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RAPPORTO DELL’USDA SULL’ANDAMENTO DEI MERCATI GLOBALI DEL COTONE 
 

Dal rapporto di ieri emesso dall’USDA (Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti), risulta che le 
esportazioni di cotone degli Stati Uniti 2022/23 sono previste a 12,5 milioni di balle, in calo di 100.000 balle, 
meno dell'1% in meno rispetto al mese precedente e del 14% in meno rispetto alla campagna di 
commercializzazione 2021/22.  
 

Le minori esportazioni sono attribuite alla produzione statunitense 2022/23 prevista in calo di 3,7 milioni di 
balle rispetto all'anno precedente collocandosi a 13,8 milioni, il livello di produzione più basso in 7 anni. Le 
alte temperature e la siccità in Texas, dove si ottiene il 40% della produzione di cotone statunitense, hanno 
ridotto la produzione e le quantità esportabili. 
 

Nel bilancio mondiale 2022/23 di questo mese, il consumo è inferiore di 3,0 milioni di balle e le scorte finali 
sono superiori di 3,1 milioni di balle.  
 

Le stime storiche del consumo cinese sono state confrontate al 2019/20, con la variazione più grande nel 
2021/22 ed è stata rivista attualmente a ribasso di 2,0 milioni di balle.  
 

Il consumo previsto della Cina per il 2022/23 è inferiore di 1,0 milioni di balle questo mese, così come quello 
dell'India. Anche così, gli Stati Uniti rimangono comunque il principale esportatore mondiale di cotone. Se 
realizzate, le scorte finali del 2022/23 sarebbero al livello più basso dal 2016/17 collocandosi a 2,8 milioni di 
balle, con gli Stati Uniti che ora esportano più di tre quarti del loro raccolto.  
 

Il consumo in Pakistan è inferiore di 500.000 balle ed è inferiore anche per Turchia, Messico e Vietnam. Si 
prevede che il commercio mondiale sia inferiore di quasi 1 milione di balle rispetto a settembre, con un calo 
delle importazioni da Cina, Pakistan, Messico, Turchia e Vietnam.  
 

Le esportazioni sono inferiori per Australia, Brasile, India, Benin, Costa d'Avorio, Grecia e Messico, oltre che 
per gli Stati Uniti. 
 

Si prevede che la produzione mondiale, nel 2022/23 sia inferiore di quasi 400.000 balle rispetto a un mese 
fa, riflettendo in gran parte i raccolti inferiori in Pakistan e Benin. 
 

I dati dei rapporti sulle vendite all'esportazione negli Stati Uniti per il 2022/23 indicano che le vendite e le 
esportazioni rappresentano più della metà della produzione prevista. Questo è in confronto a circa un terzo 
per la campagna di commercializzazione precedente con la Cina prevista come la maggiore acquirente per il 
terzo anno consecutivo. 
 

Il rapporto tra spedizioni e vendite e il raccolto previsto negli Stati Uniti è il livello più alto da oltre 10 anni e 
ha sostenuto un forte prezzo agricolo riscontrato negli Stati Uniti. Sebbene il prezzo agricolo medio stagionale 
negli Stati Uniti sia attualmente in calo, questo sarebbe il secondo livello più alto mai registrato.  
….. 
 

ANDAMENTO DELLA BORSA DEL COTONE 
 

L’andamento della borsa del cotone sembra molto confusa e per un'altra settimana abbiamo notato giorni al 
limite, sia al rialzo che al ribasso. Tuttavia, le contrattazioni ci hanno dato l’idea della possibilità che 81-82,00 
cents/lb fornissero un supporto solido. 
 

Il problema più determinante è che manca la domanda. Analizzando i maggiori potenziali acquirenti di 
cotone, risulta che le fabbriche di maglieria e tessiture cinesi sono sotto pressione per la mancanza di 
domanda al dettaglio. Questa è causata principalmente da varie situazioni di lockdown causate da nuovi 
focolai di COVID e del rallentamento dell’economia cinese. Anche, la grande industria di filatura vietnamita 
ha ridotto l'orario di lavoro a causa del rallentamento della domanda di filati. 
 

L’altro fattore è il dollaro USA, che viene scambiato a un massimo di 20 anni rispetto alla maggior parte delle 
valute e che influenza le materie prime statunitensi esportate che risultano più costose in termini relativi. 
 

Tuttavia, la borsa risulta attualmente IPERVENDUTA e gli speculatori puntano al ribasso ma basterebbe una 
piccola scintilla per scatenare un rialzo repentino. 
 

http://www.tessilfibre.eu/


  

Via Leonardo Da Vinci 31 - 25019 SIRMIONE BS - ITALY 
Phone:  +39 030 2389942   -   Mobile:   +39 348 7061287 
Skype:  tessilfibre   -   Web:  www.tessilfibre.eu 
 
 

 
….. 
 

ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI DI COTONE 
 

IN CINA i prezzi dei filati di cotone potrebbero diminuire a causa di un nuovo calo dei prezzi delle fibre. 
 

IN PAKISTAN i prezzi dei filati di cotone sono ulteriormente diminuiti negli ultimi sette giorni, sia sul mercato 
interno che su quello di esportazione. 
 

IN INDIA il prezzo del cotone greggio è rimbalzato la scorsa settimana; tuttavia, i prezzi dei filati di cotone 
sono rimasti immutati. 
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