
magazine

www.newscai.com

Espressamente per torrefattori

Co
ffe

eT
re

nd
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P.

 - 
45

%
, D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 A
rt

. 1
, c

om
m

a 
2/

D
CB

 “T
S”

 - 
Ta

ss
a 

Pa
ga

ta
/T

ax
e 

Pa
rç

ue
/E

co
no

m
y/

Co
m

pa
tt

o 
- D

ic
em

br
e 

20
08

. C
on

tie
ne

 I.
P.

N. 30 Dicembre 2008  Gennaio 2009





La San Marco S.p.A. Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 • Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com • info@lasanmarco.com

LSM-it-azzurro.qxd  5-07-2007  9:51  Pagina 1



4 5 CoffeeTrend magazine Dicembre 2008  Gennaio 2009

Sommario

5

6

26

32

36

54

57

58

EDITORIALE

FIERE ED EVENTI

TriestEspresso Expo  
sempre più internazionale

CAFFè VERDE

Arabica di qualità  
dalla Costa Rica

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Caffè in primo piano  
a Hotelex Shanghai

COMITATO ITALIANO CAFFè

Forte volatilità  
nel mercato del caffè

ANTICIPAZIONI

Host 2009

CALENDARIO EDITORIALE 

INDICE INSERZIONISTI



Editoriale

Fosche nubi si addensano sull’economia mondi-
ale, davanti alla crisi più grave degli ultimi ottanta 
anni. Le conseguenze colpiscono, inevitabilmen-
te, anche il settore del caffè, i cui prezzi -dopo 
i picchi decennali dello scorso inverno- hanno 
subito una consistente flessione, seppur minore 
rispetto a quella di altre materie prime. La media 
mensile dell’indicatore composto Ico è scesa, 
in novembre, a 107,68 cents/libbra: il livello più 
basso da agosto 2007, in calo del 22,4% rispet-
to ai massimi di febbraio e poco al di sopra della 
media dell’anno solare passato.
Nel seminario introduttivo di TriestEspresso 
Expo il direttore esecutivo Ico Néstor Osorio ha 
espresso sostanziale ottimismo sul futuro del 
mercato del caffè affermando che i fondamen-
tali sono solidi e che il volume dei consumi non 
dovrebbe risentire del rallentamento mondiale. 
Ma dalle parole e dalle cifre esposte dai relatori 
sono emersi numerosi problemi: in particolare, 
i costi sempre maggiori, aggravati dalle attuali 
difficoltà di accesso al credito. Una situazione, 
questa, che rischia di complicare ulteriormente 
la ripresa produttiva necessaria affinché l’offerta 
riesca, anche in futuro, a tenere il passo della 
domanda.
Imperversa, intanto, il consueto balletto del-
le cifre relative al Brasile. Mentre stiamo scri-
vendo riceviamo la quarta stima Conab (ossia 
quella ufficiale del governo del Brasile) relativa 
alla campagna 2008/09. Anche se meno copio-
so rispetto a quanto originariamente previsto, il 
raccolto conclusosi a ottobre sarebbe il secon-
do più abbondante di tutti i tempi, dopo quello 
memorabile del 2002/03. Stando alle statistiche 
governative esso ammonterebbe infatti a 45,992 
milioni di sacchi, dei quali 35,484 di Arabica e 
10,508 di Robusta, con una crescita, rispetto al 

2007/08 (anno negativo nel ciclo biennale), del 
27,5%. Ma queste cifre non combaciano nem-
meno con quelle più recenti dell’altro organismo 
governativo che si occupa di statistiche agricole 
-l’Ibge (Istituto Brasiliano di Geografia e Statisti-
ca), dipendente dal Ministero della Pianificazio-
ne- secondo il quale sono stati raccolti 46,587 
sacchi di caffè. La forbice si allarga vistosamen-
te passando all’analista Safras&Mercado, che 
stima la produzione in 50,25 milioni di sacchi, o 
al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uni-
ti (Usda), che indica, nella sua ultima circolare 
sui prodotti tropicali, il dato di 51,1 milioni. Nel-
lo stesso documento, il ministero americano ha 
comunque ridotto la cifra sulla produzione mon-
diale 2008/09 da 140,6 a 138,4 milioni di sac-
chi, rivedendo al ribasso la stima sul Vietnam, da 
21,5 a 19,5 milioni di sacchi. Sempre per quanto 
riguarda il Paese asiatico, Usda ha rifatto i conti 
anche relativamente al raccolto di due anni fa 
(2006/07), ridimensionato da 21,25 a 19,5 mili-
oni di sacchi. 
Il numero di ottobre di CoffeeTrend Magazine 
è stato in distribuzione al Sial (19-23 ottobre) e 
a Emballage (17-21 novembre), due importanti 
manifestazioni internazionali ospitate entrambe 
dal quartiere espositivo parigino di Paris Nord-
Villepinte. Newscai ha inoltre preso parte, con un 
proprio stand, a TriestEspresso Expo. All’evento 
triestino è dedicato un ampio reportage in ques-
to numero. La nostra stagione fieristica 2009 
inizierà sin da gennaio, con la partecipazione 
al Sigep (17-21/1). Dal 14 al 17 febbraio sare-
mo nuovamente a Rimini per Pianeta Birra Be-
verage & Co. In entrambi gli eventi disporremo 
di un nostro spazio espositivo. Consentiteci, in 
conclusione, di rivolgere a tutti i lettori i migliori 
auguri di Buone Feste. 
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La grave crisi che ha colpito il set-
tore del caffè all’alba del nuovo 
millennio appartiene ormai al pas-
sato, anche se le sue conseguen-
ze sono, in parte, ancora visibili. E 
se nei primi anni duemila il proble-
ma era quello di smaltire l’ingente 
eccedenza d’offerta generata da 
una forte ripresa produttiva, ci si 
pone oggi l’interrogativo opposto: 
riuscirà l’offerta a tenere il passo 
di una domanda in costante cre-
scita? Alla domanda ha cercato 
di fornire una risposta il seminario 
di apertura di TriestEspresso Expo 
-intitolato “La crescita dei consumi 
mondiali e il futuro della produzione 
caffeicola: un equilibrio instabile”- 
svoltosi al Centro Congressi del-
la Stazione Marittima di Trieste. A 
dibattere dell’argomento, un panel 
di esperti provenienti dai principali 
Paesi esportatori. Ospite d’onore, 

Forte  
l’affluenza  
di visitatori  

dai Paesi 
dell’est
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il direttore esecutivo Ico Néstor Osorio, 
affiancato da: Luiz Araripe della CeCafé 
(il Consiglio degli esportatori di caffè del 
Brasile); Nguyen Quang Huy, del Ministe-
ro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 
del Vietnam; Surip Mawardi dell’Istituto 
indonesiano di ricerca del cacao e del 
caffè; Max Quirin dell’Anacafé (l’Associa-
zione nazionale del caffè del Guatemala) 
e Shri Krishna Rau, presidente del Coffee 
Board of India (l’organismo governativo 
che coordina il settore del caffè).

Trend di fondo 
Ad aprire il programma degli interventi 
è stato proprio Néstor Osorio, con una 
presentazione realizzata a partire dal-
le statistiche elaborate dall’Organizza-
zione. Prendendo le mosse dalle cifre 
globali, l’analisi si è quindi spostata sui 
dati disaggregati focalizzando alcuni in-
teressanti trend di fondo nell’evoluzione 
recente della domanda. 
Constatazione di partenza: tra il 2000 e 
il 2007, i consumi mondiali sono cresciu-
ti da 104,6 a 125,4 milioni di sacchi (e 
le previsioni per il 2008 parlano di 128 
milioni, N.d.R.). A conti fatti, la domanda 
mondiale è aumentata di 23,4 milioni di 
sacchi, ossia più dei i consumi dell’intero 
nord America nel 2003.
Il contributo maggiore alla crescita è 
giunto dal sud America e, segnatamente, 
dal Brasile, che è passato da poco più di 
13 milioni di sacchi nel 2000 a quasi 17 
(16,9) nel 2007. Sia in Europa occidenta-
le che in nord America, si è registrato un 
incremento, in termini assoluti, attorno ai 
4 milioni di sacchi, che ha portato il dato 
globale relativo a queste due aree, rispet-
tivamente a 43,55 e 25,1 milioni di sac-
chi. Riscontri positivi anche dall’Europa 
dell’est (da 3,2 a 6,29 milioni di sacchi) e 
da Asia&Oceania (da 15,15 a 18,23 mi-
lioni di sacchi), mentre rimane marginale 
il ruolo dell’Africa (appena mezzo milione 
di sacchi in più).

