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Il mercato del cotone egiziano, prima della rivoluzione del 1952 ad 

opera di Nasser è stato gestito in condizioni di libero mercato in 

maniera molto dinamica e attiva.

L’Egitto è diventato il principale produttore di cotone, responsabile 

di produrre il 70% dell’offerta mondiale.

Molti stabilimenti tessili di pregio in Inghilterra, Europa occidentale 

e Giappone dipendevano dalle esportazioni di cotone egiziano, le 

quali rappresentavano la più alta percentuale delle esportazioni 

totali. In Egitto, le fabbriche tessili di grandi dimensioni di Mahalla 

El-Kobra, Alessandria e Il Cairo dipendevano dal cotone prodotto 

localmente e l’industria rapidamente iniziò a produrre indumen-

ti ad alto valore aggiunto. La coltivazione del cotone è stata so-

stenuta da una nascente industria di fertilizzanti e il governo ha 

fornito un cospicuo sostegno agli agricoltori con la diffusione di 

fertilizzanti e di sementi migliorate. 

Così l’Egitto divenne il principale produttore ed esportatore mon-

diale di cotone a fibra extra lunga e lunga (ELS e LS), fornendo da 

solo oltre il 70% della produzione mondiale e delle esportazioni di 

prodotti del cotone. 

Fino alla fine del 1950, era in funzione ad Alessandria un mercato 

del cotone; in seguito ci furono dure interferenze del governo che 

stava dando al Paese una sterzata verso il socialismo. Di conse-

guenza, e nonostante un inizio promettente, durante gli anni ses-

santa e settanta del XX secolo la produzione di cotone in Egitto 

iniziò a subire la mano pesante dell’intervento del governo. 

Gli agricoltori riuniti in cooperative autorizzate ebbero il pieno con-

trollo dei fattori di produzione agricoli e il monopolio sull’acquisto 

del raccolto. Anche se questo sistema ha contribuito, in linea di 

principio, a sostenere l’agricoltore e proteggerlo dalle fluttuazioni 

dei prezzi di mercato, ha anche limitato gran parte delle iniziati-

ve locali, dato che i prezzi offerti all’agricoltore per il suo raccolto 

erano al di sotto di quelli del mercato internazionale e il sistema 

ha introdotto molta burocrazia e corruzione nella distribuzione di 

sementi e di altri fattori.

Anche fabbriche tessili nazionalizzate han cominciato a soffrire di 

occupazione in eccesso e perdite, avendo seguito le richieste da 

parte dei politici di commercializzare sui mercati esteri, nonché, 

di creare il Cotton Exchange Market per la commercializzazione 

1. INtroDuzIoNE
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Grazie alle speciali qualità del cotone egiziano, i suoi punti molto 

lunghi e il tessuto liscio, ha trovato consumatori interessati nei 

mercati internazionali. Il marchio “Made from Egyptian Cotton” 

(realizzato con cotone egiziano) indicava panno fine e soffice e la 

resa di prezzi elevati. 

In Egitto, generalmente il cotone è prodotto in piccole fattorie. La 

crescita del cotone è stata limitata al 33% della coltura totale e agli 

agricoltori è stato richiesto dalla legge di piantare in un’area spe-

cifica, in accordo anche con la politica agricola adottata dai governi 

successivi. 

Numerosi regolamenti sono stati emessi per fornire protezione 

e controllo sulle qualità esportate, portando ad un aumento delle 

esportazioni di questa coltura come materiale grezzo e l’emergere 

di un’industria tessile egiziana che sfruttava la crescente doman-

da dei mercati locali e stranieri. Da quel momento l’Egitto ha gua-

dagnato la reputazione di Paese che coltiva un cotone di qualità 

eccellente e sono state fondate molte imprese commerciali per 

vendere questa coltura ai mercati esteri, così come la creazione 

di un “Mercato di Scambio del Cotone” che ha negoziato in questa 

coltura strategica e ha regolato il suo prezzo in tutto il mondo at-

traverso il settore privato.

Principali cambiamenti nell’industria del 
cotone dopo la rivoluzione del 1952

Il maggior cambiamento dal 1952, fu la significativa riduzione 

dell’area del cotone e il parallelo aumento di quella del trifoglio, 

dell’orticoltura e del riso. Originariamente, il governo pose un limite 

massimo sull’area di cotone per evitare un eccesso di produzio-

ne e prezzi più bassi sul mercato mondiale; la fornitura egiziana di 

cotone a fibra lunga ha colpito i prezzi mondiali a causa della sua 

vasta quota. Quando l’area del cotone si ridusse, tuttavia, il gover-

no iniziò a fissare limiti minimi, perché il cotone era necessario per 

ottenere valuta estera. Il cotone a buon mercato ha rappresentato 

un’importante fonte di valuta estera per il governo e ha permes-

so di sovvenzionare l’abbigliamento dei consumatori. Allo stesso 

tempo, per l’agricoltore il cotone divenne meno redditizio di altre 

colture non controllate. L’area del cotone è stata quasi dimezzata 

tra il 1952 e il 1987, grazie alla politica governativa che richiedeva 

agli agricoltori di vendere tutta la loro produzione di cotone al go-

verno a prezzi fissi che sono stati mantenuti al di sotto dei prezzi 

del mercato mondiale. Poiché il cotone è una delle colture a più alta 

intensità di manodopera, la redditività si ridusse ulteriormente alla 

fine degli anni ‘70 e ‘80 con l’aumento degli stipendi.

