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Il mondo ha bisogno di più caffè. Non è lo slogan 
di un torrefattore, bensì il grido d’allarme lanciato 
dall’analista di F.O. Licht Stefan Uhlenbrock, du-
rante la conferenza organizzata nell’ambito della 
24a edizione del Sintercafé, la rassegna interna-
zionale svoltasi, dal 10 al 14 novembre, nella cor-
nice del Real Intercontinental Hotel di San José di 
Costarica.
I fondamentali di mercato danno ragione a Uhlen-
brock. Nel 2009, la domanda mondiale ha risentito 
della recessione globale (secondo l’Ico, i consumi 
sono diminuiti di oltre un milione e mezzo di sac-
chi), ma il rallentamento è stato solo temporaneo 
e non ha inficiato un positivo trend di lungo perio-
do, sin da quest’anno in ripresa. In molti importanti 
Paesi, l’import è proseguito a ritmi immutati, no-
nostante la crisi. Senza contare la vivacità dei con-
sumi interni del Brasile e l’enorme potenziale dei 
mercati emergenti (in particolare dell’Asia), dove 
una crescita, anche modesta, del dato pro capite 
può muovere volumi rilevanti.
Sul fronte dell’offerta, nonostante la prospettiva 
di un raccolto mondiale abbondantissimo, non 
si registreranno surplus importanti. Con gli stock 
a livelli bassissimi e scarse prospettive di un loro 
reintegro significativo, il nervosismo tra gli opera-
tori rimane grande e, in un’atmosfera già satura, 
qualsiasi ulteriore imprevisto rischia di portare a 
ulteriori esplosioni rialziste.
Gli elevati prezzi attuali potrebbero incentivare 
un’espansione delle colture (o un loro rinnovo), 
ma gli effetti non saranno, in ogni caso, immedia-
ti, poiché qualsiasi arbusto di nuovo impianto ne-
cessita di svariati anni per diventare pienamente 
produttivo. Non va inoltre dimenticato che molti 
Paesi sono alle prese con gravi problemi struttu-
rali (costi crescenti, ridursi delle terre coltivabili e 
concorrenza di altre colture più redditizie), cui va 
aggiunta l’incidenza sempre maggiore della varia-
bile climatica.

Anche sul fronte degli Arabica lavati, la tipologia 
che ha presentato maggiori difficoltà di approvvi-
gionamento in tempi recenti, non si intravedono 
miglioramenti significativi a breve.
Come ha spiegato Jason Cortellini di Eight O’ 
Clock Coffee - storico marchio americano acquisi-
to, nel 2005, dal gruppo indiano Tata Global Beve-
rages - la diminuita reperibilità di Colombiani Dolci 
e Altri Dolci ha incoraggiato molti torrefattori a cer-
care delle alternative più economiche.
Cresce, ad esempio, il ricorso agli arabica lavati e 
semi lavati brasiliani, la cui produzione è destinata 
a ricevere un forte impulso, grazie alla recente am-
missione alla quotazione sul Contratto “C” dell’Ice 
Futures Us di New York.
Quanto ai paesi latino-americani, Cortellini appa-
re abbastanza pessimista. Al di là del pesan-
te tributo pagato alle bizze climatiche, il centro 
America conosce un processo di trasformazione 
socio-economica, che alimenta l’esodo rurale e 
l’urbanizzazione. 
La Colombia stenta a riprendersi, dopo due anni 
difficili, anche perché i riscontri dati dal programma 
di rinnovo colturale sono stati, sin qui, inferiori alle 
aspettative.
Chi potrà dunque entrare in gioco per far tornare i 
conti? Un contributo importante potrebbe giunge-
re dai produttori africani, se riusciranno a risolvere 
i loro problemi di competitività. 
Dal canto suo, Cortellini indica, come potenziali 
attori emergenti, il Vietnam (dove la coltura degli 
Arabica è in espansione), e la Cina, significativa-
mente sin d’ora tra i 20 principali fornitori dell’Ue. 
La notizia, diffusa proprio nei giorni della conferen-
za, dell’accordo di collaborazione tra Starbucks e 
il governo di Pechino, che prevede la creazione di 
un centro di supporto agricolo nello Yunnan (regio-
ne dove è già presente da anni anche Nestlé) con-
ferma l’interesse dell’industria per questo Paese, 
anche come fornitore di materia prima.  