Crescita mondiale
Passando al dettaglio delle singole aree 
si osserva -per quanto riguarda l’Europa 
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occidentale- una sostanziale stabilità dei 
tre principali Paesi consumatori. Tra alti e 
bassi, la Germania è scesa da 8,77 mi-
lioni di sacchi nel 2000 a 8,63 nel 2007. 
Andamento altalenante anche per la 
Francia, risalita comunque, nello stesso 
periodo, da 5,4 a 5,62 milioni di sacchi. 
L’Italia ha conosciuto l’andamento più re-
golare, passando da 5,15 a 5,8 milioni. 
Il merito della crescita sopra indicata va 
dunque, soprattutto, alle altre nazioni (da 
20,21 a 23,50 milioni di sacchi).
L’Europa orientale è l’area che realizza i 
progressi più significativi in termini pro-
porzionali, sebbene il suo contributo ri-
manga limitato su scala globale. 
A trainare la crescita, sono principal-
mente Russia e Ucraina. La prima ha più 
che raddoppiato i suoi consumi (da 1,86 
milioni nel 2000 a 4,05 nel 2007); la se-
conda li ha sestuplicati, superando per la 
prima volta, lo scorso anno, la soglia del 
milione di sacchi.
In nord America, gli Usa passano da 
18,75 a 20,9 milioni di sacchi, ma fa an-
cora meglio il Canada, che cresce da 
2,38 a 4,2 milioni. Nella metà sud del 
continente, è il Brasile, come già detto, 
a dominare la scena, con una progres-
sione che dovrebbe portare, entro i primi 
anni del prossimo decennio, all’atteso e 
storico sorpasso sugli Stati Uniti. 
In Asia&Oceania, dove il Giappone (pas-
sato da 6,63 milioni nel 2000 a 7,28 mi-
lioni) rimane tuttora il mercato chiave, si 
comincia a intravedere un potenziale di 
crescita colossale, che fa di quest’area la 
più promettente in assoluto a livello mon-
diale.

Mercati consumatori
L’import italiano presenta un crescita in 
tutti i gruppi di caffè. Spettacolare l’incre-
mento degli Arabica Naturali, che supera 
-sempre tra il 2000 e il 2007- il milione 
di sacchi (1,056 milioni, di cui 1,004 dal 
Brasile). Significativa anche la crescita 
degli Arabica Lavati (358 mila sacchi), 
più limitata quella dei Robusta (poco più 
di 100 mila sacchi). Alle spalle del colos-
so sudamericano, l’origine che migliora 
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maggiormente la propria posizione è il 
Vietnam, che aumenta i propri imbarchi 
verso la Penisola di oltre mezzo milione 
di sacchi, principalmente a scapito dei 
produttori africani. Nel periodo conside-
rato registrano dei consistenti saldi posi-
tivi anche l’India (+369 mila sacchi, ma 
per quest’anno si preannuncia una con-
sistente flessione, N.d.R.) e la Colombia 
(+204 mila sacchi).
L’evoluzione più interessante si registra 
in Francia, dove l’import di Robusta -in 
particolare dalle ex-colonie, a cominciare 
dalla Costa d’Avorio- è calato drastica-
mente. Incrementi marginali per gli Arabi-
ca Naturali, mentre si registra un aumen-
to del caffè proveniente dagli altri Paesi 
comunitari (in particolare da Germania, 
Regno Unito e Olanda).
Anche negli Usa sono gli Arabica Natu-
rali a segnare la variazione positiva più 
rilevante (circa 2,2 milioni di sacchi), alla 
quale ha fatto riscontro un fortissimo ar-
retramento delle importazioni di Arabica 
Lavati, avvenuto principalmente a danno 
dei tradizionali fornitori centroamericani.

L’ascesa del Brasile
Tirando le somme, la struttura dell’export 
mondiale ha visto -dai primi anni novanta 
a oggi- il restringersi della market share 
degli Altri Dolci -dal 26% al 23%, dopo 
aver toccato, a metà del decennio scorso 
(in coincidenza con la caduta della pro-
duzione brasiliana causata dalle gelate 
del ’94), picchi del 30-32%- e dei Colom-
biani Dolci (dal 20% al 12%). È cresciuta, 
in compenso, la quota dei Robusta (dal 
32% al 34%, con un massimo del 38% 
nel 2000/01) e, soprattutto, quella dei 
Brasiliani Naturali, che coprono attual-
mente il 30% circa del mercato, contro il 
23% all’inizio dello scorso decennio.

Il gigante mondiale
Il Brasile rimane dunque la variabile che 
più incide sul mercato mondiale e l’an-
damento delle sue campagne caffearie 
-scandito dalla ciclicità biennale di rac-
colto- determina in buona parte i deficit 
o i surplus produttivi su scala globale. 



Trieste, 13-15.11.2008
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Ma per quanto tempo ancora il gigante 
sudamericano sarà in grado di reggere 
il ritmo di espansione della domanda in-
terna (in forte crescita) e internazionale. 
È l’interrogativo al centro dell’intervento 
di Luiz Araripe, svolto anch’esso con il 
supporto di una ricca messe di dati ed 
elaborazioni statistiche. Le conclusioni 
non sono rassicuranti. Dopo una breve 
analisi comparativa, che ha messo in evi-
denza, ancora una volta, le forti discre-
panze di cifre tra Conab, Ibge e Usda (il 
Dipartimento americano dell’agricoltura, 
N.d.R.), Araripe è arrivato al dunque: il 
potenziale produttivo del Brasile è ormai 
prossimo alla saturazione. Difficilmente 
le superfici coltivate potranno espander-
si oltre gli attuali 2,2-2,4 milioni di ettari, 
che sono peraltro la metà circa degli et-
taraggi massimi raggiunti nei primi anni 
sessanta, come pure il doppio di quelli 
minimi toccati nel decennio successivo 
(a seguito della doppia gelata del 1975, 
N.d.R.). La stessa densità degli arbusti 
non potrà aumentare utilmente al di là di 
un certo limite e maggiori cure agricole 
non porterebbero che incrementi margi-
nali.
Parallelamente, l’impoverimento dei ter-
reni, dovuto allo sfruttamento intensivo, 
richiederà, per mantenere adeguati livelli 
di produttività, l’utilizzo di quantità sem-
pre più abbondanti di fertilizzanti di sin-
tesi, i cui costi sono in forte crescita. E 
su un quadro già complesso grava inoltre 
l’incognita clima, legata, in particolare, al 
regime anomalo delle precipitazioni. Con 
queste premesse appare improbabi-
le che le rese possano crescere più del 
2,5% di media all’anno. Partendo da una 
produzione stimata, per il 2008/09, in 47 
milioni di sacchi circa (un milione in più 
rispetto all’ultima stima Conab, N.d.R.), 
i raccolti -secondo Araripe- non supere-
ranno, nell’arco del prossimo decennio, i 
51-52 milioni di sacchi, negli anni positivi, 
e i 36-37 milioni in quelli negativi.
A patto, naturalmente, che non interven-
gano incidenti climatici seri. Ammesso 
(e non concesso) che l’export rimanga 
stabile a 27 milioni di sacchi e che la 
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crescita dei consumi interni, pur pro-
seguendo, avvenga a ritmi più bassi, la 
prospettiva è quella di avere dei surplus 
contenuti (2,2-2,3 milioni di sacchi) nelle 
annate favorevoli del ciclo e dei deficit di 
almeno 10 milioni di sacchi in quelle sfa-
vorevoli. Il tutto, senza il paracadute delle 
scorte governative, virtualmente ridotte 
allo zero. Proiettando questo andamento 
ipotetico sui dieci anni, ciò porterebbe, 
nel 2017/18, a un saldo negativo cumu-
lato nell’ordine dei 31 milioni di sacchi: 
una prospettiva che Araripe non ha esi-
tato a definire “drammatica”.
Quali le soluzioni? Non molte, a meno 
che un consistente e duraturo aumento 
dei prezzi non venga a indurre un’espan-
sione delle superfici coltivate. L’alterna-
tiva potrebbe essere quella di far fronte 
alla maggiore domanda potenziando la 
produzione dei Robusta, meno esigenti 
in termini di cure agricole e capaci di dare 
rese elevate a costi più bassi.

Il nuovo Vietnam
Finita l’era dell’espansione indiscriminata, 
il Vietnam cerca ora di riorientare il proprio 
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settore verso standard qualitativi più ele-
vati e conformi alle norme internazionali. 
Questa la considerazione di fondo emer-
sa dal lungo intervento di Nguyen Quang 
Huy, che ha ripercorso l’evoluzione re-
cente del comparto (argomento trattato, 
con dovizia di dati e informazioni, nel nu-
mero di settembre di CoffeeTrend Maga-
zine, N.d.R.). Il gigante del caffè asiatico 
punta a stabilizzare i raccolti a un milione 
di tonnellate circa all’anno e le superfici 
coltivate a 450-500mila ettari, rinnovan-
do le piante (circa il 45% degli arbusti ha 
un’età superiore ai 15 anni), migliorando 
le rese e le pratiche agricole, sviluppando 
la sostenibilità e introducendo, dove pos-
sibile, gli Arabica.
Tra gli ulteriori obiettivi, la crescita dell’in-
dustria di trasformazione e l’espansione 
della domanda interna, sino ad assorbire 
il 10-15% della produzione nazionale.