Contesto storico

La piantagione e l’impiego del cotone nel settore tessile erano co-

nosciuti nel mondo, specialmente in Cina e India, da quasi 7000 

anni. Tuttavia, è stato introdotto su scala commerciale in Egitto 

meno di due secoli fa. Con la sponsorizzazione di Mohamed Ali 

Pasha, fondatore dell’Egitto moderno, e i governi successivi, l’Egit-

to si è sviluppato come importante produttore ed esportatore di 

cotone a fibra lunga. Il cotone divenne la più importante coltura da 

reddito per gli agricoltori egiziani. Il cotone è stato anche il mag-

giore percettore di valuta estera, pari a quasi il 90% del valore delle 

esportazioni fino al 1950. La produzione di cotone supporta molte 

industrie e servizi, tra cui la sgranatura, la filatura e la tessitura e 

l’olio vegetale. 

2. Lo svILuPPo DELLa 
CoLtIvazIoNE E 
DELL’INDustrIa 
DEL CotoNE EgIzIaNo

di questo prodotto strategico, il cui prezzo era regolato a livello 

mondiale e guidato dal settore privato. 

Fino alla metà degli anni 80, il governo egiziano ha determinato 

la zona in cui piantare cotone, la rotazione delle colture e il mix di 

varietà che gli agricoltori di una determinata località potevano far 

crescere. Ha anche comprato semi di cotone grezzo dai contadi-

ni a prezzi di appalto stabiliti annualmente. I prezzi del cotone di 

appalto sono stati proposti dal Ministero delle Politiche Agricole e 

approvati dal “Higher Policy Committee” che rappresenta i princi-

pali ministeri.

Il settore tessile ha sofferto di eccessiva occupazione, macchinari 

vecchi e confusione tra obiettivi di prezzo e di produzione.

Offriremo in questo documento una sintesi dell’andamento stori-

co della produzione di cotone e dei tessuti in Egitto, identificando 

alcuni dei problemi che deve affrontare il settore e proponendo 

soluzioni e consigli per aiutare i decisori politici ad ottenere un’in-

dustria di produzione di cotone più vitale, robusta e orientata 

all’esportazione.
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Produzione totale di cotone, consumo e produttività in Egitto e nel mondo

Anno
Produzione 

totale 
1000 Ton

Consumo 
1000 Ton

Produttività 
Kgm/Fa

 Mondo Egitto Mondo Egitto Mondo Egitto

1950-1959 179.2 7.6 177.2 1.7 2.26 4.3

1960-1969 219.4 8.4 220.3 3.1 2.58 4.9

1970-1979 265.5 9.1 262.5 4.7 3.34 6.4

1980-1989 326.1 8.2 334.3 6.1 3.86 7.7

1990-1999 384.8 5.9 379 4.5 4.85 7.29

2000-2007 456.2 4.94 454 2.7 5.76 7.8

Fonte: CATGO, Cotton Situation, 2011-2012.

L’esportazione del cotone diminuì, ma non nella stessa misura del-

la riduzione della superficie, per via dell’aumento della resa. I rendi-

menti sono aumentati nel lungo termine, anche se hanno oscillato 

ogni anno. Nel complesso, sono aumentati di circa il 50% tra il 1952 

e il 1980 per poi fermarsi negli anni ‘80. La produzione continua di 

nuove varietà e il programma di controllo dei parassiti organizzato 

dal governo hanno contribuito ad aumentare il rendimento. Il ri-

dotto input di lavoro negli anni ‘80, tuttavia, può aver causato un 

livellamento o un calo della resa. 

Il governo egiziano determina l’area da seminare, la rotazione delle 

colture di cotone e il mix di varietà che gli agricoltori possono col-

tivare in una determinata località. Compra anche semi di cotone 

dai contadini ai prezzi d’appalto fissati ogni anno. I prezzi degli ap-

palti di cotone sono proposti dal Ministero delle Politiche Agricole 

e approvati dal superiore del “Comitato Politico” che rappresenta i 

principali ministeri.

Tuttavia, e a dispetto di questo notevole contributo del cotone egi-

ziano alla crescita dell’economia, negli ultimi vent’anni molte sfide 

hanno cominciato a sorgere e minacciare l’esistenza di quest’at-

tività. Tali sfide hanno portato ad un brusco calo nelle dimensioni 

delle terre arabili seminate a cotone, a causa dell’alto costo della 

coltivazione e dell’incapacità di coprire i prezzi crescenti di fertiliz-

zanti e di altri fattori di produzione che gli agricoltori stanno pagan-

do per  continuare la coltivazione allo stesso tasso di produzione.

La tabella seguente evidenzia anche che i tassi di consumo, pur 

mostrando qualche lieve aumento negli anni ‘70 e negli anni ‘80 

rispetto al resto del mondo, sono scesi a livelli vicino a quelli che 

esistevano negli anni ‘50 e all’inizio degli anni ‘60.
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stagione precedente. Dall’altra, la produzione è diminuita a Giza 

85, fino a raggiungere 19.000 tonnellate, e a Giza 80, a 24.000 ton.