Editoriale
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Un settore  
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Proponiamo in queste pagine i punti 
salienti della relazione pronunciata dal 
Presidente del Comitato Italiano Caffè 
Luca Solari in occasione dell’assem-
blea del 19 ottobre 2010.
Negli ultimi dodici mesi il mercato in-
ternazionale del caffè è stato carat-
terizzato da una decisa crescita dei 
corsi internazionali e da una forte vo-
latilità, in gran parte dovuta agli inter-
venti operati dai fondi di investimento.
Le quotazioni all’origine hanno tocca-
to, nel settembre 2010, il livello massi-
mo con una media mensile di 163,61 
cent per libbra. Le medie mensili dei 
caffè“Colombiani dolci”, degli “Altri 
dolci”, dei “Brasiliani Naturali” e dei 
“Robusta” fanno segnare un generale 
incremento nel periodo in considera-
zione.
Per l’anno di raccolto 2010/11, la sti-
ma ICO della produzione totale si si-
tua tra i 133 e i 135 milioni di sacchi.
Con riguardo ai maggiori paesi espor-
tatori, è prevista, in Brasile, una pro-
duzione di 47 milioni di sacchi circa.
Il raccolto colombiano è atteso in re-
cupero (dopo due anni consecutivi di 
bassa produzione), con una stima tra i 
10 e gli 11 milioni di sacchi (tale dato è 
stato ridotto a poco più di 9 milioni di 
sacchi dalle ultime cifre di Fedecafé, 
N.d.R.).
La produzione in Vietnam è prevista 
tra i 16 e i 18 milioni di sacchi, ma 
potrebbe essere influenzata dai fattori 
meteorologici.
Quella indonesiana dovrebbe situarsi 

Export italiano in 
ripresa nel primo 

semestre 2010 
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è stata rivolta alla comunicazione, sia nei 
riguardi delle Organizzazioni componenti, 
fornendo elementi e notizie relative al mer-
cato mondiale e a quello interno del caffè, 
nonché aggiornamenti inerenti le varie te-
matiche di interesse per gli operatori, sia 
verso l’esterno, mettendo a disposizione 
degli organi di stampa dati ed elementi 
di analisi utili ad una corretta valutazione 
dell’andamento del mercato internaziona-
le, intesi a favorire la più ampia diffusione 
di notizie attendibili.
Tra le attività svolte dal Comitato segna-
lo, in particolare, l’intervento di sostegno, 
presso il Terminal Market Committee ECF, 
della candidatura congiunta dei porti di 
Trieste e Genova/Savona/Vado quali punti 
di consegna del contratto “C” del mercato 
a termine di New York.
Per perseguire tale obiettivo è stata costi-
tuita, nel luglio 2009, una Commissione di 
lavoro che ha elaborato un dossier tecni-
co, trasmesso all’European Coffee Fede-
ration.
Il Comitato ha, in seguito, avviato contatti 
con il Ministero degli Affari Esteri e il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, otte-
nendo il sostegno di entrambi i Ministeri, 
dell’Associazione Europea e coinvolgendo 
anche l’Ambasciata italiana a New York.
Si attende ora la decisione dell’Internatio-
nal Coffee Exchange (ICE) di New York.
Un ulteriore problema ha riguardato la ri-
chiesta, da parte di alcuni corrieri interna-
zionali, di fatturare costi doganali e servizi 
per il recapito di campioni di caffè verde, 
utilizzati per esami di carattere merceo-
logico, prove di laboratorio e valutazione 
della qualità in tazza.

tra i 10 e gli 11 milioni di sacchi, mentre 
l’India e l’Etiopia sono attese su un livello 
di circa 5 milioni di sacchi ciascuna.
Con riferimento all’anno caffeicolo 
2009/10, la produzione totale sarà di circa 
120 milioni di sacchi. Tale quota rappre-
senta un calo del 6,3% rispetto a quella 
dell’anno caffeicolo 2008/09.
Nel corso dei lavori dell’Accordo Interna-
zionale del Caffè e in numerosi Convegni a 
carattere internazionale si è cercato di in-
dividuare interventi volti a creare condizio-
ni che favoriscano un duraturo equilibrio 
fra la domanda e l’offerta.
L’applicazione del Programma per il Mi-
glioramento Qualitativo del Caffè, in vigore 
ormai da otto anni, che prevede una ridu-
zione del volume della produzione espor-
tabile attraverso la fissazione di standard 
qualitativi, viene adottato solo da un certo 
numero di paesi produttori.
Le iniziative di stimolo al consumo di caffè 
nei paesi produttori, attraverso adeguati 
programmi di promozione, sono tutt’ora 
solo un numero esiguo di essi ed è facile 
immaginare le difficoltà ad ottenere risul-
tati significativi in paesi le cui economie 
affrontano serie difficoltà.
Per quanto riguarda i paesi importatori 
e soprattutto nei paesi tradizionali con-
sumatori, a causa della crisi economica 
mondiale, l’andamento dei consumi non 
appare brillante e in alcuni casi è persino 
in calo, nonostante la sempre più atten-
ta comunicazione in materia di sicurezza 
alimentare e sugli effetti benefici del caffè.
Con riguardo all’attività che ha visto il Co-
mitato Italiano Caffè impegnato nell’ultimo 
anno, segnalo, in campo internazionale, il 
ruolo di riferimento del Gruppo Advisers 
ICO nei confronti sia della Delegazione 
Ufficiale italiana che degli organismi inter-
nazionali. In ambito europeo, di particolare 
importanza è l’attività svolta dalla Federa-
zione Europea del Caffè (ECF), a cui fanno 
capo le Associazioni italiane componenti 
il Comitato, volta a rappresentare le posi-
zioni dei settori privati, sia nei riguardi delle 
Autorità Europee che in seno all’Accordo 
Internazionale del Caffè.
In ambito nazionale particolare attenzione 
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(CIAA) ha elaborato il cosiddetto “Acryla-
mide toolbox” che descrive gli interventi 
potenziali per ridurre la formazione di tale 
sostanza in termini di composizione e di 
processo di produzione.
Nel caso del caffè sono stati condotti di-
versi studi per valutare i possibili interventi 
per ridurre la formazione di acrilamide, ma 
le opzioni disponibili si sono mostrate limi-
tate e comunque con effetti negativi sulla 
qualità del prodotto e sull’accettazione da 
parte del consumatore.
Negli ultimi mesi vi è stata un’accelerazio-
ne dei lavori in ambito comunitario, che 
potrebbe portare all’adozione di “livelli at-
tenzione” per alcune categorie di prodotti 
tra cui il caffè.
Segnalo che, il superamento dei “livelli di 
attenzione” comporterebbe un’attività di 
verifica da parte dell’organo di controllo, 
per valutare le azioni adottate dalle azien-
de per ridurre il contenuto di acrilamide.
Il Comitato è recentemente intervenuto 
presso il Ministero della Salute esprimen-
do la propria contrarietà all’adozione dei 
suddetti livelli e segnalando la necessità 
che, per il caffè, si tenga contro dell’im-
possibilità di adottare qualsiasi provvedi-
mento sulla composizione e sul processo 
di produzione senza compromettere l’ac-
cettabilità del prodotto.
Numerose altre tematiche sono dibattute 
in sede comunitaria o a livello nazionale.
Tra quelle di maggior rilievo segnalo quel-
la delle “regole di origine” nel quadro delle 
Preferenze Generalizzate e le “regole di 
origine non preferenziali”.
Quest’ultimo argomento, da anni trattato 
in sede WTO, su richiesta di alcuni paesi 
produttori di caffè, è stato recentemente 
oggetto di verifica da parte della Commis-
sione Europea.
Infatti, la Corte di Giustizia Europea, con 
pronuncia del dicembre 2009, ha dispo-
sto che il criterio del cambio del codice 
doganale rappresenta solo un indizio ai fini 
dell’attribuzione dell’origine, per la quale è 
necessaria una verifica in concreto della 
sussistenza dell’ultima trasformazione so-
stanziale.
Pertanto, la Commissione Europea, ai fini 