Caffè etnici
L’export indonesiano ha registrato com-
plessivamente un saldo negativo annuo 
dello 0,47% negli ultimi 10 anni. Ha fatto 
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riscontro un forte incremento degli im-
barchi di Arabica (+9,26%, Usa, Giap-
pone, Germania e Italia le principali de-
stinazioni). In crescita, inoltre, i consumi, 
che toccano ormai le 200mila tonnellate. 
Sono alcuni tra i dati generali citati da 
Surip Mawardi nella parte introduttiva 
del suo intervento, che ha poi passato 
in rassegna le caratteristiche una serie 
di origini pregiate, che la nazione asiatica 
sta promuovendo sui mercati mondia-
li. Non solo Arabica (Gayo, Mandheling, 
Lintong, Java, Toraja, Kalosi, Bali-Kinta-
mani, Flores-Bajawa), ma anche Robusta 
(Java, Bali-Pupuan, Lampung e Flores), 
nelle loro numerose declinazioni “etni-
che” e locali . Molti di questi caffè hanno 
ottenuto o sono in procinto di ottenere le 
più importanti certificazioni internazionali. 
Bali-Kintamani ha conseguito, proprio in 
questi giorni, il riconoscimento di indica-
zione geografica protetta. 

Caffè ecologico
Novantamila metri quadrati di piantagio-
ni, per il 95% in coltura ombreggiata, che 
si estendono a formare il più importante 
sistema agroforestale della regione, es-
senziale per il mantenimento degli equi-
libri ecologici e idrogeologici. Questo 
l’identikit del settore del caffè centroame-
ricano, secondo i dati sciorinati a inizio 
intervento da Max Quirin. Nel comparto 
operano 275mila produttori, che con-
tribuiscono al Pil dei rispettivi Paesi in 
una misura compresa tra lo 0,7-0,8% (in 
Costa Rica) e il 4% (in Guatemala). Du-
ramente colpita dalla crisi dei primi anni 
duemila, la caffeicoltura locale cerca oggi 
di risalire la china, con un approccio ne-
cessariamente focalizzato sulla qualità, 
mancando i presupposti per un forte ri-
lancio produttivo. Qualche dato per rias-
sumere la sua parabola recente. L’export 
è sceso da 13,8 milioni del 1999/00 a 
11,7 nel 2007/08, con un’incidenza sul 
totale delle esportazioni mondiali che si è 
ridotta, nello stesso periodo, dal 15,6% 
al 12,4%, con un andamento in contro-
tendenza per il solo segmento dei caffè 
speciali. La ripresa dei prezzi ha portato 
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più soldi nelle casse dei produttori, ma 
sono aumentati, nel contempo, anche i 
costi, cresciuti, nel giro di due anni, tra i 
19 e i 30 centesimi di dollaro per libbra, 
a seconda del Paesi. La manodopera è 
mediamente dal 20% al 30% più onerosa 
e di sempre più difficile reperibilità, specie 
in Costa Rica, dove si è reso necessario 
il ricorso a lavoratori stranieri. Alle stelle 
i prezzi dei fertilizzanti, con aumenti che 
hanno toccato il 167% in cinque anni, 
per quelli a base di urea.
Con queste premesse -vista anche la 
scarsità di nuove superfici disponibili- il 
potenziale massimo di incremento pro-
duttivo viene stimato in 2-2,5 milioni di 
sacchi per l’intera area. Anche in questo 
caso, solo una forte e durevole risalita 
dei corsi internazionali potrà costituire un 
incentivo consistente all’incremento dei 
raccolti.

Crescita esplosiva
A chiudere il programma della giornata, 
l’intervento di Shri Krishna Rau. Il presi-
dente del Coffee Board of India è parti-
to da una disamina generale del settore, 
per restringere quindi il campo di analisi 
alla specifica realtà del suo Paese. 
In tale contesto ha evocato un elemento 
che appare destinato a ricorrere sempre 
più frequentemente tra i fattori critici: la 
variabile climatica, con piogge fuori sta-
gione e altri fenomeni anomali, che scom-
bussolano i ritmi vegetativi delle piante, 
rallentano le operazioni di raccolta e au-
mentano l’esposizione alle avversità. 
Il Coffee Board cerca di farvi fronte attra-
verso la diffusione di nuove varietà mu-
tanti, meno vulnerabili e maggiormente 
produttive, nonché mediante particolari 
schemi assicurativi a copertura dei rischi 
meteorologici. Gli interventi governativi 
comprendono, inoltre, incentivi al miglio-
ramento delle infrastrutture e al rinnovo 
colturale, nonché attività di capacity bu-
ilding rivolte, in particolare, ai nuovi en-
tranti nel settore.
Segnali molto promettenti si manifesta-
no, intanto, sul fronte dei consumi interni, 
che hanno registrato un incremento del 
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50% dal 2000 a oggi raggiungendo, l’an-
no scorso, quota 1,5 milioni di sacchi. 
Un dato ancora bassissimo, se rappor-
tato a una popolazione che supera il mi-
liardo di abitanti. Ma destinato -secondo 
Rau- a una “crescita esplosiva”, favorita 
dal miglioramento del tenore di vita e dal 
diffondersi del lifestyle occidentale. L’in-
dustria della torrefazione è in pieno fer-
mento, grazie a una nuova generazione 
di imprenditori, desiderosi di innovare e 
sperimentare. Le catene di caffetterie a 
marchio sono in fortissima espansione (la 
più importante, Caffè Coffee Day, punta 
al raddoppio dei suoi 683 locali entro 18 
mesi) e i consumi cominciano ad attec-
chire anche al di fuori delle aree tradizio-
nali del sud.

Quali prospettive?
Le considerazioni a consuntivo del sim-
posio sono spettate a Néstor Osorio. Il 
numero uno dell’Ico -pur riconoscendo i 
possibili contraccolpi del credit crunch- 
ha espresso moderato ottimismo sul 
futuro del settore, riaffermando, a più 
riprese, la solidità dei fondamentali e la 
sostanziale anelasticità della domanda 
del prodotto caffè. Né Osorio, né gli altri 
partecipanti, sono stati in grado però in 
grado di fornire (e, d’altronde, sarebbe 
stato difficile farlo) delle indicazioni un 
po’ più precise sulle strategie che po-
trebbero favorire la corretta correlazione 
tra domanda e offerta e contrastare il ri-
petersi di devastanti cicli di espansione 
e contrazione. Cosa ci attende dunque 
per i prossimi anni? La risposta giungerà, 
ancora una volta, dal mercato.

La fiera
La quarta edizione di TriestEspresso 
Expo -promossa al rango di “Fiera In-
ternazionale”- consegna agli annali cifre 
da record. I padiglioni del quartiere fie-
ristico hanno accolto -dal 13 al 15 no-
vembre- 209 espositori di tutti i settori 
della filiera produttiva, in rappresentanza 
di 27 nazioni (+15%). Le aree occupate 
sono state pari a 11mila metri quadrati 
lordi (+30%). I visitatori hanno raggiunto 
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le 6.212 unità (+18,5%), con un 41,3% di 
stranieri, provenienti da 79 Paesi . Molto 
numerosa la pattuglia di operatori arrivati 
dall’Europa dell’est, che hanno costituito 
il 58% delle presenze estere.
Un vero successo, insomma, conferma-
to dalle reazioni a caldo degli addetti ai 
lavori incontrati durante la manifestazio-
ne, molto soddisfatti dei contatti e delle 
occasioni di business. Unica nota stona-
ta, l’inadeguatezza del comprensorio di 
Montebello, ancora carente in termini di 
strutture, nonostante gli interventi miglio-
rativi attuati da Trieste Fiera. Quanto alla 
nuova sede, la sua realizzazione appare 
ancora lontana, poichè dalla classe po-
litica locale non è giunta ancora alcuna 
risposta definitiva sul luogo e sui tempi di 
ultimazione.

Gli appuntamenti
Molto ricco il programma di appunta-
menti collaterali, in cui spiccava la terza 
edizione dell’Etcc -European Team Cof-
fee Challenge- competizione a squadre 
nazionali, nella quale gare (selezione, 
tostatura, estrazione dell’espresso, pre-
parazione di piatti a base di caffè, ecc.) 
e workshop si sono alternati in un’atmo-
sfera ludica e conviviale. 
Otto le formazioni in lizza: a imporsi è 
stato il team danese.
Numerosi gli eventi organizzati dalla 
aziende. Particolarmente riuscita la festa 
della Cogeco, che si è svolta in una strut-
tura all’interno del Porto Vecchio, allesti-
ta a tema con tavolini formati da pallet 
e sedute ricavate dai sacchi del caffè. 
Grande interesse anche per la conferen-
za dell’Ing. Alberto Canepa, per F.A.C. 
porcellane A.C.F., intitolata “La tazza fa 
la differenza”. 

