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L'ICAC e l'economia cotoniera mondiale

Il Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC, istituito nel 1939), è uno dei più 
antichi organismi internazionali per i prodotti di base. Esso raggruppa 42 paesi che 
producono, consumano e commerciano cotone e assiste i loro governi nella promozione di 
una sana economia cotoniera a livello mondiale. L’ICAC si adopera per aumentare la 
trasparenza del mercato del cotone mediante un'opera di sensibilizzazione e di promozione 
della cooperazione internazionale, raccogliendo dati statistici e fornendo informazioni 
tecniche e previsioni sui mercati del cotone e dei tessili.

Essendo tra le colture più importanti in termini di utilizzazione dei suoli, il cotone genera 
molti posti di lavoro ed è un prodotto di base essenziale per le comunità rurali, i 
commercianti, l'industria tessile e i consumatori in tutto il mondo. È la fibra naturale più 
ampiamente utilizzata, è coltivato in oltre 100 paesi ed è un prodotto agricolo di base 
scambiato in grandi quantità: circa 150 Stati partecipano agli scambi di cotone1.

Secondo l'ICAC circa 100 milioni di famiglie partecipano direttamente alla produzione del 
cotone. Il settore del cotone costituisce una fonte primaria di occupazione e di reddito per 
oltre 250 milioni di persone lungo la catena di valore di questo prodotto agricolo, con le sue 
fasi di produzione, trasformazione, immagazzinamento e trasporto . Altri milioni di posti di 
lavoro sono assicurati dalle industrie connesse, da quelle che producono fattori di produzione 
agricoli e macchinari per l'agricoltura alla manifattura tessile.

La produzione del cotone è dominata da Cina, India e Stati Uniti, i quali ultimi rimangono il 
maggior esportatore e il primo sovvenzionatore della produzione di cotone. La Cina è il più 
grande importatore al mondo. L’ICAC stima a 8,6 milioni di tonnellate gli scambi mondiali di 
cotone per la stagione 2011/2012, grazie alle importazioni record dalla Cina, le cui scorte 
dovrebbero più che raddoppiare arrivando a 5 milioni di tonnellate2.

La produzione e il commercio del cotone offrono grandi potenzialità di crescita e sviluppo. Le 
esportazioni del cosiddetto “oro bianco” sono essenziali per le economie dei paesi ACP 
dipendenti dal cotone, in particolare quelli del gruppo dei “quattro del cotone” (C-4): Benin, 
Burkina Faso, Mali e Ciad. Essendo il cotone la maggiore fonte di proventi delle esportazioni 
agricole per il gruppo dei paesi meno sviluppati (PMS), progressi importanti sul cotone in 
seno all’OMC potrebbero significare una svolta nei negoziati dell'Agenda di Doha per lo 
sviluppo.

Cotone e tessili nell’UE

Nell’UE attualmente il cotone è coltivato in Grecia e Spagna da circa 100.000 produttori, che 
producono 340.000 tonnellate di cotone sgranato su una superficie di 370.000 ettari3. L’UE è 
diventata un esportatore netto di cotone nel 2009. Producendo solo l’1% del cotone sgranato 
                                               
1 Secondo le stime dell’ICAC la produzione mondiale di cotone scenderà a 25,1 milioni di tonnellate nella 
stagione 2012/2013, mentre gli scambi mondiali scenderanno a 8,1 milioni di tonnellate. La stagione 
internazionale del cotone va da agosto a luglio.
2 L’ICAC prevede che le scorte mondiali balzino a 13,3 milioni di tonnellate nel 2011/2012 e a 14,5 milioni di 
tonnellate nel 2012/2013.
3 In Bulgaria, nel 2011, sono state prodotte appena 230 tonnellate circa di cotone.
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mondiale e avendo una quota di mercato delle esportazioni del 2,8%, l'Unione ha un impatto 
abbastanza trascurabile sui prezzi del mercato mondiale di questo prodotto agricolo di base 
intensamente scambiato. 

Ciononostante il peso economico del settore del cotone non va sottovalutato. Oltre ad essere 
una fonte di reddito per agricoltori, aziende di sgranatura e commercianti, il cotone è vitale 
per l’industria europea dei prodotti tessili e dell’abbigliamento1.

Il valore complessivo degli scambi di cotone dell’UE è ammontato a quasi un miliardo di euro 
nel 2011, mentre gli interessi combinati della produzione e degli scambi del settore cotoniero 
dell'UE sono stimati a 1,6 miliardi di euro2.