A seguito dell’intervento del Comitato Ita-
liano Caffè, il Ministero della Salute, con-
dividendo la nostra interpretazione, ha di-
ramato alla direzione centrale dell’Agenzia 
delle Dogane e agli USMAF (Uffici di Sanità 
Marittima, Aerea e di Frontiera, N.d.R.) la 
circolare n. 21696 del 6 luglio 2010, dove 
si precisa che, limitatamente ai campioni 
di caffè importati per prove di laboratorio 
o di macchinario, si ritiene che non sia ne-
cessario rilasciare il Nulla Osta Sanitario e 
richiedere il relativo pagamento del tributo 
previsto dal Decreto Legislativo 194/2008.
Con riferimento alla problematica “Ocra-
tossina A”, con Regolamento CE 
105/2010 sui tenori massimi di alcuni con-
taminanti nei prodotti alimentari, la Com-
missione Europea ha precisato che, per il 
caffè crudo, la presenza di Ocratossina A 
è già controllata in una diversa e più op-
portuna fase del ciclo produttivo (tostatura 
del caffè).

Pertanto, alla luce della nuova regolamen-
tazione comunitaria e della successiva cir-
colare del Ministero della Salute, il valore 
di 8 µg/kg per l’OTA nel caffè crudo non 
risulta più essere un limite legale.
Per quanto concerne invece l’acrilamide, 
ricordo che negli scorsi anni la Confede-
razione Europea dell’Industria Alimentare 
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come luogo dell’ultima trasformazione so-
stanziale (esempio: torrefazione).
Tuttavia, qualora l’origine della materia pri-
ma (caffè verde) sia diversa da quella del 
luogo di trasformazione sostanziale, è pre-
vista l’indicazione obbligatoria anche del 
luogo di provenienza della materia prima.
Di diversa opinione è il Parlamento euro-
peo, che chiede che l’origine sia obbliga-
toria per una serie di prodotti tra cui quelli 
mono-ingrediente (es. caffè).
Tuttavia, si tratterebbe, in tal caso, di in-
dicare il luogo dell’ultima trasformazione 
sostanziale.

In ambito nazionale, presso il Parlamento, 
proseguono i lavori sul Disegno di legge 
“Zaia” relativo all’indicazione obbligatoria 
dell’origine dei prodotti alimentari.
Tale provvedimento definisce come “luo-
go di origine”, per i prodotti trasformati (es. 
caffè), il luogo di ultima trasformazione so-
stanziale, in aggiunta al luogo di produzio-
ne della materia prima agricola prevalente.
I prodotti che dovranno riportare obbli-
gatoriamente l’origine, le modalità di in-
dicazione ed i criteri per determinare la 
“prevalenza”, saranno definiti con decreti 
interministeriali sentite le organizzazioni 
rappresentative dei produttori e dei tra-
sformatori.
Ricordo che tale disegno di legge è stato 