 

L’aumento della superficie coltivata è attribuito ai grandi profitti 

ottenuti dagli agricoltori nella precedente stagione 2003/2004. I 

prezzi hanno superato le 1000 LE per Giza 70 e Giza 88 (ELS) e 

circa 900 LE per Giza 86, e lo stesso livello di profitto per le altre 

varietà, di conseguenza, è stata registrata una grande stabilità nel 

livello di produttività e nell’importo annuo delle colture.

 

Poiché il cotone è una fibra multi-uso, il suo prezzo dipende dal-

la fornitura diretta e dalle forze della domanda così come dalla 

domanda indiretta, che si manifesta nella richiesta di prodotti 

fatti di cotone. A causa dell’aumento della quantità di cotone i 

prezzi sono diminuiti nel corso della stagione 2004/2005 rispet-

to a quelli della stagione 2003/2004 che hanno superato le 1000 

LE; di conseguenza, i produttori hanno cominciato a diminuire la 

loro superficie coltivata nel corso della stagione 2005/2006 fino 

a raggiungere 640.000 feddan invece di 730.000 feddan (una di-

minuzione di 90.000 feddan). La maggior parte dei quali da Giza 

70 e alcune altre varietà. Se consideriamo che la produttività sia 

costante allo stesso livello della stagione precedente 2004/2005 

(400 kgm/feddan), allora ci aspettiamo che la produzione sia di 

259.000 tonnellate, con una diminuzione di 30.000 ton, la maggior 

parte delle quali da Giza 70 e Giza 89.

Potenziale d’esportazione

L’Egitto è conosciuto come un esportatore di cotone di alta qua-

lità, che ha una reputazione internazionale in aspetti speciali che 

attirano i consumatori del mercato di nicchia. Il cotone gioca un 

ruolo dominante nell’economia del Paese nell’andare incontro alla 

domanda nazionale e dell’esportazione, contribuendo significati-

vamente all’agricoltura, all’industria, all’occupazione e all’esporta-

zione. Il cotone egiziano ha fornito reddito a molti piccoli agricolto-

ri. Inoltre, la forza lavoro dell’industria di cotone ammonta a circa 

1 milione.

Con la crescente importanza del cotone egiziano a livello nazio-

nale e internazionale, il governo dà grande importanza e cerca 

costantemente di migliorare sia la quantità sia la qualità del coto-

ne. Ciò garantisce la competitività del cotone egiziano sui mercati 

internazionali.

Di conseguenza, la quota del cotone egiziano (ECE) nelle esporta-

zioni mondiali di cotone è scesa dal 4% del 1980 all’1,6% del 2006. 

L’Agenzia Centrale Egiziana per la Mobilitazione Pubblica e Sta-

Nel frattempo, il tasso di consumo nel resto del mondo ha con-

tinuato il suo aumento costante negli anni ‘50 e nei primi anni 

‘60, da 177.200 tonnellate fino a raggiungere le 454.000 negli anni 

2000 fino al 2007.

Al contrario della produzione e del consumo totali, le statisti-

che della tabella 1 sulla produttività sono a favore dell’Egitto, in 

quanto mostrano un miglioramento della produttività misurata in 

Kantars/Feddan (vecchie unità di misura egiziane: il kantar equi-

vale a 44,9 kg mente il feddan corrisponde a 0,42 ettari) a favore 

dell’Egitto. Ad esempio, negli anni ‘60 la cifra del mondo era 2,58 

mentre l’Egitto ha segnato 4.9. Negli anni 2000 e 2007, il mondo 

era a 5,7 e l’Egitto a 7,8.

 
Questo indica un miglioramento della produttività di kantars/fed-

dan nonostante la diminuzione della dimensione dei terreni colti-

vati   a cotone e una forte riduzione del tasso di consumo in Egit-

to rispetto al mondo. Molto probabilmente a causa dei progressi 

tecnologici che hanno contribuito all’aumento della resa e della 

produzione delle colture per feddan. Pertanto, i contadini egiziani 

hanno continuato a soffrire notevolmente in entrambe le direzioni 

a causa degli alti costi legati alle loro piantagioni e all’effetto della 

sostituzione delle importazioni nel settore tessile con il cotone più 

economico proveniente dai mercati stranieri.

Lo scopo di questo report è affrontare sfide e proporre suggerimen-

ti e soluzioni per superare l’impatto negativo sulla crescita futura di 

questa coltura strategica. E anche per fornire azioni correttive che, 

si spera, cambieranno il suo stato e gli permetteranno di recuperare 

il suo contributo positivo per l’economia egiziana e mantenere la 

propria quota nella capacità del prodotto interno lordo.