Il commercio di cotone come strumento di sviluppo

L'UE è il principale fornitore di assistenza allo sviluppo legata al cotone attraverso il 
partenariato UE-Africa a sostegno del settore del cotone, che mira a rafforzare la 
competitività africana. Il valore totale degli aiuti allo sviluppo per il cotone africano da parte 
dell'UE e dei suoi membri dal 2004 ha superato € 350 milioni. Nel 2009 l'UE è stata il primo 
importatore mondiale di prodotti tessili e abbigliamento dai PMS.

Le sovvenzioni, innanzitutto i programmi di sussidi degli Stati Uniti, altamente discorsivi, 
rimangono un problema critico per le economie dell'Africa occidentale e centrale dipendenti 
dal cotone e per i loro piccoli produttori.

La Vostra relatrice plaude al fatto che il mercato del cotone dell'UE è privo di dazi doganali, 
quote e sovvenzioni all'esportazione. Le ultime riforme riguardanti il cotone sono state un 
passo significativo verso il disaccoppiamento dei sussidi dalla produzione e hanno cercato di 
risolvere i problemi di sovracapacità del settore della sgranatura. Tuttavia, l'UE mantiene un 
35% di aiuto accoppiato e le sovvenzioni dell'Unione, misurate per chilogrammo di cotone 
prodotto, sono le più alte.

Nonostante l'impegno dei membri dell'OMC ad affrontare i problemi del cotone in modo 
"ambizioso, rapido e specifico", nessun progresso è stato raggiunto finora. La Vostra relatrice 
sollecita una maggiore coerenza del regime dell'UE sul cotone rispetto agli obiettivi 
commerciali e di sviluppo, poiché norme commerciali sostenibili che assicurino condizioni di 
concorrenza eque attraverso il sistema commerciale multilaterale costituiscono la migliore 
forma di aiuto. 

Vantaggi dell'adesione all'ICAC

L'ICAC rimane uno dei pochi organismi internazionali per i prodotti di base (OIPB) di cui 
l'UE non è ancora membro. Nove Stati membri dell'UE sono attualmente membri del ICAC. 
In caso di adesione dell'UE all'ICAC, la Commissione la rappresenterebbe con competenza 

                                               
1 Il valore complessivo delle esportazioni dell’industria di prodotti tessili dell’abbigliamento dell’UE è stato pari, 
nel 2010, a 34 miliardi di euro. Il settore ha dato lavoro a 1,9 milioni di lavoratori in 127.000 aziende in tutti i 
paesi dell’UE-27 (dati Eurostat e Euratex).
2 Stime Eurocoton.
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esclusiva e pagherebbe il contributo annuo per suo conto. 

Essendo il cotone un prodotto di vitale importanza per il commercio e gli obiettivi di sviluppo 
dell'Unione, l'UE non può permettersi di restare fuori dall'ICAC. L'appartenenza a tale organo 
consentirebbe all'UE di rafforzare la cooperazione e il dialogo sulle questioni concernenti il 
cotone, di avere accesso a informazioni tempestive, precise e pertinenti e a consulenze 
analitiche, e di facilitare i collegamenti e le partnership tra il settore tessile, i produttori di 
cotone e le autorità pubbliche.

La Vostra relatrice è convinta che sia  pienamente nell'interesse dell'UE aderire all'ICAC. Il 
fatto di esprimersi con una voce sola nel quadro di una delegazione unica garantirebbe 
maggiore coerenza all'azione dell'UE e le consentirebbe di avere più influenza maggiore sulla 
"agenda del cotone". L'adesione dell'UE all'ICAC costituirebbe anche per quest'organismo un 
incoraggiamento di cui esso ha molto bisogno e farebbe crescere la sua influenza 
nell'economia del cotone. 

Raccomandazioni

L'obiettivo che si vorrebbe conseguire con l'adesione è quello di un'UE attiva all'interno di un 
ICAC forte ed efficace. Visto che il contributo annuo che l'UE dovrebbe versare come 
membro dell'ICAC è previsto intorno ai 360.000 dollari USA1, vale a dire circa il 20% del 
totale delle quote pagate dai membri, l'UE dovrà imperativamente assicurarsi un peso 
adeguato della sua rappresentanza e congrui diritti di voto in seno a quest'organismo 
internazionale per i prodotti di base. Si deve garantire che il denaro dei contribuenti europei  
sia usato in maniera proficua.