Newscai a TriestEspresso
Newscai è stata presente a TriestEspres-
so Expo con un proprio stand. Coffee-
Trend Magazine, media partner della ma-
nifestazione, è stato distribuito in migliaia 
di copie nell’arco della tre giorni triestina 
riscuotendo apprezzamento e consensi.
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Caratterizzata da un terreno vulcanico 
ricco e ben drenato, la Costa Rica, è sta-
ta il primo paese dell’America Centrale a 
coltivare il caffè su base commerciale.
La pianta venne introdotta nel 1729, in 
provenienza da Cuba.
In Costa Rica sono presenti soltanto 
piantagioni di Arabica, mentre la coltura 
dei Robusta è considerato addirittura il-
legale.
Più del 70% della produzione si concen-
tra tra i 1000 e i 1700 metri, dove la tem-
peratura è compresa tra i 17 e i 23 gradi, 
la luce solare è stabile, le precipitazioni 
sono abbondanti e le stagioni secche e 
umide sono ben definite.

Le varietà ufficiali sono il Caturra e il Ca-
tuai.
Il primo proviene dallo stato del Minas Ge-
rais in Brasile ed il suo nome in Guaraní 
significa “dimensioni piccole”, il secondo, 
il Catuai (che in Guaraní significa “molto 
buono”), è il risultato di una combinazione 
genetica tra le varietà Mundo Novo e Ca-
turra. Il pregiato caffè costaricano è de-
nominato SHG (dall’inglese Strictly Hard 
Bean) a significare che è stato coltivato a 
un’altitudine superiore ai 1500 metri.
A seconda dell’altitudine e del posiziona-
mento delle piantagioni sul versante At-
lantico o Pacifico si ha la seguente clas-
sificazione.

Nel Paese  
centroamericano  

la coltura  
dei Robusta  

è addirittura illegale
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Classificazione
Strictly Hard Bean: versante Pacifico, tra 
1200 e 1700 metri di altitudine e in terreno 
vulcanico.
Grani dalla caratteristica durezza, alta aci-
dità, buona corposità e buon aroma.
Good Hard Bean: versante Pacifico, sulle 
Mesetas Superiori, tra 1000 e 1200 metri 
di altitudine.
Maturazione tardiva e chicco duro.
Medium Hard Bean: versante Sud del 
Pacifico zona della Semi Meseta, tra 400 
e 1200 metri di altitudine. Grani di durez-
za media, acidità media in tazza, corpo e 
aroma corretti.
High Grown Atlantic: versante Atlantico, 
nella Valle Centrale, tra 900 e 1200 metri 
di altitudine.
Grani di maturazione media, di tipo duro. 
Si tratta del miglior caffè del versante At-
lantico pur avendo minor corpo e minor 
aroma in tazza rispetto ai caffè della Me-
seta.
Medium Grown Atlantic: versante At-
lantico nella Valle Centrale, tra 600 e 900 
metri di altitudine.
Grano di minor durezza condizioni limitate 
di acidità, di corpo e di aroma.
Low Grown Atlantic: versante Atlantico, 
tra 200 e 600 metri di altitudine. Aroma 
corpo e acidità regolari.
Pacifico: versante Pacifico, tra 300 e 
1000 metri di altitudine. Grani piccoli e 
duri, corpo e aroma di buone proporzioni.
Le qualità riconosciute dall’Istituto del 
Caffè di Costa Rica sono sette:
  Valle Occidental
  Valle Central
  Tres Rios
  Turrialba
  Tarrazú
  Orosi
  Brunca
I caffè Costa Rica più conosciuti sono il 
San Marcos di Tarrazú, il Tres Rio, l’Here-
dia, l’Alajuela.

Carta d’identità
Il Caffè della Costa Rica nella sua vasta 
varietà è decisamente molto buono e 
completo.

CosTa RICa

Generalità
Nome ufficiale: República de Costa Rica
Lingue ufficiale: Spagnolo
Capitale: San José (309.672 ab. / 2000)

Politica
Forma di governo: Repubblica presidenziale
Presidente: Óscar Arias Sánchez
Festa nazionale: 15 settembre
Indipendenza: 15 settembre 1821
Ingresso nell’ONU: 2 novembre 1945

SuPerficie
Totale: 51.100 km² (125º)
% delle acque: 0,7%

PoPolazione
Totale: 3.835.000 ab. (122º)
Densità: 75,05 ab./km²

economia
Valuta: colón costaricano
PIL (PPA)  (2005): 45.137 milioni di $ (79º)
PIL procapite (PPA)  (2005):  10.434 $ (64º)
Fonte: Wikipedia
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di paglia, di erba e sulfuree, che spiccano 
comunque con minor rilievo”.

Costa Rica Certificato
Descrivendo un Costa Rica particolare 
parliamo del Costa Rica Certificato
Il Costa Rica è da sempre un paese 
all’avanguardia nelle tecniche di coltiva-
zione e lavorazione dei caffè lavati e ha 
raggiunto, nel corso degli anni, livelli qua-
litativi eccelsi apprezzati dagli intenditori 
di tutto il mondo.
Dalle colline della Valle Centrale e dal Tar-
razú arriva la sfida dei caffè di produzione 
e origine certificata, la nuova frontiera de-
gli appassionati del caffè Doc.
Il prodotto certificato, rigorosamente 
raccolto a mano, deve contenere meno 
dell’1% di chicchi verdi ed essere lavato 
separatamente dagli altri lotti onde evita-
re contaminazioni indesiderate.
I processi di fermentazione naturale, di 
lavatura e asciugatura, sono attentamen-
te controllati per non danneggiare anche 
solo una piccola parte dei chicchi, che 
potrebbero inquinare tutto il caffè.
Ogni partita viene assaggiata da un pan-
nello di 7 giudici e comparata con almeno 
altri due lotti della stessa zona e grado. 
Solamente 
i caffè che hanno ottenuto il massimo 
punteggio, sia nell’analisi visiva che in 
quella organolettica, hanno diritto alla 
certificazione.
I lotti, mantenuti rigorosamente separati 
da tutti gli altri, sono contraddistinti da 
una completa tracciabilità del prodotto 
dalla pianta all’imbarco.
Ogni vendita del caffè Costa Rica Certifi-
cato viene corredata dall’origine dal cer-
tificato di qualità emesso dalla Specialty 
Coffee Association of Costa Rica.
L’impatto olfattivo e saporoso di questo 
caffè è immediato, l’estratto denso e pa-
stoso, la persistenza aromatica forte e 
strutturata. 
Emerge decisa la tradizionale fragranza 
agrumata tipica di questa qualità che si 
arricchisce di sapori floreali e di residui di 
mandorla tostata su forte base di ciocco-
lato speziato.          Carlo Invernizzi

Il periodo principale di esportazione è tra 
novembre e maggio.
  Corpo 5
  Acidità 5
  Equilibrio 4

Raccolto
  Versante Atlantico, altitudini basse, 
da Agosto a Novembre
  versante Atlantico, altitudini elevata, 
da Ottobre a Gennaio
  versante Pacifico, altitudini basse, 
da Settembre a Dicembre
  versante Pacifico, altitudini elevate, 
da Novembre a Febbraio

Gusto
Ottimo, setoso, di forte acidità, di classe 
superiore e aroma piacevole.

Tostatura consigliata
Sia media che intensa.

abbinamenti piacevoli
Guatemala, Brasile, Haiti, e qualsiasi ro-
busta di alta qualità.

Profilo sensoriale
Ecco il profilo sensoriale -realizzato a cura 
del Centro Assaggiatori- su un campione 
di caffè Costa Rica.
“Un po’ frenata la varietà aromatica di 
questo caffè, il cui profumo risulta piut-
tosto essenziale e quasi scheletrico. Evi-
dente l’aroma tostato, di default nel caf-
fè, con in primo note di pane tostato e di 
biscotto; l’impreziosimento più notevole 
deriva da non comuni profumi di frutta 
secca, come la mandorla, la nocciola, la 
noce, il pistacchio.
Questa base risulta però asciugata di 
quei golosi aromi della gamma del cioc-
colato, come il cacao e la vaniglia, dei fre-
schi profumi di fiori, frutta , miele e delle 
sofisticate e intriganti note delle spezie.
Emergono invece delle note indici di tosta-
tura imperfetta: odori di fumo, di carbone, 
di bruciato originatosi dalla combustione 
e non dipendenti dalla qualità originale 
del caffè verde; mentre dipendono sì dal-
la lavorazione nel paese di origine le note 
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Caffè in primo piano 
a Hotelex Shanghai
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In oltre 17 anni di storia, gli eventi Hotelex 
sono diventati degli appuntamenti di rife-
rimento a livello mondiale per l’ospitalità 
alberghiera, capaci di attrarre i brand più 
prestigiosi nel campo delle attrezzature 
per catering e cucina, food & beverage 
e tanti altri settori collaterali. Ogni anno, 
Hotelex attrae oltre 50.000 buyers inter-
nazionali. Ospita inoltre, numerosi eventi 
speciali -come Hotelex Cup Chef Cham-
pionship, China Barista Championship, 
Hotelex Bartender Show e molti altri an-
cora- particolarmente apprezzati dai visi-
tatori delle passate edizioni. E ne propone 
sempre di nuovi, contribuendo a creare 
un ambiente piacevole, in cui aggiornarsi 
al meglio sulle ultime innovazioni di pro-
dotto e servizio.