Secondo uno studio pubblicato nel 2004/2005, in occasione della 

riunione plenaria del 64° Comitato Consultivo Internazionale del 

Cotone (ICAC), è stato registrato un notevole aumento del raccolto 

durante la stagione 2004/2005, e questo è attribuito a un aumen-

to della superficie coltivata, in quanto il raccolto ha raggiunto le 

290.000 ton di garza, con una produttività media di circa 400 kgm/

feddan, invece dei 197.000 feddan di garza della stagione prece-

dente 2003/2004, con una produttività media di 366 kgm/feddan; 

un aumento di 93.000 ton di coltura (47%) e di 34 kgm/feddan (9%).

Nella produttività Giza 86 ha preso il comando della produzione 

e ha raggiunto circa 119.000 tonnellate (41%) del raccolto totale 

che significa un incremento di circa il (67%) rispetto alla stagione 

precedente. A seguire, Giza 70 con 49.000 tonnellate (17%) del rac-

colto totale e un incremento di circa 14.000 tonnellate rispetto alla 
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te rispetto a quello della stagione 2003/2004. Si è notato che il 

consumo di cotone importato da Grecia, Siria e Sudan delle fab-

briche locali è aumentato soprattutto per il bisogno della produ-

zione di basso livello, mentre il cotone egiziano era specializzato 

per le esigenze della produzione di alta qualità per coprire tutti i 

bisogni dell’esportazione, sia sotto forma di filati, sia di capi finiti 

e abbigliamento. 

 

Gli impegni sulla coltura del cotone della stagione 2004/2005 sono 

aumentati per raggiungere, finora, le 146.000 tonnellate, che equi-

valgono al doppio della quantità impegnata nello stesso periodo 

della precedente stagione 2003/2004.

 

Al tempo stesso si è lasciato che i prezzi dell’esportazione inte-

ragissero a seconda delle forze della domanda e dell’offerta, oltre 

che alle tendenze di mercato.

 

D’altra parte è stato deciso che non sarebbero stati segnalati livelli 

minimi dei prezzi nella nuova stagione 2005/2006, dipenderanno 

totalmente da diversi coefficienti quali le forze della domanda e 

dell’offerta, la quantità di cotone messa in vendita, le fabbriche 

locali e le esigenze dei mercati internazionali, così come i prezzi 

internazionali.

Al tempo, questa politica era del tutto nuova sia per i produttori 

sia per i commercianti e si pensava che, col tempo, si sarebbero 

abituati a essa e avrebbero ottenuto presto risultati positivi nel 

mercato del cotone, in modo da evitare distorsioni che hanno ef-

fetti negativi.

Infine, vale la pena notare come tutti gli sforzi siano concentrati a 

produrre cotone a contaminazione zero, eco-compatibile, ad alta 

produttività, a breve termine, in grado di resistere ai parassiti e tol-

lerare sollecitazioni come l’elevata temperatura, la salinità e la sic-

cità, e anche  l’applicazione di una gestione integrata dei parassiti 

cominciò a spuntare e minacciare l’esistenza di quest’industria.

Queste sfide combinate hanno portato ad un calo netto della di-

mensione della terra arabile coltivata a cotone a causa del costo 

elevato della coltivazione e dell’incapacità di coprire i costi cre-

scenti dei fertilizzanti e di altri fattori che gli agricoltori stanno 

pagando per poter continuare la coltivazione allo stesso tasso di 

produzione.

tistica (CAPMAS), in un rapporto rilasciato nell’agosto 2010, ha 

detto che dal dicembre 2009 al febbraio 2010 sono stati esportati 

circa 517.000 Kantars di cotone egiziano per un valore di 7.315 

milioni di sterline, rispetto ai 61.000 Kantars di valore 1,43 mi-

lioni di sterline dello stesso periodo nella stagione precedente. 

L’agenzia statistica ha evidenziato che l’India è stata uno dei Paesi 

importatori di cotone egiziano all’ingrosso per il quale la quantità 

esportata ammontava a 282.000 Kantars, pari al 54,5% della quan-

tità totale esportata in questo periodo.

Secondo il rapporto, la quantità di cotone che è stata esportata 

ha raggiunto i 763,000 Kantars durante la prima stagione fino 

alla fine di febbraio, per un valore di 462.5 milioni di sterline. 

 

Il cotone egiziano è considerato una delle qualità più pregiate 

del mondo e la maggior parte del cotone migliore egiziano viene 

esportata fuori dal Paese.

Il rapporto ha rilevato che il cotone totale consumato durante 

questo periodo ha raggiunto 423.000 Kantars, con un aumento 

del 172% rispetto all’anno precedente.

Esso ha spiegato che l’importo totale del cotone consumato lo-

calmente ha raggiunto i 750.000 Kantars durante questa prima 

stagione, rispetto ai 406.000 Kantars nello stesso periodo della 

stagione precedente, con un incremento dell’84,7%.

L’importo totale di cotone importato consumato durante il perio-

do dal dicembre 2009 al febbraio 2010 ha raggiunto i 199.000 Kan-

tars, rispetto ai 391.000 Kantars della stagione precedente, con 

una diminuzione del 49,1 %, afferma il rapporto.

Quella del 2004/2005 è considerata un’annata di successo per gli 

agricoltori e il rendimento dell’esportazione della coltura. Purtrop-

po, quell’anno di successi non ha avuto seguito e i problemi ne-

gli anni successivi hanno piagato questa coltura strategica come 

spiegheremo nelle prossime sezioni.