di una maggiore certezza legale, sta con-
ducendo approfondimenti sull’attribuzione 
dell’origine per caffè verde decaffeinato, 
caffè torrefatto, caffè torrefatto decaffeina-
to, caffè solubile e preparazioni a base di 
caffè.
La Federazione Europea del Caffè sta se-
guendo la problematica in stretta collabo-
razione con le Associazioni componenti.
Con riferimento ai negoziati WTO, ricordo 
che i paesi produttori, da tempo, sosten-
gono la necessità di modificare l’attuale 
concetto di “origine”, che oggi viene attri-
buita al paese che attua la trasformazione 
in caffè torrefatto.
In sostanza, la proposta dei paesi produt-
tori, per i quali la torrefazione non costi-
tuisce trasformazione sostanziale, intende 
introdurre una norma in base alla quale 
l’origine del prodotto (torrefatto o torrefatto 
decaffeinato) è quella del paese nel quale 
il caffè verde impiegato è stato coltivato.
Sia a livello nazionale che in ambito eu-
ropeo, attraverso l’European Coffee Fe-
deration, si è operato per contrastare 
l’introduzione di un tale criterio a livello in-
ternazionale, che recherebbe grave danno 
a tutto il settore, ed in modo particolare 
alle sempre più numerose aziende italia-
ne che esportano caffè torrefatto: un pro-
dotto che, grazie alla sua qualità, acquista 
sempre maggiore prestigio internazionale.
Ricordo inoltre che altri paesi produttori si 
sono mossi, con diversi strumenti, a tutela 
della denominazione d’origine del proprio 
prodotto nazionale. La Colombia ha ot-
tenuto un’indicazione geografica protetta 
(IGP) per tutto il caffè arabica di origine 
colombiana, mentre l’Etiopia ha chiesto la 
registrazione dei nomi delle regioni in cui si 
coltiva tradizionalmente caffè – Harar, Yir-
gacheffe e Sidamo – come marchi com-
merciali.
Inoltre, a livello europeo si discute della 
possibilità di inserire l’obbligo dell’indica-
zione dell’origine delle materie prime in 
etichetta.
La proposta di Regolamento, della Com-
missione europea, sull’informazione del 
consumatore, mantiene l’attuale volon-
tarietà dell’indicazione d’origine, intesa 



Con Decreto Legislativo 25/01/2010, n. 
12, in applicazione dal 16 febbraio 2010, 
sono stati eliminati i vincoli esistenti in ma-
teria di gamme di quantità per caffè torre-
fatto, macinato o non macinato e succe-
danei del caffè.
Per quanto concerne poi il tema della tu-
tela e valorizzazione del caffè espresso 
italiano oggetto, da anni, di un’ampia ed 
articolata discussione, ricordo che l’ap-
posito Gruppo di lavoro, costituito presso 
il Comitato, ha approfondito e valutato, 
anche attraverso un confronto con il Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, ogni possibile strumento utile 
a tutelare e valorizzare sui mercati interna-
zionali il caffè espresso italiano.
Negli ultimi dodici mesi non ci sono stati 
ulteriori sviluppi in merito ma il Comitato 
continua a monitorare ogni eventuale ini-
ziativa a tutela delle produzioni nazionali.
Avendo riguardo, invece, alle numerose 

notificato da Federalimentare alla Com-
missione Europea ed è attualmente bloc-
cato in virtù dell’opposizione di alcuni Stati 
membri.
La tematica è oggetto di costante moni-
toraggio e di interventi di sensibilizzazione 
delle Autorità da parte del Comitato Italia-
no Caffè, di Federalimentare, dell’Europe-
an Coffee Federation e della Confedera-
zione Europea delle Industrie Alimentari 
(CIAA).
In merito alla disciplina delle “gamme di 
quantità nominale” – che nel nostro pae-
se è stata a suo tempo adottata in senso 
obbligatorio - la Commissione Europea, 
nel quadro del processo di semplifica-
zione normativa avviato negli ultimi anni, 
ritenendo che la disciplina relativa al dop-
pio prezzo costituisca sufficiente tutela del 
consumatore, come per altri prodotti, ha 
abolito le “gamme di quantità nominale” 
anche per il caffè.

TECMES SRL - Strada Provinciale 36 Km 3,950 - 26010 Vaiano Cremasco (CR) - I
Tel. +39 0373 278.623 - Fax +39 0373 278.011
E-mail: tecmes@tecmes-italia.com - www.tecmes-italia.com
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alla trasformazione, al confezionamento 
ed alla preparazione di questo importante 
prodotto.
In materia di cooperazione tra Associazio-
ni che compongono il nostro Comitato, 
va sottolineata l’attività da anni svolta dal 
Consorzio Promozione Caffè, con partico-
lare attenzione alla comunicazione sul caf-
fè ed i suoi effetti positivi sulla salute, sem-
pre suffragata da evidenze scientifiche già 
pubblicate e in via di pubblicazione.
Anche nel 2010 è stato sviluppato un 
programma di educazione ed informa-
zione sul caffè, caffeina e salute, rivolto ai 
professionisti della salute e cofinanziato 
dall’ISIC (Institute for Scientific Information 
on Coffee). E’ stata inoltre avviata la cam-
pagna di relazioni pubbliche nei confronti 
dei media e dei consumatori.