Mentre Hotelex Shanghai, Hotelex Beijing 
e Hotelex Roadshow sono eventi conso-
lidati, Hotelex India è stato lanciato nel 
2007 e Hotelex Chengdu vedrà la luce 
dal 2009.

Coffee & Tea China 2009
Coffee & Tea China 2009, una delle più 
importanti esposizioni di settore per l’area 
asiatica si svolgerà -nell’ambito di Hote-
lex Shanghai 2009- presso lo Shanghai 
New International Expo Centre dal 31 
marzo al 3 aprile.
Marchi famosi della torrefazione, qua-
li Malongo, Queen, illy, Lavazza, Nestle, 
Bristot, Astoria, Jura, UCC … e molti altri 
ancora hanno confermato la loro parteci-
pazione.

Un evento di riferimento 
per l’area asiatica
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China Barista Championship 2009
Dagli eventi regionali della Cina dell’est, 
nord, sud e sud ovest, nasce una gran-
de competizione: il China Barista Cham-
pionship. I tre migliori baristi della Cina 
centrale si contenderanno il titolo in 
occasione delle finali, che si svolgeran-
no durante Hotelex Shanghai 2009. Le 
macchine espresso utilizzate per la gara 
sono sponsorizzate da Render Coffee 
(Shanghai) Co., Ltd. Il caffè utilizzato è 
dello sponsor Beijing Wonder Zhong’s 
Coffee Equipment Sales Co., Ltd. Il mar-
chio è “Malongo”.

Gli appuntamenti Hotelex
Hotelex India 2008 (21-23 Novembre, 
2008, Mumbai)
Hotelex Shanghai 2009 (31 Marzo-3 
Aprile, 2009, Shanghai)
Hotelex Beijing 2009 (18-20 Agosto, 
2009, Pechino)
Hotelex Chengdu 2009 (11-13 Novem-
bre, 2009, Chengdu)  
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Forte volatilità nel 
mercato del caffè
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Su richiesta di numerosi lettori pubbli-
chiamo in questo numero anche i pas-
saggi più importanti della seconda par-
te della Relazione tenuta in occasione 
dell’Assemblea annuale del Comitato Ita-
liano Caffè (Cic) dal Presidente Federico 
Pellini.

Il mercato internazionale durante il 2007 
è stato caratterizzato da una forte volati-
lità delle quotazioni internazionali, che ha 
visto la media degli Indicatori di Prezzo 
ICO crescere sensibilmente.
Nell’anno di raccolto 2006/07 (vedi tab. 
1), a fronte di una produzione esporta-
bile di 94,5 milioni di sacchi, le esporta-
zioni dichiarate dai paesi produttori sono 
ammontate a 99,4 milioni di sacchi e 
gli stocks di qualità esportabile all’inizio 
dell’anno di raccolto 2006/07 risultano 
ulteriormente ridotti.

La situazione dal punto di vista del valore 
delle esportazioni e quindi delle entrate 
dei paesi esportatori relative alle spe-
dizioni di caffè, risulta decisamente più 
soddisfacente. 
Sulla base delle stime più recenti effet-
tuate da qualificati organismi internazio-
nali, le esportazioni per l’anno di raccolto 
2007/08 dovrebbero discostarsi significa-
tivamente dai volumi relativi alla produzio-
ne esportabile ed il volume degli stocks 
iniziali relativi all’anno di raccolto 2008/09 
viene stimato in sensibile calo.
Per quanto riguarda la ripartizione del-
le esportazioni per gruppi di caffè (vedi 
tab. 2), nel 2007, in termini quantitativi, 
si registra una crescita degli imbarchi di 
“Colombiani Dolci” e “Robusta”, una so-
stanziale tenuta per i “Brasiliani Naturali” 
e una flessione degli imbarchi per gli “Altri 
Dolci”. In termini percentuali solo “Co-

La seconda parte  
della Relazione  
del Presidente  

del Cic  
Federico Pellini
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di sacchi, risulta in lieve riduzione ma è 
inferiore solo a quello fatto registrare nel 
2004 e nel 2006.
Con riguardo agli Indicatori di Prezzo 
(vedi tab. 4) si rileva che la media Ico per 
l’anno 2007 è stata di 107,68 cents per 
libra, facendo segnare un incremento 
dell’11,93% rispetto all’anno preceden-
te. Il differenziale tra l’indicatore di prezzo 
degli “Altri dolci” e quello dei “Robusta” 
ha subito variazioni poco significative 
passando dai 45,40 cents per libra del 
gennaio 2007 ai 46,19 cents di dicem-
bre.
Nel primo semestre dell’anno in corso la 
media mensile dell’Indicatore di Prezzo 
composto è risultata in crescita attestan-
dosi in giugno a 130,51 cents per libra, e 
le quotazioni dei quattro gruppi di caffè 
non hanno avuto un andamento del tut-
to uniforme; mentre i caffè arabica dopo 
aver toccato il livello più elevato in feb-
braio hanno fatto segnare una flessione, 

lombiani dolci” e “Robusta” accrescono 
la loro quota nelle esportazioni totali.
Le stime per l’anno in corso prevedono 
una ulteriore crescita delle esportazioni di 
“Brasiliani Naturali” e “Robusta”, un con-
solidamento dei livelli raggiunti sul mer-
cato caffeicolo dai “Colombiani dolci” ed 
un ridimensionamento delle esportazioni 
degli “Altri dolci”.
Per venire ai dati più recenti, le rilevazio-
ni statistiche indicano che l’andamento 
delle esportazioni fa segnare una sensi-
bile riduzione. Infatti, in base ai dati re-
lativi ai primi dieci mesi dell’anno caffei-
colo in corso (ottobre 2007/luglio 2008), 
le esportazioni sono ammontate a 94,3 
milioni di sacchi, a fronte dei 99,0 milio-
ni dello stesso periodo dell’anno prece-
dente. Gli imbarchi di “Colombiani dolci” 
fanno registrare un incremento; sostan-
zialmente invariati i volumi degli “Altri dol-
ce”; particolarmente accentuata invece 
la riduzione degli imbarchi di “Brasiliani 
Naturali” e “Robusta”.
Come si rileva dalla tab. 3, nel 2007, a 
fronte di un incremento delle importazio-
ni totali e delle riesportazioni, le giacenze 
nei paesi Membri importatori risultano in 
crescita e il dato riguardante i consumi 
apparenti si attesta su un livello lievemen-
te più elevato di quello dell’anno prece-
dente.
Le importazioni nette dei paesi non-
Membri fanno segnare una ulteriore cre-
scita, attestandosi intorno ai 19,3 milioni 
di sacchi. Mentre i consumi apparenti in 
alcuni paesi Membri tradizionali importa-
tori hanno arrestato la crescita, le giacen-
ze nei paesi importatori e nei punti franchi 
vengono stimate in aumento rispetto ai 
livelli dell’anno precedente.
Per quanto riguarda il dato relativo al 
consumo apparente nei paesi dell’Unio-
ne Europea, attestatosi a 40,7 milioni 

TAB 1 – Dati relativi ai Paesi esportatori Membri Ico (per anni di raccolto, in milioni di sacchi)

 2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08*

Produz. Esportabile 95.8  77.0  87.3  79.9  94.5  85.7
Stocks iniziali  48.3  52.9  41.6  37.7  28.7  24.8
Esportazioni  91.8  89.7  91.1  88.9  99.4  95.0

* Stime
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rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Stante l’attuale volatilità delle 
quotazioni all’origine e le ridotte giacen-
ze nei paesi importatori il volume delle 
esportazioni nell’anno in corso dovrebbe 
risultare in crescita rispetto a quelle fatte 
registrare nel 2007.
Circa l’andamento del mercato a medio 
lungo termine, dipende -a parte il grado 
di effettiva attuazione del Programma per 
il Miglioramento Qualitativo del Caffè- 
dall’efficacia delle iniziative volte a favori-
re l’incremento del consumo interno, che 
vengono adottate nei paesi esportatori 
e dall’evoluzione del consumo nei paesi 
importatori non tradizionali consumatori.

