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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La quotazione di dicembre della borsa del cotone di New York ha chiuso nettamente in rialzo venerdì scorso 
a causa dei continui timori di una ulteriore riduzione di produzione. 
 

Oltre al sud-ovest devastato dalla siccità, il delta degli Stati Uniti ed il sud-est stanno ora iniziando ad avere 
condizioni meteorologiche indesiderate. Inoltre, stanno arrivando brutte notizie circa la produzione 
pakistana di cotone, devastata da alluvioni. (vedi rapporto sottostante) 
 

Da notare che la scorsa settimana il 50% circa del raccolto del Texas è stato valutato da molto povero a 
povero, pertanto, gli speculatori stanno aggiungendo nuove posizioni prima che il mercato ritorni ai massimi 
livelli. 
 

Venerdì, la posizione di dicembre ha chiuso a 117,68 centesimi, in aumento di 3,57 centesimi, cioè più 1,67 
centesimi sulla settimana, più 20,94 centesimi nel mese e si attesta a più 34,27 centesimi rispetto al minimo 
riscontrato il 15 di luglio scorso.  
 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Malgrado il tentativo di recupero dell’EURO nei confronti del DOLLARO USA, la moneta unica europea venerdì 
scorso scivola ancora rispetto al dollaro e viene scambiata sotto la quota di parità.  
 

Un euro non vale più un dollaro. Sono venti anni che l’euro non veniva apprezzato sotto il livello di uno a uno 
con il dollaro statunitense, moneta fondamentale negli scambi internazionali. Diverse, secondo gli analisti 
economici, le motivazioni di questo calo. Da una parte la guerra in Ucraina ha contribuito ad elevare i prezzi 
del comparto energetico, fenomeno, però iniziato già mesi prima, dall’altra ci sono le misure della Banca 
centrale americana, la Federal Reserve, che ha alzato i tassi di interesse per cercare di fermare il fenomeno 
inflattivo. 
 

La settimana scorsa, nel suo discorso conclusivo al ritiro di Jackson Hole della Federal Reserve, Il presidente 
Jerome Powell ha ribadito l'impegno della banca centrale ad usare tutti gli strumenti forzatamente, per 
abbassare l'inflazione dal suo livello più alto di 40 anni. Su quella notizia, il Dow Jones è sceso di 650 punti, 
mentre il dollaro USA è stato scambiato in positivo. 
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IN PAKISTAN LE INNONDAZIONI CANCELLANO INTERI PAESI 
 

La stagione dei Monsoni continua a mietere vittime in Pakistan colpito da inondazioni senza precedenti. Gli 
apporti pluviometrici già normalmente abbondanti in questo periodo dell'anno superano di almeno 4 volte i 
quantitativi medi con conseguenze apocalittiche. Interi villaggi cancellati con strade e ponti distrutti. Si 
contano dozzine di vittime al giorno, di cui la maggior parte nel Belucistan e nel Sindh portando il bilancio 
dalla metà del mese alla gigantesca cifra di almeno 800 morti.  
 

Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), al 21 agosto circa 1.868.098 persone sono 
state salvate e 317.896 persone vivono nei campi di soccorso in tutto il paese. Da metà giugno, forti piogge 
monsoniche e inondazioni hanno colpito circa 2,3 milioni di persone in Pakistan, distruggendo almeno 95.350 
case e danneggiandone altre 224.100. 
 

Nelle aree rurali, quasi il 70% dei raccolti dei vari distretti sono gravemente colpiti e danneggiati. Le principali 
colture coltivate nei campi sono Pomodoro, Peperoncino, Cotone, Riso, Canna da Zucchero e diverse varietà 
di frutta. 
 

Anche nel Punjab si rileva che il fiume Chenab è a media piena e in aumento. Ciò può causare forti inondazioni 
nel distretto di Faizabad. 
….. 
 

ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

In PAKISTAN L'aumento dei costi energetici ha sconvolto il mercato dei filati negli ultimi sette giorni ed a 
causa delle inondazioni i prezzi del cotone sono aumentati nel frattempo. 
 

In INDIA i prezzi dei filati di cotone hanno continuato a crescere nell'ultima settimana, in linea con un nuovo 
calo dei livelli di produzione. I prezzi del cotone si sono stabilizzati dopo il precedente rimbalzo. 
 

In CINA I prezzi di fibre e filati sono rimasti stabili negli ultimi sette giorni a causa delle crescenti incertezze 
sul futuro delle filature. 
….. 
28 agosto 2022 

http://www.tessilfibre.eu/