Consumo locale e distorsioni dei prezzi

Secondo uno studio recente, la quantità di cotone utilizzata dalle 

fabbriche locali dall’inizio della stagione (2004/2005) fino alla fine 

del mese di giugno 2005 ha raggiunto le 144.000 tonnellate, la 

maggior parte dei quali di Giza 86, 89 e 85 con circa il 57%, al secon-

do posto le varietà Giza 80, 83 e 90 con circa il 32% e, per ultimi, Giza 

70 e 88 (ELS) con circa l’11%.

 

Secondo il tasso di consumo si prevede che l’uso totale di cotone 

egiziano durante la stagione 2004/2005 raggiungerà le 170.000 

tonnellate, registrando un incremento di circa 45.000 tonnella-
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solo ultimo anno 2010 la dimensione del terreno arabile coltivato a 

cotone è diminuita drasticamente di circa il 50%, raggiungendo soli 

218,000 Feddans dai circa 440.000 dell’anno precedente (2009). I go-

vernatorati di Monufiya e Qalyoubia hanno segnato il maggior calo.

Questa forte diminuzione segnala il costante declino delle dimen-

sioni della terra coltivata per motivi principalmente legati ai costi 

elevati associati alla coltivazione che ha raggiunto una media di cir-

ca 2000 LE per Feddan per ogni unità coltivabile del ciclo rotatorio 

dall’inizio al raccolto.

Anche il calo della superficie coltivata è attribuito alla crescita del 

reddito ottenuto dalle coltivazioni alternative al cotone come frutta, 

verdura e piante medicinali che generano un rendimento monetario 

migliore per l’agricoltore.

Un altro motivo che ha contribuito a questo calo netto sono le po-

litiche governative che non hanno fornito un incentivo sufficiente 

agli agricoltori egiziani e hanno mantenuto un prezzo fisso di acqui-

sto di 660 LE che è superiore al tessuto importati di circa 100 LE per 

ogni Kantars di produzione. Pertanto, il cotone importato è rimasto 

più competitivo nonostante il prezzo di sussidio offerto dal governo 

agli agricoltori.

2 accumulo delle scorte

Il filato più economico e il cotone importato dall’estero hanno cau-

sato un enorme accumulo di cotone di produzione locale di circa 1 

milione di Kantars nel 2008/2009. Nel successivo anno 2009/2010 

si è aggiunta un’ulteriore quantità. L’accumulo delle scorte è stato 

anche un risultato diretto della sovvenzione continua alle industrie 

di abbigliamento prefabbricato che importano il cotone dall’estero. 

Questo problema evidenzia una distorsione definitiva nell’uso delle 

politiche di sovvenzione e porta a effetti negativi per gli agricoltori 

che coltivano il cotone locale.

3. Il costo dei composti chimici 
e dei fertilizzanti

Il mercato ha mostrato un aumento costante del prezzo dei pro-

dotti chimici e dei fertilizzanti che i contadini utilizzano. Anche un 

forte aumento dei salari pagati per gli ingressi lavorativi coinvolti nel 

processo di coltivazione, ha contribuito in modo significativo all’au-

mento del costo del lavoro e delle spese agricole.

Nonostante questo notevole contributo del cotone egiziano alla 

crescita dell’economia, negli ultimi vent’anni molte sfide hanno 

cominciato a minacciare questa industria. Queste sfide combinate 

hanno determinato un netto calo nelle dimensioni della terra arabi-

le coltivata a cotone a causa del costo elevato della sua piantagio-

ne e per l’incapacità degli agricoltori di coprire i costi crescenti dei 

fertilizzanti e di altri fattori che utilizzano per poter continuare la 

coltivazione allo stesso tasso di produzione.

Le sfide che frenano la crescita del cotone egiziano si possono rag-

gruppare nei seguenti temi principali:

1. La diminuzione della terra 
coltivata a cotone

Molti degli agricoltori si trasferirono a coltivare colture più redditi-

zie come piante mediche, verdure e frutta. Inoltre, le industrie ma-

nifatturiere che dipendono dall’uso di forniture di questa coltura 

iniziarono a soffrire dovendo affrontare la crescente concorrenza 

internazionale e a causa di una moltitudine di sfide finanziarie e am-

ministrative.

La tabella a pagina 7, che mette a confronto tra la produzione totale, 

il consumo e la produttività in l’Egitto e nel resto del mondo, forni-

sce solide prove che la produzione di cotone egiziana sta calando, 

soprattutto dagli anni 1990 fino al 1999, e diminuendo ancora di più 

a partire dal 2000 e fino al 2007, mentre il resto della produzione 

mondiale ha dimostrato un costante aumento dal 1980 in poi (vede-

re la tabella allegata). Pertanto, la quota dell’Egitto nella produzione 

mondiale totale sta diventando sempre più piccola e restringendosi 

ad un ritmo allarmante.