Mercato Interno
Nel 2007, secondo i dati ufficiali Istat, il 
volume delle importazioni di caffè verde, 
risultato pari a 7.402.301 sacchi, pre-
senta un incremento del 6,73% rispetto 
all’anno precedente. Il volume di caffè 
verde trasformato dalle aziende del no-
stro paese supera i 7,3 milioni di sacchi, 
con un incremento del 6,78% rispetto al 
2006.

i “Robusta” sono risultati in forte crescita. 
Il differenziale tra gli Indicatori di Prezzo 
degli “Altri Dolci” e dei “Robusta” risulta 
negli ultimi mesi in graduale sensibile ri-
duzione, attestandosi in giugno a 34,81 
cents per libra.
Nonostante l’abbondante produzione 
brasiliana, dovuta al ciclo vegetativo bien-
nale che caratterizza quest’area caffeico-
la, prevista per l’anno di raccolto 2008/09, 
gli insoddisfacenti risultati dell’applicazio-
ne della Risoluzione Ico, che indica stan-
dard qualitativi per il caffè esportabile, e 
la crescita dei consumi mondiali lasciano 
prevedere che l’attuale volatilità dei corsi 
internazionali permarrà.
Prendendo in considerazione le esporta-
zioni degli ultimi dodici mesi di cui si di-
spongono dati (luglio 2007-giugno 2008) 
si rileva che, con 94,6 milioni di sacchi, 
le esportazioni sono diminuite del 3,65% 

Tab 2 – Esportazioni dei Paesi produttori (espresse in percentuale)

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007

Colombiani Dolci  12.92  12.85  13.71  12.56  13.76  13.00  13.18
Altri Dolci  25.32  24.21  24.52  23.71  21.40  23.10  21.80
Brasiliani Naturali  24.43  27.86  27.68  29.35  30.28  30.83  29.86
Robusta  37.33  35.08  34.10  34.38  34.56  33.07  35.16

totali  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00
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• consistente incremento delle importa-
zioni dei caffè dell’Uganda, del Vietnam, 
della Bolivia, di El Salvador, del Perù, del 
Venezuela, del Congo, del Ruanda e della 
Rep. Centrafricana; più contenuto quello 
delle importazioni di caffè dell’India, del 
Messico, del Guatemala, del Nicaragua e 
del Togo;
• il Vietnam ha ottenuto quote di mercato 
mai prima raggiunte e consolida la sua 
posizione di secondo maggiore fornitore 
del nostro mercato, mentre i caffè origi-
nari dell’Uganda, dell’Etiopia e del El Sal-
vador hanno accresciuto la loro presenza 
sul nostro mercato anche in termini per-
centuali;
• marcata flessione delle importazioni di 
caffè verde dal Burundi, dallo Zambia, 
dalla Guinea, dal Madagascar, dall’Ecua-
dor e dalla Tailandia;
• consistente contrazione percentua-
le delle importazioni di caffè dalla Costa 
d’Avorio, dal Congo R.D., dalla Guinea, 
dall’Indonesia e dal Madagascar. Per 
quanto concerne gli scambi di prodotto 
lavorato si rileva che:
• le importazioni di caffè verde decaffei-

Come è ormai consuetudine cerchiamo 
di dare una chiave di lettura dei dati uffi-
ciali; come si è avuto più volte occasione 
di sottolineare, le variazioni che si riscon-
trano su base annuale nelle importazioni 
della materia prima non sono unicamente 
o direttamente attribuibili a variazioni nel 
livello dei consumi interni, ma possono di 
volta in volta avere ragioni diverse.
Il significativo incremento nelle importa-
zioni di caffè verde che si registra nel 2007 
è in gran parte dovuto sia alla crescente 
richiesta dall’estero di prodotto trasfor-
mato nel nostro paese, sia alla crescita 
dei corsi internazionali della derrata, che 
ha consigliato le aziende di trasformazio-
ne ad ampliare le scorte operative.
Particolarmente le esportazioni di caf-
fè torrefatto continuano a far registrare 
significativi incrementi, consolidando il 
trend in atto da diversi anni, di crescente 
apprezzamento del caffè “espresso” ita-
liano da parte dei mercati esteri.
Proseguendo nell’analisi si osserva che 
prendendo in considerazione il comples-
so delle importazioni e delle esportazioni 
di caffè in tutte le forme, i consumi ap-
parenti di caffè risultano in forte cresci-
ta rispetto a quelli del 2006. Va tuttavia 
osservato che tale dato non tiene conto 
delle possibili variazioni delle giacenze e 
degli stocks operativi; è da ritenere che 
l’andamento dei prezzi all’origine condi-
zioni l’approvvigionamento del settore 
della torrefazione che di volta in volta può 
essere consigliata a ridurre o ad ampliare 
le proprie scorte operative. Dall’analisi dei 
dati disaggregati emergono elementi che 
possono essere di qualche interesse per 
un’analisi più approfondita del mercato 
del caffè nel nostro paese:
• il volume delle importazioni dei quattro 
gruppi di caffè risulta in incremento ;

Tab 3 – Dati relativi ai Paesi importatori membri (milioni di sacchi)

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007

Importazioni totali  86.4  87.1  88.9  91.8  92.4  97.3  99.4
Riesportazioni  19.7  19.5  21.1  21.5  24.0  25.8  28.2
Importazioni nette  67.7  67.6  67.8  70.2  68.5  71.5  71.2
Giacenze a dicembre  18.7  20.1  20.1  20.3  20.2  19.1  21.0
Consumi apparenti  66.2  66.1  68.2  70.6  69.2  70.5  70.8
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v. l’ulteriore forte crescita delle esporta-
zioni di preparazioni a base di caffè, che 
risultano più di diciannove volte superiori 
a quelle del 1999, anno in cui avevano 
fatto segnare i volumi più bassi degli ulti-
mi dieci anni.
Anche nel 2007 il nostro paese si colloca 
al secondo posto - alle spalle della Ger-
mania - nella graduatoria dei maggiori 
esportatori di caffè torrefatto, sfiorando i 
due milioni di sacchi (equivalente verde). 
Gli sbocchi più importanti per le espor-
tazioni del caffè torrefatto italiano sono 
come sempre i paesi comunitari che as-

nato fanno segnare una ripresa, le im-
portazioni di caffè torrefatto decaffeinato 
sono in forte calo rispetto al 2006, pur 
mantenendosi superiori a quelle fatte re-
gistrare fino al 2005;
• le importazioni di caffè torrefatto non 
decaffeinato presentano una sostanziale 
tenuta; da notare che le importazioni di 
caffè torrefatto sono ormai per la quasi 
totalità provenienti da Paesi importatori 
trasformatori ed in particolare da Paesi 
comunitari;
• la crescita delle importazioni di caffè 
solubile pur facendo segnare un ulteriore 
incremento rimangono di modesta entità 
e rappresentano solo il 2,4% delle impor-
tazioni italiane di caffè;
• le esportazioni di caffè in tutte le forme, 
che superano ormai i 2,2 milioni di sacchi 
(equivalente verde) crescono significati-
vamente rispetto a quelle effettuate nel 
2006. In particolare va sottolineato:
i. l’ulteriore crescita delle esportazioni di 
caffè verde, dopo il consistente ridimen-
sionamento fatto registrare nel 2002;
ii. le esportazioni di caffè verde decaffeina-
to, sono in forte diminuzione (-11,23%); 
iii. l’ulteriore incremento delle esportazio-
ni di caffè torrefatto (+11,42%) e di quelle 
di caffè torrefatto decaffeinato (+0,16%) 
confermano l’apprezzamento del caffè 
espresso all’italiana in tutto il mondo;
iv. la ripresa delle esportazioni di caffè 
solubile, che inverte la tendenza negativa 
fatta segnare nei tre anni precedenti;

Tab . 4 – Medie mensili espresse in Us cents per libbra

 Colomb.  Altri  Brasiliani  Robusta  Media
 Dolci  Dolci  Naturali   I.C.O.
2007

Luglio  120.78  117.63  106.24  92.51  106.20
Agosto  125.22  123.19  111.73  87.44  107.98
Settembre  130.37  128.04  117.14  92.78  113.20
Ottobre  136.49  134.29  122.12  91.10  115.71
Novembre  133.32  131.00  119.87  92.59  114.43
Dicembre  140.12  137.58  125.93  91.39  118.16