Mercato internazionale 
Il mercato internazionale, durante il 2009, 
è stato caratterizzato da una forte volatilità 
delle quotazioni internazionali, che ha vi-
sto la media degli Indicatori di Prezzo ICO 
mostrare andamenti non omogenei.
Nell’anno di raccolto 2008/09, a fronte di 
una produzione esportabile di 92,7 milio-
ni di sacchi, le esportazioni dichiarate dai 
paesi produttori sono ammontate a 97,7 
milioni di sacchi e gli stock all’inizio dell’an-
no di raccolto 2009/10 risultano in lieve 
aumento.
Il valore delle esportazioni, in termini cor-
renti, dei paesi produttori, risulta decisa-
mente in calo (-14,34%) rispetto all’anno 
precedente. 
Sulla base delle stime più recenti effet-
tuate da qualificati organismi internazio-
nali, le esportazioni per l’anno di raccolto 
2009/10 dovrebbero risultare più elevate 
dei volumi relativi alla produzione esporta-
bile e il volume degli stock iniziali relativi 
all’anno di raccolto 2010/11 è previsto in 
sensibile calo.
Per quanto riguarda la ripartizione delle 
esportazioni per gruppi di caffè, nel 2009, 
in termini quantitativi, si registra una cre-
scita degli imbarchi di caffè “ Brasiliani 
Naturali” e “Robusta” e una flessione de-
gli imbarchi per i caffè “Colombiani dolci” 

manifestazioni e rassegne dedicate al set-
tore caffeicolo, che ogni anno si svolgono 
un po’ in tutto il mondo, i due eventi che 
si tengono nel nostro paese si distinguono 
per il grande interesse che suscitano.
Il Salone Internazionale del Caffè (SIC), 
giunto alla 20a edizione, si è tenuto lo 
scorso ottobre nella sede della Fiera di Mi-
lano/Rho.

Tra le numerose manifestazioni di contor-
no, ricordiamo, in particolare, l’evento su 
caffè e salute organizzato presso lo spazio 
espositivo del “Villaggio del caffè”.
Il “Trieste Espresso Expo – Industria e cul-
tura del caffè”, svoltosi dal 28 al 30 otto-
bre a Trieste, organizzato da Fiera Trieste 
in collaborazione con l’Associazione Caffè 
Trieste, si rivolge sia agli operatori nazio-
nali del settore che a coloro che operano 
nei mercati dell’Europa centro-orientale e 
si pone come valido complemento al Sa-
lone Internazionale del Caffè.
Questi ormai tradizionali momenti d’in-
contro per chi opera nel settore, offrono 
ai visitatori e compratori, italiani ed esteri, 
un ampio panorama delle molteplici atti-
vità connesse alla commercializzazione, 
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Nel primo semestre dell’anno in corso la 
media mensile dell’Indicatore di Prezzo 
composto è risultata in crescita attestan-
dosi in giugno a 142,20 cent per libra.
Le quotazioni dei quattro gruppi di caffè 
hanno avuto un andamento non del tutto 
uniforme toccando, in ogni caso, il livello 
più elevato in settembre. Il differenziale tra 
gli Indicatori di Prezzo degli “Altri Dolci” e 
dei “Robusta” risulta negli ultimi mesi in 
graduale sensibile aumento, attestandosi 
in giugno a 113,98 cent per libra.

Malgrado la ripresa della produzione 
mondiale prevista per l’anno di raccolto 
2010/11, l’attuale volatilità dei corsi inter-
nazionali permarrà anche in considerazio-
ne dei ridotti livelli degli stock e del preca-
rio equilibrio tra domanda ed offerta.
Prendendo in considerazione le esporta-
zioni degli ultimi dodici mesi di cui si di-
spongono dati (agosto 2009- luglio 2010) 
si rileva che con 93,2 milioni di sacchi le 
esportazioni sono diminuite del 5,29 per-
cento rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Le esportazioni totali 
nell’anno di calendario 2009 sono stimate 
a quota 96,3 milioni di sacchi, a fronte dei 
97,7 milioni di sacchi del 2008.
L’andamento del mercato a medio lun-

