queste 
ultime sedute di mercato pre-feriali è l'aumento del 4% delle quotazioni di Carnaroli e 
similari sulla piazza di Mortara. Altro sprint dei trasferimenti per Baldo/Cammeo che 

nella scorsa settimana riportano 3.163 tonnellate contro le 613 del 2021. In copertina 
l'ordine del giorno presentato al Consiglio regionale del Piemonte in data 29 

settembre 2014 dal titolo "Il progetto di nuova diga in alta valsessera è costoso, 
inutile e dannoso per il territorio". Solo per rinfrescare la memoria dei politici locali che 

prima di invocare il "volemose bene" bisognerebbe attuare il "lavoriamo per il bene 
comune". Senza perdere 10 anni preziosi... come l'acqua.

GRUPPO TONDO

Varietà
Resa 
rif.

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

Selenio 63 n.q. n.q.

 

Non è un errore 
grafico. I 

trasferimenti del 
tondo sono con il 
segno negativo, 
probabilmente, a 
seguito di errata 

comunicazione dei 
trasferimenti del 

Centauro la scorsa 
settimana.

Centauro 62 n.q. n.q.   
 

Sole CL 60 n.q. n.q.   
 

Altri Tondi 60 n.q. n.q.

 

Resa 
rif.

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

Si mantiene 
stabile la 

quotazione del 
Vialone ma 
continuano 
lentamente i 
ritiri. Sono 4 

settimane che 
non raggiunge 

l'1%.
90 gg

63
n.q. n.q.

 

Lido 63
n.q. n.q.

 

Vialone 
Nano (**)

56
€  1165 €  1165

€  0

pronto

Crono



90 gg pronto

90 gg pronto

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 
(1,43%)

Loto 60  
n.q. n.q.

 

n.q. n.q.

60
 

Note di Mercato
14-lug 08-lug

 

Lungo A Tipo Ribe

Luna CL 60 n.q. n.q.
 

Augusto

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

Leonardo 60 n.q. n.q.
 

pronto

S. Andrea

90 gg

n.q.

Trasferimenti 
settimanali al 
1,20% della 
disponibilità 
riducono la 

rimanenza a poco 
più del 10%. 

S. Andrea 60
n.q. n.q.

 

Allegro 60
n.q.

 
 

 

Baldo / Cammeo Trasferimenti 
recordo per questo 
ultimo periodo. La 
scorsa settimana 
ritirato il 3,30% 

della disponibilità. 
Rimanenza sotto il 

4%.

Baldo (*) 58
€  700

€  0

Cammeo (*) 60
€  700 €  700

€  0

€  700

 

Roma / Barone Prezzi stabili come 
anche i ritiri. Sono 
3 le settimane con 

trasferimenti 
decisamente sotto 
l'1%. Rimanenza 
ancora sopra il 

10%.

Roma (*) 60
€  700 €  700

€  0

Barone CL (*) 60
€  700 €  700

€  0  

Prezzi stabili 
domada in lieve 

rialzo. Traferimenti 
in ripresa al 1,78% 
della disponibilità. 
Rimanenza sotto il 

14%.

Arborio (*/**) 57 €  800 €  800

pronto

pronto

90 gg pronto

90 gg

90 gg

90 gg

pronto

€  0

CL388 (*/**) 60 €  800 €  800
€  0

pronto

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

Volano (*/**) 57 €  800 €  800
€  0 90 gg  

Carnaroli / Similari
Prezzi in rialzo per 
Carnaroli e similari. 

Trasferimenti 
settimanali stabili e 
rimanenza appena 
superiore al 11%.

Carnaroli (***) 60
€  1090 €  1050

€  40

Caravaggio e 
similari (***) 60

€  1040 €  1000

€  40
Leonidas CL 

(***)
60

€  1040 €  1000
 €  40

 

  

  

90 gg pronto

  

 

Arborio / Volano



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 12-07-2022
Prezzi rilevati dalla Associazione Granaria di Milano in data 12-07-2022
Prezzi rilevati dalla Sala di contrattazioni di Mortara (PV) in data 15-07-2022

GRUPPO LUNGO B

Varietà
Resa 
rif.

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

pronto

60
n.q. n.q.

90 gg

n.q.

n.q. n.q.

 

Mare CL e altri 
lunghi B

90 gg

 

Legenda:

Ultime sedute utili 
per svuotare i 

magazzini. 
Rimanenza ormai 

vicina allo zero 
(1,93%)

 

CL ibridi 60

60
n.q.

90 gg

(***)

 (*)
(**)

prontoGladio

pronto

 


