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ANALISI SETTIMANALE DELLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Il mercato del cotone ha chiuso venerdì e la settimana in rialzo tra le crescenti preoccupazioni sullo sviluppo 
del raccolto 2021. Attualmente, alcune fonti nel Texas occidentale, nel Delta e nel sud-est hanno riconosciuto 
che le rispettive condizioni dei campi stanno diventando avverse con troppa pioggia, e con preoccupazioni 
su “Elsa”, il primo uragano ufficiale della stagione. 
 

Un picco si è verificato mercoledì in quanto gli acri piantati dall'USDA si sono rivelati non abbastanza rialzisti 
per i commercianti. Sebbene per il 2021 gli acri fossero fissati a 11,70 milioni, questo dato era al di sotto 
dell'ipotesi commerciale del settore di 11,84 milioni. I commercianti avevano stimato che i mercati di mais e 
fagioli ad alta quota avrebbero sottratto più acri di cotone. 
 

 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

La settimana scorsa è stato annunciato che il tasso di disoccupazione negli USA è salito inaspettatamente al 
5,9% contro la stima del 5,6%.  
 

I salari invece sono aumentati dello 0,3% su base mensile e del 3,6% su un anno, entrambi in linea con le 
aspettative, conseguentemente, il dollaro USA si è indebolito alla notizia. 
 

Malgrado ciò si prospetta che Il dollaro possa avviarsi verso un rialzo nelle prossime sedute sulla scia dei 
nuovi casi di Covid che minacciano la ripresa economica mondiale. 
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NOTIZIE DAL PAKISTAN 
 

La settimana scorsa, il Comitato di Coordinamento Economico (ECC) ha costituito un comitato sul prezzo di 
intervento per il raccolto di cotone del 2021-22 con l'istruzione di presentare una relazione entro 15 giorni. 
L'ECC è stato informato che la minore produzione di cotone sta ostacolando la crescita del settore. 
 

Come già sappiamo, le importazioni di cotone del paese hanno raggiunto i 2,3 miliardi di dollari, con un 
aumento del 44% tra luglio 2020 e maggio 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente. 
 

Il paese ha prodotto appena 5,6 milioni di balle nell'anno 2021 e nonostante gli ordini più elevati e una serie 
di incentivi forniti dal governo per aumentare le esportazioni, la scarsa produzione di cotone e la quantità 
importata, hanno vanificato gli sforzi del settore tessile. 
 

In questa stagione il cotone è stato seminato su 1,96 milioni di ettari di terreno a fronte di un obiettivo di 
2,32 milioni di ettari fissato per la stagione 2021-22. Sia il Punjab che il Sindh hanno ancora una volta mancato 
i loro obiettivi di semina rispettivamente del 25,7% e del 16,7%. 
 

Durante la stagione precedente (2020-21), il raccolto di cotone è stato piantato su 2.079 milioni di ettari, 
mostrando una contrazione del 17,4% rispetto ai 2.517 milioni di ettari dell'anno precedente (2019-20). 
 

Questa graduale diminuzione della produzione di cotone ha costretto il paese a fare sempre più affidamento 
sulle importazioni di cotone greggio poiché l'industria tessile ha bisogno di 16 milioni di balle all'anno per 
soddisfare le sue richieste. 
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