
 

Crono

Vialone 
Nano

56
n.q. n.q.

 

63
n.q. n.q.

 

Lido 63
n.q. n.q.

 

Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
23-set 16-set

Prezzi non 
ancora 

ufficializzati. 
Trasferimenti 

altalenanti. Vale 
la pena ricordare 

che, a fine 
agosto, la 

rimanenza era 
superiore alle 

1.800 ton.
 

Altri Tondi 60 n.q. n.q.

 

Sole CL 60 n.q. n.q.   
 

Centauro 62 n.q. n.q.   
 

Note di Mercato
23-set 16-set

Selenio 63 n.q. n.q.

 

Quotazioni ufficiali 
assenti anche se 
per Centauro, e 

tondi CL si 
riscontrano le 

prime 
contrattazioni. 
Trasferimenti 

settimanali inferiori 
alla media del 

periodo.

 

Analisi Settimanale Mercato del Risone

Report settimana n. 38/2022 del 23-09-2022

A distanza di un anno ripartono le quotazioni nelle Borse Merci per il risone di 
produzione nazionale. Le analisi produttive e qualitative dei primi campioni 

rispecchiano l'andamento a macchia di leopardo degli eventi atmosferici e climatici. Per 
alcune varietà si riscontra una forte perdita di produzione mentre, per altre una 

maturazione non completa della cariosside. Gli aumenti del prezzo del 43% per gli 
indica e del 98% per le varietà del gruppo Arborio, rispetto settembre 2021, 

confermano la difficile situazione che la risicoltura italiana sta attraversando. I costi 
aumentanti, in alcuni casi anche del 200-300%, dei beni e dei servizi necessari alla 

ottimale attività produttiva e la difficoltà, in alcuni casi, a reperire i prodotti stessi, 
obbligano gli operatori a rivedere le strategie aziendali. Strategie che avranno difficoltà 

a trovare una sponda nella GDO.

GRUPPO TONDO

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro

  

  

  

  

GRUPPO MEDIO

Varietà



Arborio / Volano

 

  

  

  

  

 

 Leonidas CL 60
n.q. n.q.

 

n.q.
 

Caravaggio e 
similari 60

n.q. n.q.

 

€  850 n.q.
 60 gg  

Carnaroli / Similari Nessuna 
quotazione 

ufficiale per il 
gruppo. Partenza 
non ancora ben 

definita. 
Trasferimenti in 

linea con la media 
degli ultimi 3 anni.

Carnaroli 60
n.q.

pronto

Telemaco 
(*/***)

60 €  850 n.q.
 60 gg pronto

Volano (*/***) 57

60 gg

60 gg

60 gg

pronto

 

CL388 (*/***) 60 €  850 n.q.
 

 

Arborio quotato a 
Vercelli e Mortara. 

Trasferimenti 
superiori alla 

media delle ultime 
stagioni ma si 

parte con il 10% di 
riso riportato.

Arborio (*/***) 57 €  850 n.q.

pronto

pronto

60 gg pronto

 

Barone CL (***) 60
€  700 n.q.

 

n.q.

 

n.q.

 

Roma / Barone
Prime quotazioni 

su Mortara. 
Trasferimenti 

subito in evidenza 
ma, bisogna 

ricordarlo, a fine 
agosto la giacenza 
era ancora di 3.700 

tonnellate.

Roma (***) 60
€  700 n.q.

 

Baldo / Cammeo Quotazioni ancora 
assenti dalle Borse 

Merci. 
Trasferimenti 

legati alle 
rimanenze della 
scorsa stagione.

Baldo 58
n.q.

 

Cammeo 60
n.q.

 

Allegro 60
n.q.

 
 

 

 

S. Andrea

 

n.q.

S.Andrea non 
ancora quotato. 
Trasferimenti, 
probabilmente, 

legati alle partite 
riportate dalla 

scorsa stagione 
pari al 7,50% della 

disp. Iniziale

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

Augusto

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

Leonardo 60 n.q. n.q.

Note di Mercato
23-set 16-set

 

Lungo A Tipo Ribe

Luna CL 60 n.q. n.q.
 

 
n.q. n.q.

 

n.q. n.q.

60
 Loto 60  

  

GRUPPO LUNGO A

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro

Gruppo Ribe non 
ancora quotato 
nonostante le 

prime vendite di 
Luna CL. 

Trasferimenti 
minimi. A fine 

agosto il Ribe era 
esaurito.

  

  

  



90 gg
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 20-9-2022
Prezzi rilevati dalla Associazione Granaria di Milano in data….......
Prezzi rilevati dalla Sala di contrattazioni di Mortara (PV) in data 23-9-2022(***)

 (*)
(**)

prontoGladio (*/***)

pronto

€  0  

Legenda:

Quotazioni 
confermate anche 
da Mortara per gli 

indica. 
Trasferimenti in 
crescita. Provisia 

non sembra 
deludere le 
aspettative.

€  0

PROVISIA 
(*/***) 60

60
€  500

90 gg
€  500

€  500 €  500

€  0

CLEARFIELD 
(*/***)

90 gg pronto

60
€  500 €  500

90 gg

Varietà
Resa 
rif.

Euro/ton IVATO Pagam. Ritiro Note di Mercato
23-set 16-set

GRUPPO LUNGO B


