
  

  

  

  

Comunicato stampa Ismea 

Tabacco, previsto in calo il raccolto mondiale 
2003 

L'Usda indica meno 4 per cento su base annua 

Roma, 16 dicembre 2003 

(188) - Scende a quota 5,7 milioni di tonnellate la produzione  
mondiale di tabacco per quest'anno. Secondo stime Usda - comunica 
Ismea - si registra un calo del 4% su base annua (nel 2002 la 
produzione superò i 6 milioni di tonnellate).  

La Cina, con due milioni 224mila tonnellate - si tratta del primo 
produttore mondiale, con una quota del 40% sul totale - segna una 
contrazione del 6%, a fronte di una sostanziale tenuta del raccolto 
indiano, fermo a 595mila tonnellate. Segue il Brasile, con 516mila 
tonnellate circa, in calo del 6% e gli Stati Uniti che con 363mila 
tonnellate confermano il dato produttivo dello scorso anno. Stesso 
discorso per l'Indonesia, ferma a 144.700 tonnellate, mentre la 
Turchia , con 142.190 tonnellate registra un più 6 per cento su base 
annua.  

Riguardo all'export, l'Usda indica, a livello mondiale, 2 milioni 88mila 
tonnellate, in linea con il dato 2002. In particolare, il Brasile registra 
una contrazione del 4% circa, a fronte di aumenti della stessa entità 
per Stati Uniti e India (+4%). Riguardo alla Cina l'export segna un 
crollo del 15% rispetto al 2002. Sul fronte delle importazioni il dato 
Usda segna un calo del 2% per un ammontare, a livello mondiale, di 
due milioni 424mila tonnellate. Da sottolineare, al riguardo, una 
crescita del 19% in un anno della Cina per un totale di oltre 460mila 
tonnellate 

Per quanto attiene, infine, ai consumi, il dato generale indicato 
dall'Usda risulta in linea con i livelli raggiunti lo scorso anno (6.631.054 
tonnellate). Nel dettaglio, la Cina, con circa 3 milioni di tonnellate (il 
44% del consumo mondiale), segnerebbe una crescita del 4,5%, contro 
un aumento più contenuto dell'India, passata da 481mila tonnellate del 
2002 a 488mila di quest'anno (+1,5%).  
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