Tuttavia, e nonostante ciò che è stato sopra accennato circa l’im-

portanza del cotone egiziano nel mercato del lavoro locale e il suo 

contributo significativo ai guadagni delle esportazioni, la situazio-

ne attuale è abbastanza allarmante e merita attenzione a causa 

della diminuzione annuale della dimensione della terra arabile che 

è stata un tempo coltivata con questa coltura strategica. Secondo 

le statistiche del governo, la terra arabile coltivata con il cotone è 

diminuita da 2 milioni di Feddans degli anni ‘30 a soli 313.000 negli 

anni 2008/2009. Tuttavia, la resa per feddan è aumentata da 4 stai 

(Kantar) per l’anno 1930 a 7,4 stai (Kantar) per l’anno 2008/2009. Nel 

3. sfIDE E ProbLEmI DEL 
sEttorE CotoNE
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cambiamenti globali e dei segnali del mercato. Questa inadegua-

tezza si rifletteva nell’incapacità dei produttori locali di rispondere 

in maniera tempestiva alle fluttuazioni dei prezzi internazionali e 

ai disordini del mercato. In assenza di qualsiasi unione informata 

e competente o sindacato che rappresentasse le esigenze e i pro-

blemi dei contadini, si sono verificate più perdite  ed i produttori di 

cotone hanno continuato a soffrire per la mancanza di una cono-

scenza puntuale e di informazione.

7. finanza

Attualmente i produttori di cotone stanno soffrendo considerevol-

mente per trovare pacchetti finanziari ragionevoli e convenienti per 

finanziare la coltivazione. Questo principalmente perché le maggio-

ri istituzioni finanziarie sono restie ad estendere il credito a causa 

della concorrenza sui prezzi internazionali che rende la coltivazione 

locale del cotone egiziano più costosa del cotone importato. Come 

abbiamo accennato in precedenza, la distorsione dei prezzi ha de-

terminato un enorme accumulo di scorte che hanno raggiunto, a 

fine dicembre 2008, un volume di circa 583.000 kantars, diventato 

1,5 milioni l’1/09/2009. Questo volume è destinato a crescere ulte-

riormente, poiché la maggior parte di quest’accumulo è ipotecato 

alle banche per gli straordinari prestiti di debito ai commercianti. 

Invece, la maggior parte delle industrie che utilizzano il cotone come 

ingrediente nel processo produttivo lo importa. Le statistiche mo-

strano che i produttori importano circa 2 milioni di Kantars con una 

fascia di prezzo molto al di sotto del cotone di produzione locale per 

molte ragioni, principalmente a causa di governi stranieri come le 

sovvenzioni dell’India per il loro raccolto, anche se la qualità del co-

tone egiziano resta la migliore. Tuttavia, nel tessile, come in tutte le 

industrie estremamente competitive sui prezzi, il costo del cotone 

continua a svolgere un ruolo importante nel processo decisionale.

8. meno domanda internazionale 
di indumenti costosi

C’è una risposta del mercato internazionale per offrire a prezzi bassi 

accessibili capi pre-confezionati realizzati con filati di cotone di qua-

lità moderata. Questo relega il cotone egiziano in una posizione non 

competitiva a causa del suo costo elevato. Nonostante le sovven-

zioni dei governi stranieri per il loro cotone locale, i costi elevati di 

trasporto e assicurazione, e le fluttuazioni sul prezzo internazionale 

del cotone a livello mondiale, il governo egiziano sta tentando di at-

tuare politiche per proteggere la coltivazione del cotone egiziano e 

mitigare i rischi che sta affrontando.

4. Crisi economica e finanziaria globale

La crisi finanziaria globale che ha colpito i mercati internaziona-

li si è aggiunta al problema e ha avuto un impatto negativo sul-

la domanda per le esportazioni e i contratti internazionali per il 

cotone egiziano.

5. Politiche governative

Le leggi attuali mancano di incentivi sufficienti e pacchetti motiva-

zionali rivolti agli agricoltori per continuare la coltivazione del cotone 

locale. Questo si è visto nel fissare i prezzi di acquisto locali al di 

sotto del prezzo internazionale del cotone importato. Questa di-

storsione dei prezzi ha avuto e ha ancora un impatto negativo sugli 

agricoltori, ed è una grande sfida che ha causato la diminuzione del-

la terra coltivata e la perdita del vantaggio competitivo che il cotone 

egiziano una volta aveva.

D’altra parte, l’industria tessile locale ha scoperto che importare co-

tone corto era meno costoso, quindi ha continuato ad aumentare 

le importazioni. La politica che è stata attuata dopo la mossa di 

adottare un sistema di libero mercato da parte dell’Egitto poggia su 

molti principi chiave del mercato, uno dei quali è la completa libertà 

di piantare e commerciare cotone secondo la promulgazione della 

liberalizzazione del 1994, e impostare un regime locale di marketing 

che faciliti l’acquistare e il vendere liberamente il cotone attraverso 

centri di raccolta indicati sotto la supervisione del Comitato Gene-

rale Per l’Organizzazione del Commercio Interno del Cotone. Il re-

gime permette ai produttori di cotone che non riescono a trovare 

un modo per vendere la propria produzione di esporre il cotone nei 

circuiti commerciali con il livello minimo dei prezzi annunciato sotto 

la supervisione del Ministero dell’Agricoltura.

