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CONFERMATO L’AUMENTO DEL RACCOLTO DEL COTONE PAKISTANO 
 

L'arrivo di cotone in Pakistan è aumentato dell'81%, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dalla Pakistan Cotton 
Ginner's Association (PCGA). 
 

Secondo il rapporto quindicinale pubblicato da PCGA, gli arrivi totali di cotone in Pakistan sono saliti a 6,257 
milioni di balle al 1° novembre 2021, rispetto a 3,452 milioni di balle nello stesso periodo dell'anno scorso, 
una differenza di 2,804 milioni di balle e una crescita dell'81,24% 
 

Settimane fa, il Ministero della sicurezza alimentare nazionale e della ricerca ha affermato che l'obiettivo 
rivisto di produzione di cotone di 9,3 milioni di balle fissato per il 2021-22 dovrebbe essere raggiunto o 
addirittura superato. 
 

Il Cotton Crop Assessment Committee (CCAC) nel settembre 2021 aveva rivisto al ribasso l'obiettivo di 
produzione di cotone del 19,5%, da 10,5 milioni di balle fissato per il 2021-22 a 8,46 milioni di balle, dopo 
aver mancato l'obiettivo di semina del 13,4%. 
 

Tuttavia, più tardi nell'ottobre 2021, il CCAC ha rivisto al rialzo la produzione agricola a 9,374 milioni di balle 
per la stagione del raccolto 2021-22. L'obiettivo di semina è stato fissato a 2,310 milioni di ettari; tuttavia, il 
cotone è stato seminato su 1.871 milioni di ettari, ovvero l'83,2% dell'obiettivo di semina è stato raggiunto. 
 

Nel frattempo, secondo i dati PCGA, gli arrivi di cotone hanno registrato un aumento sostanziale sia nel 
Punjab che nel Sindh. 
 

Al 1° novembre, l'arrivo di cotone in Punjab è stato di 2,935 milioni di balle rispetto a 1,728 milioni di balle 
nello stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento di 1,206 milioni di balle o del 69,83%. 
 

Allo stesso modo, l'arrivo di cotone in Sindh ha raggiunto 3,321 milioni di balle rispetto a 1,724 milioni di 
balle riportate nello stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di 1,597 milioni di balle o del 92,67%. 
 

Allo stesso tempo, le esportazioni tessili del Pakistan hanno toccato un livello storico elevato nel periodo da 
luglio a ottobre dell'anno fiscale in corso. 
 

Secondo i dettagli, durante il periodo in esame, le esportazioni tessili hanno raggiunto i 6 miliardi di dollari, 
con un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.  
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