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Prezzi riso novembre 2020

Prezzi riso al 30 novembre 2020.

I trasferimenti complessivi di risone
rilevati dall’Ente risi ammontano a
441.659 t, in crescita di 14.386 t
(+3%) rispetto alla scorsa
campagna.
Alla Borsa merci di Vercelli le
quotazioni sono rimaste invariate.
In aumento il Pakistan 25% (+13
dollari, a 378 dollari/t), il Pakistan
5% (+ 5 dollari, a 390 dollari/t), il
Myanmar 5% (+3 dollari, a 443
dollari/t) e il Thai 100%B (+1 dollaro, a 487 dollari/t). In calo il Vietnam 5% (-15
dollari, a 500 dollari/t).
Prezzi riso al 23 novembre 2020.

Il totale dei trasferimenti di risone rilevato dall’Ente Risi si assesta a 402.518 t, in
aumento di 15.820 t (+4%) rispetto alla scorsa campagna.
Alla Borsa Merci di Vercelli prezzi invariati per tutte le varietà.
Sui mercati internazionali aumentano il Thai 100%B (+13 dollari, a 486 dollari/t), il
Vietnam 5% (+10 dollari, a 515 dollari/t) e il Pakistan 5% (+5 dollari, a 385
dollari/t). In calo il Pakistan 25% (-dollari, a 365 dollari/t).
Prezzi riso al 16 novembre 2020.

Finora i trasferimenti di risone ammontano a 362.190 t, in aumento di 12.290 t
(+3,5%) rispetto alla scorsa campagna.
Sulla Piazza di Vercelli si registra il calo dopo la fiammata delle scorse settimane:
ora le contrattazioni alla Borsa merci di Vercelli sono più calme, con prezzi invariati
per tutte le varietà, tranne che per il Selenio, in flessione di 20 euro/t rispetto alla
settimana scorsa, che è quotato 335 – 335 euro/t.
Sui mercati internazionali sono in aumento il Thai 100%B (+9 dollari, a 473
dollari/t) e il Vietnam 5% (+5 dollari, a 505 dollari/t). In calo il Pakistan 5% (-5
dollari, a 380 dollari/t) e il Pakistan 25% (-5 dollari, a 371 dollari/t).

Prezzi riso al 9 novembre 2020.

In base alle rilevazioni dell’Ente Risi i trasferimenti complessivi di risone si
collocano a 320.494 t, in aumento di 10.666 t (+3%) rispetto alla scorsa campagna.
Sulla Piazza di Vercelli sono ancora in aumento le varietà Balilla, Centauro e
similari (+15 euro, a 330 – 350 euro/t), Sole CL (+22 euro, a 320 – 330 euro/t),
Tipo Ribe (+12 euro, a 320 – 330 euro/t), Loto e similari (+30 euro, a 347 – 366
euro/t), Augusto (+20 euro, a 337 – 356 euro/t) Roma e similari (+5 euro, a 370 –
380 euro/t). In calo il Selenio (-10 euro, a 355 – 375 euro/t).
Sui mercati internazionali sono in aumento Vietnam 5% (+15 dollari, a 500 dollari/t)
e il Thai 100%B (+2 dollari, a 464 dollari/t). In calo il Pakistan 5% (-25 dollari, a
385 dollari/t) e il Pakistan 25% (-14 dollari, a 376 dollari/t).
Prezzi riso al 2 novembre 2020.

L’Ente risi rileva che il totale dei trasferimenti di risone ha raggiunto quota 274.182
t, in calo di 6.004 t (-2%) rispetto alla campagna scorsa.
La Borsa merci di Vercelli fa registrare nuovi aumenti delle quotazioni per le
varietà Balilla, Centauro e similari (+10 euro, a 315 – 335 euro/t), Tipo Ribe (+10
euro, a 308 – 318 euro/t ), S. Andrea e similari (+10 euro, a 425 -435 euro/t),
Baldo e similari (+30 euro, a 425 – 435 euro/t) Arborio e Volano (+35 euro, a 460 –
485 euro/t) e Lungo B (+20 euro, a 318 – 328 euro/t). Le quotazioni più alte sono
per il Carnaroli, che aumenta ancora di 20 euro rispetto alla settimana precedente,
raggiungendo il prezzo di 505 – 520 euro/t.
Sui mercati internazionali sono in aumento il Pakistan 5% (+11 dollari, a 410
dollari/t), il Thai 100% B (+10 dollari, a 462 dollari/t) e il Pakistan 25% (+6 dollari, a
390 dollari/t). In calo il California Medium grain 1/4% (-35 dollari, a 835 dollari/t) e il
Vietnam 5% (-10 dollari, a 485 dollari/t).
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