ed “Altri dolci”. Le stime per l’anno in cor-
so prevedono una ulteriore crescita delle 
esportazioni di caffè “Brasiliani Naturali” e 
“Robusta”, un consolidamento dei livelli 
raggiunti sul mercato caffeicolo dai caffè “ 
Altri dolci “ ed un ridimensionamento delle 
esportazioni di caffè “Colombiani dolci”.
Per venire ai dati più recenti, le rilevazio-
ni statistiche indicano che l’andamento 
dell’export fa segnare una sensibile ridu-
zione. Infatti, in base ai dati relativi ai pri-
mi dieci mesi dell’anno caffeicolo in corso 
(ottobre 2009/luglio 2010), le esportazioni 
sono ammontate a 78,5 milioni di sacchi, 
a fronte degli 82,7 milioni dello stesso pe-
riodo dell’anno precedente . Gli imbarchi 
dei caffè “Colombiani dolci”, dei “Brasiliani 
Naturali” e dei “Robusta” fanno registrare 
una riduzione mentre restano sostanzial-
mente invariati i volumi di caffè “Altri dolce” 
esportati.
Nel 2009 si è evidenziata una riduzione 
delle importazioni totali e delle riesporta-
zioni, mentre le giacenze nei paesi Membri 
importatori risultano in crescita e il dato ri-
guardante i consumi apparenti si attesta 
su un livello più basso di quello dell’anno 
precedente.
Le importazioni nette dei paesi non-Mem-
bri fanno segnare un calo, attestandosi in-
torno ai 22,5 milioni di sacchi.
Nell’anno in corso, i consumi apparenti in 
alcuni paesi Membri tradizionali importato-
ri risultano in calo e le giacenze vengono 
stimate in sensibile riduzione rispetto ai li-
velli dell’anno precedente.
Per quanto riguarda il dato relativo al con-
sumo apparente nei paesi dell’Unione 
Europea, attestatosi a 38,6 milioni di sac-
chi, esso risulta in calo rispetto a quello 
dell’anno precedente (-2,92%)
Con riguardo agli Indicatori di Prezzo si ri-
leva che la media ICO per l’anno 2009 è 
stata di 115,67 cent per libra, facendo se-
gnare una riduzione del 6,90 percento ri-
spetto all’anno precedente. Il differenziale 
tra l’indicatore di prezzo degli “Altri dolci” 
e quello dei “Robusta” ha subito variazioni 
significative passando da 45,56 cent per 
libra del gennaio 2009 agli 88,27 cent di 
dicembre.
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elementi che possono essere di qualche 
interesse per una verifica più approfondita 
del mercato del caffè nel nostro paese. Si 
osserva, in particolare, che:
* il volume delle importazioni di caffè “Altri 
dolci” e “Robusta” risulta in incremento, 
mentre quello dei caffè “Colombiani dolci” 
e “Brasiliani naturali” risulta in flessione.
Per quanto riguarda la ripartizione delle 
importazioni in base alle quattro tipologie 
di caffè, va osservato che tali dati vanno 
considerati unicamente come trend. Infatti 
le percentuali non possono risultare per-
fettamente aderenti alla realtà, in quanto 
al momento dello sdoganamento del-
le partite di caffè verde le dogane, ai fini 
statistici, rilevano l’origine e la provenien-
za del lotto, ma non la tipologia del caffè. 
Poiché numerosi paesi produttori hanno 
produzioni di due o più tipologie di caffè 
non si è in grado di effettuare una precisa 
attribuzione. Inoltre, a rendere più diffici-
le la ripartizione tra le quattro tipologie di 
caffè contribuisce il fatto che per le partite 
provenienti da paesi comunitari non è pre-
visto l’obbligo di indicare l’origine del pro-
dotto; pertanto tali volumi non vengono 
presi in considerazione nel procedere alla 
ripartizione delle importazioni per tipologie 
di caffè;
* si è verificato un consistente incremento 
delle importazioni dei caffè dell’Uganda, 
dell’Indonesia, del Vietnam, dell’Honduras 
e della Tanzania;
* il Vietnam ha ottenuto quote di mercato 
mai prima raggiunte e consolida la sua po-
sizione di secondo maggiore fornitore del 
nostro mercato;
* marcata flessione delle importazioni di 
caffè verde dall’India, dalla Colombia e dal 
Madagascar. 
Per quanto concerne gli scambi di prodot-
to lavorato si rileva che:
* le importazioni di caffè verde decaffeina-
to fanno segnare un incremento, mentre le 
importazioni di caffè torrefatto decaffeina-
to sono in calo rispetto al 2008, pur man-
tenendosi superiori a quelle fatte registrare 
nel 2007;
* le importazioni di caffè torrefatto non de-
caffeinato presentano un sostanziale calo; 

go 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 im-
portatori non tradizionali consumatori.

Mercato interno
Nel 2009, secondo i dati ufficiali ISTAT, il 
volume delle importazioni di caffè verde è 
pari a 7.484.143 sacchi, sostanzialmente 
invariato rispetto all’anno precedente.
Il volume di caffè verde trasformato dalle 
aziende del nostro paese supera i 7,3 mi-
lioni di sacchi, anche tale dato è in linea 
con quello del 2008.
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 livello sostanzialmente stabile delle im-
portazioni di caffè verde nel 2009 è essen-
zialmente dovuto alla ridotta crescita della 
richiesta dall’estero di prodotto trasforma-
to nel nostro paese.
Le esportazioni di caffè torrefatto, consoli-
dando il trend in atto da diversi anni di cre-
scente apprezzamento del caffè “espres-
so” italiano da parte dei mercati esteri, 
hanno superato i 2,17 milioni di sacchi 
equivalente verde.
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 calo dell’1,11 
percento rispetto a quelli del 2008. Va 
tuttavia osservato che tale dato non tiene 
conto delle possibili variazioni delle gia-
cenze e degli stock operativi. È da ritenere 
che l’andamento dei prezzi all’origine con-
dizioni 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 