Generalmente, circa il 90% delle offerte nei mercati locali era a prezzi 

più alti dei minimi che erano stati fissati in base alle forze della do-

manda e dell’offerta, riscontrando completa libertà.

6. sindacati e consorzi del cotone

La coltivazione del cotone ha sofferto anche della mancanza di sin-

dacati potenti e istituzionalmente forti e associazioni che dessero 

voce alla preoccupazione degli agricoltori e facessero pressione per 

i loro interessi, specialmente quelli legati alla concorrenza estera, 

alla distorsione dei prezzi e all’aumento dei costi relativi alle intro-

duzioni riguardo al ciclo di coltivazione. I sindacati degli agricoltori 

locali sono stati usati come portavoce per le politiche governative, 

mancando di proprie competenze e di una conoscenza accurata dei 
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Nel suo ruolo tecnico e di vigilanza, la CATGO esegue il controllo 

sul recupero dell’umidità del cotone utilizzando i forni più aggior-

nati, rilasciando certificati che sono completamente informatiz-

zati, come i certificati arbitrali, che includono le varietà e il grado 

di cotone. I risultati raggiunti dalla CATGO nel preservare il cotone 

egiziano dalla contaminazione e dalla riduzione sono stati con-

fermati dai rapporti della Federazione delle Manifatture Tessili 

Internazionali (ITMF).

Inoltre, la CATGO è nota per il suo ruolo efficace nella mi-

surazione e nel collaudo della garza di cotone di alta qua-

lità e il continuo miglioramento e potenziamento dei suoi 

laboratori, attraverso l’introduzione di HVI HVI (1000) 

di nuova generazione, micro mat e altre attrezzature. 

Nei suoi sforzi per continuare a fronteggiare le sfide che minac-

ciano il cotone egiziano nel mercato di oggi, il governo egiziano sta 

mantenendo un sistema di licenze per la commercializzazione e 

la promozione del cotone egiziano. Il sistema consente qualsiasi 

utilizzo del nome/logo del cotone egiziano unicamente attraverso 

un accordo di licenza. L’accordo garantisce la qualità e la supe-

riorità dei prodotti realizzati in cotone egiziano al 100%. All’incirca 

nello stesso periodo in cui l’Egitto ha preso l’iniziativa di tutelare 

il nome e il logo del cotone egiziano, il Ministero dell’Economia e 

del Commercio Estero e ALCOTEXA hanno concluso un accordo 

con due aziende tessili leader negli Stati Uniti. Queste due società 

americane sono autorizzate ad utilizzare il logo sui propri prodotti 

in cotone egiziano negli Stati Uniti e in Canada.

Possiamo concludere quanto menzionato sopra dicendo che c’è 

un urgente bisogno di adottare un piano nazionale per rafforzare 

questa coltura strategica, studiando le prospettive del mercato 

internazionale riguardo la domanda di cotone LS e ELS (a fibra 

lunga e extra lunga). E’ necessario il coinvolgimento di tutti i set-

tori del cotone e dei ministeri del governo egiziano (Ministero delle 

Politiche Agricole e Ministero del Commercio e dell’Industria). An-

che il coinvolgimento dell’Istituto di Ricerca del Cotone è critico. 

L’Istituto è chiamato a migliorare i programmi di coltivazione del 

cotone, mantenere i ceppi superiori e sviluppare nuove varietà 

egiziane che soddisfano i requisiti del mercato locale e internazio-

nale. Queste varietà sarebbero caratterizzate da alto rendimento, 

qualità elevata, idoneità per la raccolta meccanica, resistenza ai 

parassiti, e adeguatezza per la produzione di filato di alta qualità. 

Vi è inoltre la necessità di accrescere il numero delle varietà com-

merciali disponibili per aumentare le scelte per le filande locali e 

gli importatori.

Le specifiche del piano nazionale servono a regolare un nuovo si-

stema di marketing che indichi prezzi di orientamento prima della 

semina. I prezzi di orientamento sarebbero impostati secondo 

studi scientifici sui prezzi internazionali del cotone e terrebbero 

conto dei costi necessari per ottenere rendimenti remunerativi 

per i produttori. Il piano dovrebbe includere il supporto governa-

tivo per la coltura del cotone sotto forma di sovvenzioni dirette e 

indirette. Le sovvenzioni verrebbero pagate per la ricerca su tutti 

gli aspetti del commercio del cotone, dalla produzione alla com-

mercializzazione allo studio dei diversi mercati. Verrebbe anche 

fornito un supporto per i costi delle introduzioni.

Inoltre, il piano dovrebbe istituire un fondo di stabilizzazione del 

prezzo del cotone con l’obiettivo primario di proteggere il cotone 

dai rischi derivanti dalle estreme fluttuazioni dei prezzi. Ciò pro-

teggerebbe i concessionari di cotone, i produttori, i commercianti, i 

fabbricanti e gli esportatori.

E’ imperativa l’applicazione di un piano globale che coinvolga tutte 

le parti del trattamento del cotone - dal prelievo all’esportazione. 

Il Comitato dell’Entroterra per l’Organizzazione del Commercio di 

Cotone, l’Associazione di Esportazione del Cotone di Alessandria 

(ALCOTEXA) e l’Organizzazione Generale per l’Arbitrato e il Test 

del Cotone (CATGO) possono fornire una guida in questo processo.