2008

Gennaio  142.66  139.86  127.93  99.21  122.33
Febbraio  159.90  157.29  143.78  115.45  138.82
Marzo  151.64  149.89  134.41  121.92  136.17
Aprile  142.04  140.70  127.67  111.29  126.55
Maggio  143.60  141.95  129.52  108.88  126.76
Giugno  149.15  146.15  133.65  111.34  130.51
Luglio  151.18  137.36  134.88  115.23  132.78
Agosto  151.03  146.43  133.28  112.59  131.14
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Tale dato, che in termini correnti è il più 
elevato, in termini costanti si colloca al 
livello inferiore (a eccezione del 2004, 
2005 e 2006) al prezzo medio registrato 
dal 1974 - primo anno di cui si dispon-
gono le rilevazioni del prezzo al consumo 
riguardante il caffè.
Il cronico ritardo, di cui soffre l’elabora-
zione da parte dell’Istat dei dati relativi 
al commercio con l’estero, non consen-
te di fornire un quadro sufficientemente 
aggiornato dell’andamento del mercato 
nell’anno in corso.
Nei primi cinque mesi del 2008 le impor-
tazioni di caffè verde, fanno segnare un 
incremento del 2,75% rispetto allo stesso 
periodo del 2007; le esportazioni di caffè 
torrefatto mantengono un deciso ritmo di 

sorbono oltre il 75% delle nostre espor-
tazioni –soprattutto Francia e Germania– 
gli Stati Uniti e l’Australia e si registra una 
significativa espansione, in particolare nei 
Balcani e nell’Europa orientale.
Il saldo dell’esborso valutario netto ri-
guardante gli scambi di caffè in tutte le 
forme relativo al 2007 ha superato i 205 
milioni di euro (+18,5% rispetto a quello 
del 2006); tale incremento è dovuto alla 
sostenutezza dei corsi internazionali del-
la materia prima. Il valore medio del caffè 
verde importato nel 2007 è risultato in-
torno al 6% superiore (in termini correnti) 
a quello del 2006, a fronte di una cre-
scita dell’indicatore di prezzo composto 
espresso in dollari, del 12,5%. Ciò può 
essere dovuto sia al mutato rapporto di 
cambio tra euro e dollaro, valuta con la 
quale vengono regolati gli acquisti di caf-
fè verde, sia per la non corrispondenza 
tra il momento di acquisto e quello di 
sdoganamento.
L’andamento del costo della materia pri-
ma ha consigliato le aziende del settore, 
che come è noto è caratterizzato da forte 
concorrenzialità, a provvedere – pur se in 
misura contenuta - al graduale aggiorna-
mento dei propri listini.
Il prezzo medio nazionale al consumo di 
caffè torrefatto in Italia, rilevato dall’Istat è 
risultato nel 2007 di 11,28 euro al chilo-
grammo, registrando nel corso dell’anno 
una sostanziale tenuta. Al riguardo, come 
sottolineato ogni anno, va osservato che 
il sistema attuale di rilevazione dell’Isti-
tuto, che prende in considerazione solo 
marche presenti su tutto il territorio e non 
tiene conto delle sempre più frequenti of-
ferte promozionali, guarda più alla dina-
mica che non ai livelli dei prezzi.

Tab. 5 – Sdoganamenti di caffè verde (000 sacchi da 60 Kg.)

Periodo  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08

Giugno/Maggio  6.197  6.400  6.718  6.641  7.145  7.492

 2003  2004  2005  2006  2007  2008

Anno solare  6.382  6.458  6.665  6.935  7.402  7.650*
Gennaio/Maggio  2.805  2.824  3.084  3.060  3.262  3.352

* Stime
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Le variazioni di segno positivo più signi-
ficative si registrano: per le importazioni 
con riguardo al caffè torrefatto decaffei-
nato ed alle preparazioni a base di caffè; 
per le esportazioni, con riguardo al caffè 
torrefatto, torrefatto decaffeinato e pre-
parazioni a base di caffè.
Variazioni di segno negativo si registrano 
solo per le esportazioni di caffè verde e 
caffè solubile.
Nei primi cinque mesi dell’anno in corso, 
sia per la sostenutezza delle quotazioni 
all’origine sia per la volatilità del rapporto 
di cambio tra l’euro e il dollaro – valuta 
con la quale vengono generalmente re-
golati gli acquisti di caffè verde - l’esbor-
so valutario netto relativo agli scambi con 
l’estero di caffè risulta più elevato di quel-
lo dello stesso periodo del 2007.
Con riguardo all’andamento delle quota-
zioni di caffè verde all’origine va tuttavia 
tenuta presente la non corrispondenza tra 
il momento di acquisto e quello di sdoga-
namento di una partita di caffè. Come è 

crescita. Tali dati lasciano intravedere un 
aumento delle esportazioni di caffè tra-
sformato e delle scorte operative ed una 
sostanziale stabilità dei consumi interni.
Se si considerano gli ultimi dodici mesi 
di cui sono disponibili dati sul commercio 
estero (Giugno 2007/Maggio 2008) e si 
raffrontano con quelli dello stesso perio-
do degli anni precedenti, si rileva che le 
importazioni di caffè verde sfiorando i 7.5 
milioni di sacchi presentano un incremen-
to di 4.85 punti percentuali (vedi tab. 5).
Per quanto riguarda la ripartizione tra le ti-
pologie dei caffè importati nei primi cinque 
mesi del 2008, risultano sostanzialmente 
stabili gli sdoganamenti di “Colombiani 
dolci” e “Brasiliani Naturali”, in crescita i 
“Robusta” ed in calo i “Altri dolci”.
Globalmente le importazioni di caffè in 
tutte le forme nei primi cinque mesi del 
2008 presentano un incremento del 
4,98% rispetto a quelle effettuate nello 
stesso periodo dello scorso anno, men-
tre le esportazioni, con riguardo al caffè in 
tutte le forme sono cresciute del 7,83%.
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procurare adeguato accesso finanziario 
per la diversificazione della produzione, 
ove possibile, nonché per il miglioramen-
to della sicurezza alimentare ed una ade-
guata fornitura del mercato;
 di sostenere il programma di migliora-
mento qualitativo della produzione espor-
tabile o altri progetti volti ad accrescere 
l’apprezzamento della bevanda da parte 
del consumatore;
 di coordinare iniziative volte a fare cre-
scere il consumo interno nei paesi pro-
duttori, particolarmente efficaci quelle 
poste in essere in Brasile;
 di mantenere i livelli di consumo nei mer-
cati tradizionali attraverso il miglioramen-
to qualitativo della bevanda, lo sviluppo di 
mercati di nicchia e la diffusione di infor-
mazioni obbiettive sui benefici effetti del 
consumo di caffè;
 di proseguire le iniziative poste in essere 
in importanti mercati emergenti, come la 
Russia e la Cina affiancando il settore pri-
vato con azioni di pubbliche relazioni e di 
comunicazione.
Il nostro paese che per l’importanza che 
riveste per volume di scambi di caffè e 
per la tipicità della propria produzione, 
anche nell’anno caffeicolo 2007/08 ap-
pena concluso, ha fatto parte della Giun-
ta Esecutiva.

noto il periodo di tempo che intercorre tra 
l’acquisto e lo sdoganamento può variare 
a seconda dell’andamento e delle condi-
zioni del mercato internazionale. Così gli 
scostamenti di prezzo sia al rialzo che al 
ribasso, specie se improvvisi ed inattesi, 
presentano una relativa vischiosità.
Nonostante la previsione di una crescen-
te espansione delle esportazioni di caffè 
torrefatto, l’attuale sostenutezza dei corsi 
internazionali del caffè verde, lascia in-
travedere nell’anno in corso un ulteriore 
incremento dell’esborso valutario netto 
relativo agli scambi con l’estero di caffè.

accordo Internazionale
Pur rimanendo uno strumento di carattere 
sostanzialmente amministrativo che non 
prevede clausole economiche e strumen-
ti per interventi sul mercato volti a regola-
re le quotazioni internazionali, l’Accordo 
Internazionale del Caffè 2007 approvato 
dal Consiglio lo scorso anno è previsto 
che entri in vigore il 1° ottobre 2008 (poi-
ché il nuovo Accordo non era ancora sta-
to ratificato a tale data da un numero suf-
ficiente di stati Membri, è stata disposta 
la proroga dell’Accordo del 2001 per un 
anno ulteriore, N.d.R.). Esso prosegue nel 
suo impegno di individuare misure intese 
a rendere più efficiente l’attività di questo 
foro internazionale nel quale si dibattono 
le problematiche riguardanti la produzio-
ne, la commercializzazione ed il consumo 
di questa importante derrata, al fine di 
raggiungere un duraturo equilibrio tra la 
domanda e l’offerta e favorire l’adozione 
di misure volte ad uno sviluppo sosteni-
bile del settore caffeicolo. In particolare in 
questi anni non ha mancato:
 di mettere in guardia le Autorità nazionali 
ed internazionali circa i danni che provo-
ca porre in atto progetti o programmi che 
promuovono la crescita dell’offerta, in as-
senza di un corrispondente incremento 
della domanda;
 di promuovere la produzione di caffè 
di più alto valore aggiunto, come caffè 
gourmet o caffè biologico, per incremen-
tare le entrate dei coltivatori;
 di sensibilizzare le Autorità nazionali a 
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Per quanto riguarda l’esercizio in cor-
so l’Assemblea nella riunione del 2007, 
preso atto della soddisfacente situazione 
finanziaria, ha approvato il Bilancio Pre-
ventivo 2008, che prevede una riduzione 
dell’impegno contributivo da parte delle 
Associazioni Nazionali componenti.
Come è ormai consuetudine richiamo l’at-
tenzione delle Organizzazioni componen-
ti all’esigenza di provvedere ai versamenti 
di propria competenza con tempestività 
e regolarità nel corso dell’anno, al fine di 
consentire al Comitato Italiano Caffè di 
assolvere ai propri impegni in un quadro 
di corretta e puntuale gestione.
Nell’adempimento dei propri compiti isti-
tuzionali numerosi altri problemi sono sta-
ti trattati nel corso dell’anno dal Comitato 
Italiano Caffè, intrattenendo costanti rap-
porti con le Amministrazioni competenti 
e gli Organismi internazionali di settore e 
provvedendo con puntualità a fornire agli 
Associati ampia e dettagliata notizia dei 
propri interventi. Al di là delle sue funzio-
ni istituzionali di promozione dell’imma-
gine del caffè e di coordinamento delle 
iniziative delle Associazioni di Categoria 
che operano nel settore, il Comitato Ita-
liano Caffè si è fattivamente interessato ai 
casi di volta in volta segnalati da singole 
aziende del ramo attinenti problemi d’im-
portazione, trasformazione e distribuzio-
ne del caffè.
Per poter affrontare con successo i pro-
blemi del nostro settore, favorire la ricer-
ca di soluzioni realistiche e coerenti ed 
adottare indirizzi di vitale importanza per 
l’attività delle aziende del ramo, non deve 
venire meno l’impegno costante delle 
categorie interessate all’importazione ed 
alla trasformazione del caffè. Al fine di 
rendere più efficace l’azione delle Asso-
ciazioni Nazionali componenti e dare for-
za così al Comitato Italiano Caffè, sento di 
dover rinnovare l’invito a tutti gli operatori 
del settore a partecipare alla vita degli or-
ganismi di categoria animati da spirito di 
fattiva cooperazione, ed a non far man-
care il loro sostegno alle Organizzazioni 
di rispettiva appartenenza, indispensabile 
per una efficiente gestione.  