20 21 CoffeeTrend magazine Dicembre 2010 I Gennaio 2011

è risultato, nel 2009, di €12,15 € al chilo, 
registrando nel corso dell’anno un incre-
mento di 0,36 centesimi. 
Al riguardo va osservato che il sistema at-
tuale di rilevazione dell’Istituto, che prende 
in considerazione solo marche presenti 
su tutto il territorio e non tiene conto delle 
sempre più frequenti offerte promozionali, 
guarda più alla dinamica che non ai livelli 
dei prezzi.
Il cronico ritardo di cui soffre l’elaborazione 
da parte dell’ISTAT dei dati relativi al com-
mercio con l’estero, non consente di forni-
re un quadro sufficientemente aggiornato 
dell’andamento del mercato nell’anno in 
corso.
Nel primo semestre del 2010, le importa-
zioni di caffè verde fanno segnare un in-
cremento del 2,56 percento rispetto allo 
stesso periodo del 2009; le esportazioni 
di caffè torrefatto mantengono un deciso 
ritmo di crescita.
Se si considerano gli ultimi dodici mesi di 
cui sono disponibili dati sul commercio 
estero (luglio 2009/giugno 2010) e si raf-
frontano con quelli dello stesso periodo 
degli anni precedenti, si rileva che le im-
portazioni di caffè verde hanno superato 
i 7,5 milioni di sacchi e presentano un in-
cremento di 2,10 punti percentuali.
Per quanto riguarda la ripartizione tra le 
tipologie dei caffè importati nei primi sei 
mesi del 2010, risultano sostanzialmente 
stabili gli sdoganamenti dei caffè “Brasilia-
ni Naturali”, in crescita i caffè “Altri dolci” e 
“Robusta” ed in calo i caffè “Colombiani 
dolci”.
Globalmente le importazioni di caffè in tut-
te le forme nei primi sei mesi del 2010 pre-
sentano un incremento del 2,02 percento 
rispetto a quelle effettuate nello stesso pe-
riodo dello scorso anno, mentre le espor-
tazioni, con riguardo al caffè in tutte le for-
me sono cresciute dell’11,13 percento.
Le variazioni di segno positivo più signi-
ficative si registrano: per le importazioni, 
con riguardo al caffè verde, al caffè torre-
fatto decaffeinato e al caffè solubile; per le 
esportazioni, con riguardo al caffè verde, 
al caffè verde decaffeinato, al caffè torre-
fatto e torrefatto decaffeinato.  

da notare che le importazioni di caffè torre-
fatto sono ormai, per la quasi totalità, pro-
venienti da Paesi importatori trasformatori 
e, in particolare, da Paesi comunitari; * le 
importazioni di caffè solubile sono in calo; 
esse rimangono, in ogni caso, di modesta 
entità rispetto al totale delle importazioni 
italiane di caffè;
* le esportazioni di caffè in tutte le forme, 
che superano ormai i 2,3 milioni di sacchi 
(equivalente verde), sono in calo dell’1.13 
percento rispetto a quelle effettuate nel 
2008. Da notare che:
1) le esportazioni di caffè verde sono in 
calo dell’1.97%;
2) le esportazioni di caffè verde decaffei-
nato, sono in forte diminuzione (-10,58%);
3) le esportazioni di caffè torrefatto 
(-1.05%) e quelle di caffè torrefatto decaf-
feinato (-10,89%) sono in calo;
4) le esportazioni di caffè solubile sono in 
forte aumento (89,24%);
5) le esportazioni di preparazioni a base di 
caffè sono in calo del 10,88% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.
Anche nel 2009, il nostro paese si col-
loca al secondo posto - alle spalle della 
Germania - nella graduatoria dei maggiori 
esportatori di caffè torrefatto. Gli sbocchi 
più importanti sono, come sempre, i pa-
esi comunitari, che assorbono oltre il 70 
percento delle nostre esportazioni (soprat-
tutto Francia e Germania), gli Stati Uniti e 
l’Australia. Si registra, inoltre, una signifi-
cativa espansione, in particolare, nei Bal-
cani e nell’Europa orientale.
Il prezzo medio nazionale al consumo di 
caffè torrefatto in Italia, rilevato dall’ISTAT, 
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PANAFE’® Macchine per Caffè Espresso
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PANAFE' produce macchine da caffè da casa e ufficio per l'utilizzo di 
cialde in carta e capsule in plastica di vari formati. 
La gamma è composta da alcuni modelli base disponibili a magazzino e 
grazie alla propria linea di stampaggio e produzione, PANAFE' è in 
grado di produrre macchine personalizzate con design diversi e mecca-
niche diverse. La flessibilità di produzione, permette anche di produrre 
macchine con alimentazione a 110V, per il mercato americano, sia con 
capuccinatore che con lancia vapore. 
Tutte le macchine sono costruite con componenti italiani quali:
pompe Ulka (modello EP-4 glow-wire a vibrazione, ignifugo, per le 
macchine da caffè a capsula e modello EP-5 per le macchine a cialda), 
Termostati Campini e una vasta scelta di O-ring in viton o silicone 
alimentare. Il fornitissimo magazzino ricambi permette di soddisfare le 
richieste in tempi molto rapidi. Lo scambiatore in ottone o alluminio 
alimentare di propria progettazione, permette una erogazione del caffè 
di ottima qualità, anche con l'utilizzo di miscele diverse.
I severi test di collaudo e controllo, hanno consentito di ottenere dai più 
importanti enti di certificazione vari attestati di rispetto delle normative.
I prodotti della linea PANAFE'® sono conformi e certificati secondo le 
normative vigenti nella comunità europea in materia. Oltre al marchio 
CE - riferito alle varie compatibilità elettromagnetiche, le macchine sono 
contrassegnate da ulteriori certificazioni che garantiscono la conformità 
del prodotto a standard nazionali di sicurezza, igiene, compatibilità di 
materiali/oggetti in contatto con generi alimentari destinati al consumo 
umano, quali PAhS e LFGB (paragonabile alla normativa NSF america-
na). Questi marchi sono una garanzia di qualità, emessi soltanto da enti 
accreditati per certificazioni e prove di sicurezza sui prodotti. Poche 
aziende italiane ed europee si possono vantare di avere questi riconosci-
menti, difficili da ottenere se non si raggiunge uno standard qualitativo 
eccellente. L'esperienza acquisita, grazie alle innumerevoli collaborazio-
ni con importanti aziende del settore, ha consentito a PANAFE'
di rendere le sue macchine semplici e funzionali anche per chi deve 
effettuare la pulizia e la manutenzione.
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ASKO



