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Prezzi riso aprile 2022

Prezzi riso al 26 aprile 2022.

In base alle rilevazioni dell’Ente
Risi dall’inizio della campagna
risultano trasferite 1.172.695
tonnellate di risone, in aumento di
87.362 tonnellate (+8%) rispetto
alla campagna precedente.
Alla Borsa merci di Vercelli scambi
limitati per le varietà Roma e
similari e Baldo e similari, mentre
per tutte le altre varietà le
quotazioni riferite al nominale,
ossia teorico.
Prezzi in aumento per le varietà Tipo Ribe (+48 euro, a 644 – 673 euro/t),
Sant’Andrea e similari (+94 euro, a 644 – 673 euro/t), Gloria (+94 euro, a 644 –
673 euro/t), Roma e similari (+94 euro, a 658 – 673 euro/t) e Baldo e similari (+94
euro, a 664 – 673 euro/t). Permane la dicitura “nominale”.
Non quotate le varietà Loto, Augusto e similari.
Sui mercati internazionali, rispetto alle rilevazioni di inizio aprile, sono in aumento
l’India Basmati Traditional (+200 dollari, a 1.750 dollari/t), il Californian Medium
grain 1/4% (+145 dollari, a 1.365 dollari/t), il Myanmar 5% (+15 dollari, a 385
dollari/t) e il Brasile Type 1 (+5 dollari, a 565 dollari/t). In calo il Vietnam 5% (- 5
dollari, a 415 dollari/t) e il Thai 100% B (- 1 dollaro, a 418 dollari/t).
Prezzi riso al 19 aprile 2022.

Scambi ridotti, con prezzi in deciso rialzo, alla Borsa merci di Vercelli; molte le
quotazioni riferite al nominale, ossia teorico.
In aumento di 95 euro a tonnellata il Selenio, quotato 845 – 865 euro/t al nominale;
di 50 euro a tonnellata il Gloria e il Sant’Andrea e similari, quotati 559 – 579 euro/t
al nominale; in aumento di 50 euro a tonnellata anche il Roma e similari (a 564 –
579 euro/t) e il Baldo e similari, a 570 -579 euro/t.
Aumentano di 98 euro a tonnellata anche l’Arborio e Volano e il CL 388, a 645 –
673 euro/t e di 144 euro/t il Carnaroli, a 913 – 961 euro/t.
Non quotate le varietà Loto, Augusto e similari.

Prezzi riso all’11 aprile 2022.

In base alle rilevazioni dell’Ente Risi dall’inizio della campagna i produttori hanno
trasferito 1.118.576 tonnellate di risone, in aumento di 100.685 tonnellate (+10%)
rispetto alla campagna precedente.
Alla Borsa merci di Vercelli non si registrano variazioni delle quotazioni.
Sui mercati internazionali sono in aumento il Myanmar 5% (+ 10 dollari, a 370
dollari/t), il Pakistan 5% (+ 5 dollari, a 365 dollari/t), il Vietnam 5% (+ 5 dollari, a
420 dollari/t) e il Pakistan 25% (+ 2 dollari, a 342 dollari/t). In calo il Brasile Type 1
(- 5 dollari, a 560 dollari/t), l’India 5% (- 5 dollari, a 355 dollari/t) e il Thai 100% B (3 dollari, a 419 dollari/t).
Prezzi riso al 4 aprile 2022.

I trasferimenti complessivi di risone, sulla base delle rilevazioni dell’Ente Risi,
hanno ormai interessato il 74% della disponibilità vendibile, in aumento di 93.179
tonnellate (+9%) rispetto alla campagna precedente.
Mercato sempre tonico alla Borsa merci di Vercelli, con un incremento delle
quotazioni del Sant’Andrea e similari e della varietà Gloria, che prendono 29 euro
e sono quotate 509 – 529 euro/t; del Roma e similari, in aumento di 55 euro, a 509
– 529 euro/t; del Baldo e similari (+ 55 euro), a 520 – 529 euro/t; del Lungo B (+ 50
euro), a 461 – 480 euro; del Carnaroli e similari, che prende 95 euro sui valori
minimi e 57 euro sulla quotazione massima, a 769 – 817 euro/t e ancora del Tipo
Ribe che aumenta di 12 euro, a 596 – 625 euro/t.
Sui mercati internazionali sono in aumento il Brasile Type 1 (+ 13 dollari, a
dollari/t), il Pakistan 5% (+ 5 dollari, a dollari/t) e il Thai 100% B (+ 5 dollari, a
dollari/t). In calo il Vietnam 5% (- 5 dollari, a dollari/t).
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