Il Comitato Italiano Caffè, facendo proprie 
le istanze delle categorie rappresentate 
svolge con il consueto impegno la funzio-
ne di Adviser tecnico della Delegazione 
Ufficiale italiana presso l’Ico e non man-
ca di fornire il proprio fattivo contributo 
di esperienza alla Giunta Consultiva del 
Settore Privato, per migliorare l’efficienza 
di questa commodity che tuttora costitu-
isce un valido punto di riferimento per chi 
opera nel settore del caffè e per compiere 
scelte volte alla trasparenza del mercato, 
impiegando nel modo più efficace il pre-
zioso bagaglio di esperienza e di cono-
scenze ed il cospicuo patrimonio di dati 
relativi al mercato di questa importante 
derrata.

Questioni amministrative
L’esercizio 2007 dopo molti anni, ha 
chiuso in passivo, presentando un disa-
vanzo dovuto a maggiori uscite rispetto 
al Preventivo, riguardanti in particolare le 
spese straordinarie conseguenti alla de-
cisione di fornire un contributo a soste-
gno dell’attività svolta da Consorzio Pro-
mozione Caffè.
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HOST, il Salone dell’ospitalità profes-
sionale, torna a fieramilano dal 23 al 27 
ottobre 2009, con una prospettiva sem-
pre più internazionale. Con una formula 
espositiva in grado di mettere assieme fi-
liere differenti, la mostra si fa forte dei nu-
meri dell’edizione 2007: 1.865 espositori 
(+3,61% rispetto all’edizione 2005) di cui 
350 esteri, per una superficie complessi-
va di 110mila metri quadrati netti (+10%). 
Cifre in costante crescita per una manife-
stazione sempre all’avanguardia conce-
pita secondo la logica del “fare sistema”. 
Il bilancio delle tre edizioni, dal 2003 a 
oggi, lo testimonia: la mostra è letteral-
mente esplosa, passando da 76mila a 
110mila metri quadrati netti espositivi 
(+44,7%). Un balzo significativo fatto re-
gistrare dall’incremento di tutte le com-

ponenti nazionali ed internazionali che la 
integrano.
Sei aree tematiche in cui si articola la ma-
nifestazione: la Ristorazione professio-
nale (attrezzature, impianti e accessori), 
i Bar (macchine da caffè e attrezzature), 
Gelateria e Pasticceria (macchine, attrez-
zature, arredamenti, accessori e prodot-
ti), Sic, (Salone Internazionale del Caffè), 
Hotel Emotion, (Salone dell’industria al-
berghiera) e Mippp (Milano Pane Pizza 
Pasta) possiedono un unico filo condut-
tore: fare sistema. 
Per gli operatori della Ristorazione Pro-
fessionale l’innovazione è una necessità 
a cui Host risponde con la sua esposi-
zione di servizi, macchinari, prodotti che 
fanno la differenza.
L’intera filiera della Gelateria e Pasticce-

Appuntamento a Milano 
per il mondo dell’ospitalità 

professionale



dall’arredo al contract alberghiero, pas-
sando per il più aggiornato mood di pro-
dotto con tableware, accessori e tessuti 
d’arredamento, dalle nuove tecnologie 
alle attrezzature per il fitness, dalle for-
niture edilizie alle proposte dei designer 
internazionali. Mippp, un settore specia-
lizzato e dedicato alle ‘3p’ di pane, pizza 
e pasta, dà spazio all’intera filiera della 
lavorazione e del trattamento dei prodotti 
legati all’arte bianca, attraverso l’espo-
sizione di macchine, forni, attrezzature, 
materie prime, prodotti e servizi.
Anche Host 2009 si svolgerà in contem-
poranea e in sinergia con Franchising & 
Trade, con Shop Project e con Wellness 
Spa & Beauty Exhibition (anch’esse orga-
nizzate da Fiera Milano Expocts), dando 
luogo a numerosi eventi informativi e pro-
mozionali, e permettendo al pubblico di 
operatori spesso comuni tra queste ma-
nifestazioni di ottimizzare la loro visita. 

ria è presente a Host, dalle materie prime 
agli arredi, alle macchine e attrezzature 
per la produzione, conservazione e distri-
buzione, oltre a tutti i prodotti e i servizi 
per svolgere al meglio questa attività.
All’interno di Host gli operatori del set-
tore Bar trovano l’eccellenza in fatto di 
macchine per caffè, attrezzature, fornitu-
re e servizi; un mondo dinamico, carat-
terizzato da continue novità di prodotto 
e di servizio. Tutto il mondo del caffè è 
rappresentato in Sic, dove sono presen-
ti non solo molti dei maggiori produtto-
ri, importatori e torrefattori mondiali, ma 
anche le più importanti aziende industriali 
che producono macchine per le diverse 
lavorazioni del caffè e il suo confeziona-
mento, nonché le maggiori associazioni 
e aziende di servizi per il trasporto e la 
promozione del prodotto.
In Hotel Emotion gli operatori potranno 
trovare tutto per il mondo dell’hotellerie: 



CoffeeTrend magazine Dicembre 2008  Gennaio 2009



I

AALESSANDRO GARBIN pag. 29
ASACHIMICI pag. 23

BBRAMBATI pag. 19

CCAPPELLINI pag. 49
CEADO pag. 13
CERMEL pag. 56

EEMILPACK ISCA pag. 17
ENCODATA pag. 6

T
Z

S

TME pag. 35

ZICAFFè pag. 45

SCARPELLINI – FOODRINKS pag. 15
SCOLARI pag. 1, 60
STA IMPIANTI pag. 39

PPETRONCINI IMPIANTI pag. 31
PROVEMA pag. 9, 11

NNUOVA RICAMBI pag. 47

LLA SAN MARCO pag. 3, 59

DDIDIESSE pag. 25
DOC pag. 43

HHOTELEX pag. 53

ICOPERFEX pag. 5
IGV pag. 41
INDUSTRIA LIGURE CAFFè pag. 2

JJUBUSTEC pag. 51

Indice inserzionisti

CoffeeTrend magazine Dicembre 2008  Gennaio 200958 59

editore: 
NEWSCAI di Elena Girolli & C. s.a.s. 

Aut. Trib. Di verona n. 1708 del 04/04/2006

Direttore responsabile:
Elena Girolli

Sede legale:
Via Locchi 26, 37124 Verona

redazione:
Vicolo del Castagneto 6, 34127 Trieste

Tel.: +39 040 366692, Fax: +39 040 632669
E-mail info@newscai.com
http://www.newscai.com

collaboratori:
Michele Cremon, Carlo Invernizzi, 

Marco Zennaro 

Stampa:
Grafiche Battivelli

responsabile progetto grafico:  
studio MATRIS design - Portorose (SI)

Niente in questa pubblicazione  
potrà essere riprodotto interamente o  
in parte senza il consenso dell’editore.  

(NEWSCAI).



SCARPELLINI – FOODRINKS pag. 15
SCOLARI pag. 1, 60
STA IMPIANTI pag. 39

La San Marco S.p.A. • Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com

Espresso coffee machines everywhere in the world
La San Marco espresso coffee machines. Since 1920 the leader
of quality, reliability and Italian design.

Lines 105, 95, 85 and 80: more and more coffee shops in the
world, where coffee quality is a must, choose the innovative 
technology of a great tradition.

Today, like yesterday, a La San Marco coffee machine is the
guarantee of the best espresso coffee. Wherever you go.

La San Marco. Wherever you go.
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