4. NECEssItà DI rIformE 
E ProsPEttIvE
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1 - Devono ancora essere fatte ricerche approfondite e dettagliate 

per comprendere meglio il mercato internazionale, in particolare 

quando si tratta delle fluttuazioni dei prezzi e della domanda nei 

mercati esistenti ed emergenti.

2 - Analizzare le possibilità per rafforzare le associazioni e i sinda-

cati che danno voce a bisogni e alle esigenze dei contadini egiziani. 

Queste istituzioni dovrebbero avere informazioni aggiornate e una 

conoscenza approfondita dei prezzi dei mercati internazionali e dei 

concorrenti al fine di aiutare gli agricoltori e guidare le loro decisioni 

con materiali informativi corretti e aggiornati.

3 - Il governo egiziano dovrebbe prendere in considerazione tutte 

le possibili opzioni per motivare e incoraggiare tutte le attività lega-

te al settore del cotone e aprire un piano di discussioni periodiche 

e regolari per raggiungere soluzioni pratiche che siano in linea con i 

cambiamenti economici internazionali e regionali.

4 - Si raccomanda di adottare una nuova politica agricola che tenga 

in considerazione i cambiamenti del mercato internazionale e le 

forze del mercato globale. Questo riduce drasticamente l’accumu-

lo delle scorte di cotone e rende la sua crescita più sensibile alla 

domanda mondiale. Una nuova politica sull’agricoltura può inclu-

dere anche una diversa tecnica di rotazione o un’alternativa che 

permetta la crescita del cotone con altre colture come il grano in 

stretta prossimità di tempo.

5 - Istituire un piano nazionale con una forte leadership permette-

rà all’Egitto di mantenere la sua superiorità tra i coltivatori di coto-

ne in tutti i mercati locali e internazionali.

6 - Il governo egiziano, che si trova ad affrontare le sfide del cre-

scente costo delle piantagioni e della riduzione dei terreni colti-

vati, sta valutando di istituire un sistema di sostegno finanziario 

attraverso l’incremento dei propri sussidi al tessile locale e alle 

fabbriche di abbigliamento che utilizzano il cotone egiziano nel 

loro processo di produzione. Inoltre, si sta progettando di istitui-

re un sistema di linee guida dei prezzi per gli indumenti esportati 

prodotti localmente.

7 - Il governo sta cercando di negoziare offerte di accordi commer-

ciali bilaterali con molte nazioni per acquisire una quota maggiore 

del mercato globale soprattutto per i prodotti fatti di cotone egi-

ziano. Il mercato africano è un potenziale che attualmente è in 

fase di studio come alternativa ai mercati altamente competitivi 

di Europa e USA.

8 - Allo stesso tempo, il governo sta esaminando le sue norme e 

il suo sistema fiscale e ciò che si potrebbe fare per favorire un au-

mento delle esportazioni delle merci in cotone egiziano.

9 - Il governo sta prendendo in considerazione una cifra di sovven-

zione complessiva della portata di 325 milioni LE per salvaguardare 

gli investimenti esistenti nell’industria del cotone da un’ulteriore di-

minuzione e proteggere la manodopera impiegata in questo settore.

10 - La disponibilità di sovvenzioni in natura per il produttore attra-

verso il contributo dello stato e delle cooperative agricole per aiutare 

i produttori in modi differenti. Il mantenimento di semi da coltiva-

zione e la loro commercializzazione devono essere controllati dalle 

cooperative per mantenere la purezza delle linee e delle varietà e 

proteggerli dalla mescolanza e dal deterioramento, al fine di raggiun-

gere migliori caratteristiche per il cotone egiziano e la produzione.

11 – La coltivazione di nuove varietà ad alta resa, con caratteristiche 

di qualità, efficienza delle colture e un ciclo di vita breve tramite il 

trasferimento dei geni, è responsabile dell’aumento della resa delle 

colture, la maturità precoce, la resistenza alla siccità, alla salinità, 

all’infezione da parassiti e altri fattori che favoriscono l’espansio-

ne delle piantagioni di cotone in Egitto. Pertanto, si raccomanda di 

condurre esperimenti riguardo al cotone biotecnologico al fine di 

ridurre i costi della resistenza di parassiti e infestanti puntando ad 

un aumento della produzione, migliorando il rendimento del cotone 

e proteggendo l’ambiente dalla contaminazione.

12 - Si raccomanda di incoraggiare il commercio del cotone attra-

verso la fornitura di sistemi di protezione con l’intento di mante-

nere la continuità delle attività che il governo egiziano assicura con 

i ministeri interessati, oltre all’attivare il ruolo del Comitato Orga-

nizzatore per il Commercio del Cotone dell’Entroterra, la compagnia 

holding del cotone, e le compagnie di esportazione e commercio del 

cotone nel regolare il commercio del cotone e definire un sistema 

di sostegno del prezzo minimo basato su indicazioni che riflettano 

la situazione del mercato e dei prezzi internazionali, tenendo conto 

dei costi di produzione.

5. CoNCLusIoNI E 
raCComaNDazIoNI
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