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Il commento della settimana 

L’ultimo dato parziale delle vendite dei produttori all’industria si è attestato a 23.032 tonnellate. Si registra la prevalenza dei Lunghi B 

(9.516 tonnellate) sui Lunghi A (7.572 tonnellate) per la quarta settimana consecutiva; seguono i Tondi (4.913 tonnellate) e i Medi (1.031 

tonnellate).   

Complessivamente, è stato collocato poco più dell’81% della disponibilità contro il 73% della campagna precedente; rispetto all’anno scor-

so risulta un aumento di 89.769 tonnellate (+7,4%). 

Prezzi dei risoni invariati, fatta eccezione per la varietà Ariete la cui quotazione si è ridotta di €5.  

Il commento della settimana 
Continua a ridursi il divario tra le importazioni attuali e quelle della campagna precedente, essendo passato da -14.350 tonnellate della 
scorsa settimana a -11.862 tonnellate (-1,9%). Dall’inizio della campagna risultano richieste di titoli di importazione per 607.217 tonnellate, 
base lavorato, a fronte delle 619.079 tonnellate di un anno fa. In calo sia le importazioni di riso semigreggio (-0,7%), nonostante l’aumento 
del riso semigreggio basmati (+3,1%), sia le importazioni di riso lavorato (-3,3%).  
Con le 2.873 tonnellate richieste dagli operatori in questa settimana, le esportazioni si portano a 135.494 tonnellate, base lavorato, facen-
do segnare un incremento di 26.754 tonnellate (+24,6%) rispetto all’anno scorso, di cui 25.451 tonnellate di riso di tipo japonica e 1.303 di 
riso di tipo indica. 
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Rapid Alert System (Fonte: EFSA) 

Nessuna segnalazione relativa al riso. 

Prezzi Aumento di $20 del Pakistan 5% e del Pakistan 25%. Calo di $10 per il Thai 100%B.  

Mondo Il 29 maggio si terrà un gara per la fornitura di 60.000 tonnellate di riso lavorato all’Iraq. Il Governo delle Filippine ha annun-

ciato ufficialmente l’intenzione di importare solo 860.000 tonnellate nell’arco del 2011; si tratterebbe di un volume pari al 

35% di quanto acquistato nel 2010. 

Thailandia Il mercato rimane tranquillo con prezzi in ribasso principalmente a causa dell’indebolimento della valuta locale (Baht).  

 Le esportazioni del 2011, aggiornate al 4 maggio, si attestano a 4,09 milioni di tonnellate, facendo segnare un incremento 

del 47% rispetto al 2010.   

Vietnam L’export procede spedito e dovrebbe raggiungere i 3 milioni di tonnellate entro la fine di maggio con una proiezione per il 

2011 di 6,4 milioni di tonnellate.  

Pakistan L’aumento dei prezzi potrebbe esser dipeso dall’aumento della domanda dell’Iran e da possibili nuovi affari con il Bangla-

desh. Il nuovo raccolto, previsto più abbondante di quello del 2010, dovrebbe essere disponibile per l’export tra agosto e 

settembre. 

USA  Le avverse condizioni meteorologiche hanno determinato un aumento del 5% dei futures sui risoni. In California le semine 

risultano completate al 75%, in linea con la percentuale media rilevata nei cinque anni precedenti.    

FAO: produzione mondiale 2011 in aumento del 3%  (Fonte: FAO) 
L’ultimo rapporto della FAO stima a 720 milioni di tonnellate di risone la produzione mondiale del 2011 a fronte dei 699 milioni di tonnellate 

del 2010. La produzione risulterebbe in aumento in Asia (+3%), grazie agli aumenti previsti in Cina, India e Pakistan, in Europa, in Austra-

lia e in America Latina. Previsto, invece, un calo del 15% per la produzione degli USA a causa della concorrenza di altre colture.   

 

Egitto: invariata la superficie massima coltivabile a riso  (Fonte: Egypt State Information Service) 
Il Ministro dell’irrigazione e delle risorse idriche, Hussein el-Atfi, ha affermato che, per il 2011, la superficie massima coltivabile a riso è 

stata fissata a 1,1 feddans (circa 2,6 milioni di ettari), stesso livello del 2010, allo scopo di risparmiare acqua e di disincentivare le esporta-

zioni di riso.  

 

Uganda: 60.000 ettari a disposizione di imprenditori del Bangladesh (Fonte: The Daily Star) 
Il Paese dell’Africa centro orientale è interessato a mettere a disposizione degli imprenditori del Bangladesh 60.000 ettari di terreno. I cam-

pi verrebbero concessi in usufrutto in cambio di una percentuale della produzione. La strada è stata aperta dal gruppo imprenditoriale del 

Bangladesh Nitol-Niloy che il mese scorso ha annunciato investimenti per 12,5 milioni di dollari per coltivare 10.000 ettari di riso. 

 

EFSA aggiorna le linee guida per la valutazione del rischio da piante GM (Fonte: www.efsa.europa.eu) 
E’ la versione aggiornata delle linee guida per la valutazione del rischio associato ad alimenti e mangimi derivati da piante GM e amplia 

una precedente guida dell’EFSA tenendo conto dei più recenti sviluppi scientifici in settori quali la valutazione dell’allergenicità e la scelta 

della varietà di controllo con la quale la pianta GM viene confrontata. Stabilisce, altresì, una nuova metodologia statistica per rafforzare 

ulteriormente la valutazione comparativa del rischio associato alle piante GM.  
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Andamento prezzi ($ per tonn)

Thai 100%B

Viet 5%

Pak 5%

Pak 25%

Tasso di cambio  1 €  = $1,4089

Mercati

asiatici
$/t €/t

Thai 100%B 485 344

Vietnam 5% 470 334

Pakistan 5% 490 348

Pakistan 25% 440 312

India Basmati trad. 1.800 1.278

Altri 

mercati
$/t €/t

Uruguay 5% 515 366

Argentina 5% 515 366

USA LG 2/4% 507 360

California MG 1/4% 875 621

Egitto 101 6% N.D. N.D.

Principali quotazioni FOB del riso lavorato


