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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Per la seconda settimana consecutiva, i prezzi del cotone hanno chiuso al rialzo e sono attualmente stabili 
intorno ai 94,00 cents alla lb e questo potrebbe essere un segno che i venti del cambiamento stanno 
soffiando, malgrado un'economia in crisi, vendite in calo delle esportazioni, relazioni tese con la Cina e 
rinnovati blocchi di Covid. 
 

L'economia americana continua a contrarsi, come si è visto dal PIL del secondo trimestre in calo a un tasso 
annuo dello 0,9%. Ciò ha fatto seguito al calo del primo trimestre dell'1,6%. 
 

Dal lato dell'offerta, osservando il rapporto sulle condizioni, il raccolto USA continua a deteriorarsi. Il 38% è 
ora valutato da povero a molto povero, mentre quello valutato da buono a eccellente è sceso al 38%.  
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Da tre settimane il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha subito un assestamento in area 1,02. La struttura 
tecnica di breve termine rimane comunque precaria: soltanto il superamento di quota 1,0280 potrebbe 
fornire una prima dimostrazione di forza. Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà 
pertanto necessaria una fase riaccumulativa. Pericoloso invece il ritorno sotto 1,01 anche se e da un punto 
di vista grafico, solo il cedimento di quota 1,00 potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista di tipo 
direzionale. 
Oggi la quotazione è appena sotto 1,02. 
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SITUAZIONE DEL RACCOLTO IN PAKISTAN 
 

Nel mercato locale del cotone è prevalso una tendenza rialzista a causa dell'alto tasso di cambio del dollaro 
USA.  
 

Quasi tutte le zone di produzione del cotone del paese sono sotto costanti piogge, a causa delle quali c'è 
fango nei campi. A causa di ciò la raccolta del cotone sta diminuendo e anche la qualità del cotone ne risente, 
ma a causa dell'aumento del tasso del dollaro, anche l'importazione del cotone sta diventando più costosa; 
quindi, le filature sono costrette ad acquistare bassa qualità a prezzi elevati. La domanda dei prezzi dei filati 
di cotone è debole.  
 

Alcuni stabilimenti stanno esportando filati di cotone e prodotti tessili a causa dell'aumento del dollaro, ma 
la quantità è bassa. 
 

A causa delle piogge nella provincia del Belucistan, stanno lavorando solo in parte, tre stabilimenti di 
sgranatura, mentre la semina del raccolto di cotone 2022-23 in Punjab è nella fase finale e la semina nel Sindh 
è stata completata.  
 

Secondo il primo rapporto di stima pubblicato dal Crop Reporting Service Department del Punjab, la 
superficie coltivata a cotone ha registrato 1.485 milioni di ettari, che rappresenta l'81,5% del target e circa il 
16,1% in più rispetto all'anno precedente mentre la superficie di semina nel Sindh è stata registrata a 0,517 
milioni di ettari, pari all'80,8% dell'obiettivo e circa il 13,0% in meno rispetto all'anno precedente.  
 

La superficie coltivata totale di entrambe le province si attesta a 2.002 milioni di ettari, che mostra l'81,4% 
rispetto al target e un aumento del 6,9% rispetto allo scorso anno.  
 

Malgrado ciò si pensa che le recenti piogge non influiranno sul raccolto di cotone poiché attualmente il 
raccolto è nella sua fase di crescita vegetativa, ma nel caso in cui le piogge persistano, potrebbe dare un 
impatto negativo sul raccolto di cotone. 
 

Il Comitato federale dell'agricoltura (FCA) durante la sua precedente riunione tenutasi il 1° aprile, ha fissato 
l'obiettivo di produzione di 11 milioni di balle di cotone da un'area di 2,5 milioni di ettari per l'anno 2022-23.  
….. 
 

SITUAZIONE DEI PREZZI DEI FILATI 
 

IN PAKISTAN i prezzi delle fibre e dei filati di cotone sono diminuiti significativamente negli ultimi sette giorni 
a causa del calo della domanda dai mercati esteri. 
 

IN INDIA i prezzi dei filati di cotone sono rimbalzati nell'ultima settimana, sui mercati interni ed esteri, a causa 
della domanda più forte e dei prezzi interni più elevati del cotone. 
 

IN CINA i prezzi di fibre e filati si sono stabilizzati ed i livelli di produzione sono stati ridotti a causa del divieto 
dello Xinjiang che si sta diffondendo in Europa ed a causa di chiusure forzate causate da nuove pandemie di 
Covid. 
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