La Vostra relatrice esorta la Commissione ad avvalersi appieno delle potenzialità create da 
questa adesione per adoperarsi ai fini di una maggiore trasparenza del mercato e per la 
sostenibilità. Dovrà reagire prontamente ad ogni eventuale restrizione all'esportazione del 
cotone e ad altre azioni capaci di provocare  un'eccessiva volatilità dei prezzi. La Vostra 
relatrice invita la Commissione a continuare a garantire che la voce dei coltivatori di cotone, 
delle imprese di sgranatura, dei commercianti e dei ricercatori europei sia ascoltata in seno 
all'ICAC. 

La Commissione deve fare pressione per far progredire i negoziati dell'OMC sul cotone2, nel 
contesto della necessità di trovare un approccio equilibrato nell'ambito della riforma della 
PAC dell'UE e del futuro Farm Bill (la legge sull'agricoltura) degli Stati Uniti. È di vitale 
importanza assicurare che la Cina, che è il più grande mercato del cotone, aderisca all'ICAC e 
svolga un ruolo costruttivo nell'economia cotoniera3.

Dobbiamo affrontare i problemi che affliggono il mercato mondiale del cotone e che sono 
comuni alla maggior parte dei prodotti di base di origine agricola, le cosiddette "soft 
commodity": squilibri tra domanda e offerta, volatilità dei prezzi, sfruttamento dei minori e 
                                               
1 Il contributo comprende una quota fissa e una quota variabile basata sul volume di cotone grezzo 
commercializzato.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0380.
3 L'entità delle riserve nazionali di cotone della Cina è un ulteriore fattore d'incertezza per il mercato mondiale 
del cotone.
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degrado ambientale. È essenziale creare le condizioni affinché i piccoli produttori dei paesi in 
via di sviluppo migliorino la propria posizione nella catena del valore cotone-tessile-
abbigliamento e colgano le potenzialità del cotone biologico e del commercio equo e solidale 
del cotone1. Fondamentali sono anche un migliore accesso a regimi assicurativi e a 
meccanismi di protezione dei prezzi, alle conoscenze necessarie e al credito, nonché una 
migliore diversificazione.

Le potenzialità del cotone dovrebbero essere pienamente sfruttate negli accordi di partenariato 
economico, garantendo che i produttori africani abbiano accesso alle principali catene del 
valore di cui beneficia l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE.

È essenziale migliorare la tracciabilità della catena di fornitura per poter agire ai fini della 
riduzione del lavoro minorile e del lavoro forzato2 e per accrescere la sostenibilità ambientale. 
La Vostra relatrice esorta tutti gli attori dell'economia cotoniera a intensificare gli sforzi per 
lottare contro le forme peggiori di lavoro minorile nella raccolta e sgranatura del cotone e per 
ridurre il degrado ambientale, anche per quanto riguarda l'impronta idrica e l'uso di pesticidi. 
È indispensabile combattere le violazioni dei diritti umani e l'inquinamento ambientale lungo 
l'intera catena del valore, dalla raccolta del cotone fino alle fabbriche tessili.

La Vostra relatrice invita a promuovere la lotta alle misure che provocano distorsioni del 
commercio, comprese tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione3 e divieti d'esportazione4.
È importante salvaguardare la produzione di cotone nell'UE, ma l'Unione deve prendere in 
considerazione un ulteriore graduale disaccoppiamento degli aiuti ai produttori di cotone 
europei, rafforzando le misure transitorie di ristrutturazione per le regioni più colpite. 
Tenendo conto della contrazione della produzione di cotone e dell'industria tessile primaria in 
Europa, la Vostra relatrice esorta gli agricoltori, i grossisti e i dettaglianti europei a utilizzare 
le possibilità aperte dalla commercializzazione del cotone biologico e del cotone del 
commercio equo e solidale. 

                                               
1  Fra gli esempi di sistemi di certificazione legati alla sostenibilità si possono citare Better Cotton Initiative, 
Cotton Made in Africa e Ecoproof.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0586.
3 Secondo l'ICAC, i sussidi stanno facendo scendere del 10% il prezzo di mercato del cotone. I sussidi 
all'industria del cotone sono stimati a $ 1,3 miliardi nel 2010/11, in discesa rispetto ai $ 3,2 miliardi del 2009/10, 
principalmente a causa dei prezzi record del cotone.
4 Nel corso degli ultimi tre anni l'India ha più volte introdotto restrizioni all'esportazione .


