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Prezzi riso marzo 2022

Prezzi riso al 28 marzo 2022.

Il collocamento di risone, in base
alle rilevazioni dell’Ente Risi, si
posiziona a 1.058.561 t, con un
incremento di 91.499 t (+9%)
rispetto alla scorsa campagna.
Alla Borsa merci di Vercelli è in
aumento di 45 euro il Tipo Ribe, a
584 – 613 euro/t, di 30 euro le
varietà Gloria e Sant’Andrea,
entrambe a 480 – 500 euro/t e di
25 euro le varietà Arborio e Volano
e CL388, tutte a 547 – 575 euro/t.
Risultano non quotate le varietà Augusto e Loto e similari.
Sui mercati internazionali sono in aumento l’Usa Long grain 2/4% (+15 dollari, a
645 dollari/t), il Pakistan 25% (+3 dollari, a 340 dollari/t) e il Pakistan 5% (+2
dollari, a 355 dollari/t).
Prezzi riso al 21 marzo 2022.

Continua il buon andamento del collocamento di risone che, in base alle rilevazioni
dell’Ente Risi, ha raggiunto quota 1.023.790 t, in aumento di 90.839 t (+10%)
rispetto alla campagna precedente.
Non si registrano variazioni di prezzo alla Borsa merci di Vercelli.
Le quotazioni dei mercati internazionali vedono in calo il Thai 100 B% (-5 dollari, a
417 dollari/t); in aumento il Vietnam 5% (+15 dollari, a 420 dollari/t), il Pakistan
25% (+12 dollari, a 337 dollari/t), il Myanmar 5% (+5 dollari, a 360 dollari/t) e il
Pakistan 5% (+3 dollari, a 353 dollari/t).
Prezzi riso al 14 marzo 2022.

Dall’inizio della campagna i trasferimenti di risone rilevati dall’Ente Risi ammontano
a 991.128 tonnellate, con un incremento di 87.271 t (+10%).
Non si registrano variazioni di prezzo alla Borsa merci di Vercelli; la varietà
Augusto risulta non quotata.
Sui mercati internazionali sono in calo il Pakistan 25% (-6 dollari, a 325 dollari/t) e
il Pakistan 5% (-2 dollari, a 350 dollari/t). In aumento il Brasile Type 1 (+82 dollari,

a 552 dollari/t) e il Thai 100% B (+12 dollari, a 422 dollari/t).
Prezzi riso al 7 marzo 2022.

I trasferimenti di risone da inizio campagna ammontano a 954.845 tonnellate (+
10% rispetto alla campagna precedente); in base alle rilevazioni dell’Ente Risi
rimangono da collocare 510.653 tonnellate.
I prezzi alla Borsa merci di Vercelli fanno segnare ancora un aumento del Selenio
(+ 20 euro, a 750 – 770 euro/t), del Tipo Ribe (+ 39 euro, a 549 – 578 euro/t), del
Loto e similari (+ 40 euro, a 549 – 578 euro/t), dell’Arborio e Volano (+ 25 euro, a
522 – 550 euro/t), del CL 388 (+ 25 euro, a 522 – 550 euro/t) e del Carnaroli (+ 4
sui valori minimi e + 10 sulla quotazione massima, a 674 – 760 euro/t).
Sui mercati internazionali sono in calo In calo il Pakistan 5% (- 8 dollari, a 352
dollari/t) e il Thai 100%B (- 5 dollari, a 410 dollari/t). In aumento il California
Medium grain 1/4% (+ 10 dollari, a 1.220 dollari/t), l’Usa Long grain 2/4% (+ 5
dollari, a 630 dollari/t) e il Vietnam 5% (+ 5 dollari, a 405 dollari/t).
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