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Prezzi riso ottobre 2021

Prezzi riso al 25 ottobre 2021.

Finora sono 242.767 le tonnellate
di risone trasferite, con un
incremento di 9.168 t (+4%)
rispetto ad un anno fa.
Prezzi in tensione alla Borsa merci
di Vercelli, con aumenti per le
varietà Selenio (+50 euro/t, a 510 –
530 euro/t), Arborio e Volano (+37
euro/t sui valori massimi, a 404 –
432 euro/t) e il Lungo B (+20
euro/t, a 337 – 356 euro/t).
Sui mercati internazionali è in aumento il Vietnam 5% (+5 dollari, a 440 dollari/t). In
calo il Pakistan 5% (-5 dollari, a 365 dollari/t) e il Pakistan 25% (-5 dollari, a 335
dollari/t).
Prezzi riso al 18 ottobre 2021.

I trasferimenti di risone fanno segnare 186.243 tonnellate, in calo di 5.795
tonnellate (- 3%) rispetto alla campagna precedente.
Presso la Borsa di Vercelli si registrano le prime quotazioni delle varietà Selenio
(460 – 480 euro/t), Augusto (365 – 384 euro/t) e Sant’Andrea e similari (395 – 415
euro/t). In aumento le quotazioni del Tipo Ribe (+19 euro sui valori massimi, a 365
– 384 euro/t), del Roma e similari (15 euro sui valori massimi, a 365 – 380 euro/t)
e dell’Arborio e Volano (+10 euro, a 380 – 395 euro/t).
Sui mercati internazionali aumenta il Thai 100%B (+1 dollaro, a 396 dollari/t). In
calo il Pakistan 25% (- 8 dollari, a 340 dollari/t) e il Pakistan 5% (- 5 dollari, a 370
dollari/t).
Prezzi riso al 11 ottobre 2021.

Dall’inizio della campagna sono stati trasferite 136.248 tonnellate di risone, il 7% in
meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Alla Borsa merci di Vercelli si registrano le prime quotazioni per il Sole CL, a 365 –
384 euro/t; del Tipo Ribe, 355 – 365 euro/t; del Loto e similari, a 365-384 euro/t;
del Roma e similari a 3346 – 365 euro/t e del Baldo e similari a 346 – 365 euro/t;
invariate le quotazioni del Lungo B e dell’Arborio.

Sui mercati internazionali sono in aumento l’India Basmati Traditional (+ 50 dollari,
a 1475 dollari/t), il Pakistan 25% (+ 10 dollari, a 375 dollari/t) e il Vietnam 5% (+ 5
dollari, a 435 dollari/t).
Prezzi riso al 4 ottobre 2021.

Finora sono stati trasferite 89.068 t di risone, il 15% in meno rispetto allo stesso
periodo della precedente campagna.
Alla Borsa merci di Vercelli è invariata la quotazione del Lungo B, a 317 – 336
euro/t, mentre la prima quotazione dell’Arborio fissa il prezzo a 370 – 385 euro/t.
Sui mercati internazionali sono in aumento il Vietnam 5% (+10 dollari, a 430
dollari/t) e il Thai 100%B (+3 dollari, a 395 dollari/t). In calo l’India 5% (-15 dollari, a
365 dollari/t).
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