Asko Srl produce dispenser per prodot-
ti solubili (orziere), vantando una quasi 
decennale esperienza nel settore. L’area 
dedicata alla produzione è ubicata a 
Maron di Brugnera (Pn) nell’area indu-
striale del nord-est, con oltre 1.200 mq 
che raggruppano anche gli uffici tecnici, 
commerciali e l’area magazzino. Lo staff 
dinamico e altamente qualificato anno-
vera all’oggi tredici dipendenti che se-
guono con estrema attenzione ogni fase 
di lavorazione, dalla ricerca e progetta-
zione alla selezione dei materiali, dalla 
realizzazione del prodotto finito al con-
trollo della qualità dei processi produtti-
vi. “Attualmente i nostri agenti coprono 
la gran parte del Nord Italia - commen-
ta il titolare Ruggero Chezzi – ma siamo 
pronti ad investire in risorse umane am-
pliando la zona produttiva, per estendere 
capillarmente la nostra presenza anche 
nelle zone del Centro e del Sud, dove 
già oggi operiamo grazie a diverse colla-
borazioni”. La vasta gamma dei dispen-

Dispenser  
prodotti solubili
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ser Asko comprende modelli a una o più 
vie, sviluppando specifiche soluzioni per 
i diversi prodotti erogati. La qualità dei 
materiali utilizzati e la costante attenzio-
ne all’innovazione sono i capisaldi intor-
no ai quali ruota il nostro operato, che 
si traduce con la realizzazione di modelli 
ad elevata efficienza e a basso consu-
mo energetico, dove la manutenzione 
è alla portata anche del più inesperto.  
“Amy” è il dispencer automatico a una 
via che consente due differenti eroga-
zioni di prodotto, programmabile su due 
diversi dosaggi. L’ingombro contenuto 
racchiude tutta la nuova tecnologia  per 
trasformare i vostri solubili in deliziose 
bevande dalla perfetta consistenza. De-
dicato al segmento della ristorazione, il 
dispenser Amy è semplicissimo da usare 
ed è possibile anche la programmazione 
tramite SD con software per l’inserimen-
to crediti. “Kloe” è la versione a una via 
per l’erogazione di un unico prodotto, 
programmabile su due diversi dosaggi, 
viene fornito a richiesta con SD. “Elly” è 
l’ultima nata in casa Asko, solo 17 cm 
di larghezza per un doppio gruppo mi-
scelatore. Dotata di elettronica all’avan-
guardia è interamente programmabile da 
pulsantiere con display illuminato, che 
fornisce anche le informazioni operative 

necessarie per facilitare il vostro lavoro. 
Asko ha inoltre arricchito la gamma di 
modelli sviluppando un prodotto speci-
fico per il cioccolato. “Cioko” è il dispen-
ser automatico a singola erogazione stu-
diato appositamente per tutti i prodotti a 
base di cioccolato. Presenta in aggiunta 
un sistema innovativo di miscelazione e 
stemperamento del prodotto che con-
sente a qualsiasi operatore di servire un 
ottimo cioccolato, costante e uniforme 
nella dose, con la stessa cremosità dal-
la prima all’ultima tazza. Con “Twister” è 
possibile arricchire l’offerta del bar o ri-
storante. Cappuccinatore e miscelatore 
per creme sia calde che fredde, “Twister” 
è l’apparecchio professionale per la pre-
parazione di schiuma per cappuccino, 
cioccolato ed altre creme deliziose, quali 
panna cotta, budini anche a base caf-
fè, creme caramel e ottimi frappe fred-
di. Ottimo per la preparazione di caffè 
shakerato, in pochi istanti si possono 
preparare fino a otto caffè shakerati con 
una crematura elevata e omogenea. A ri-
chiesta è possibile la personalizzazione 
dei i frontali anche con il solo resinato del 
vostro logo. Le schede di presentazione 
di ogni prodotto sono consultabili acce-
dendo al sito internet www.asko-srl.com. 
Per le informazioni tecniche contattare  
l’ufficio commerciale allo 0434.1855382 
o via mail a: info@asko-srl.it  
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 è meglio di due

lineaCOMBI

La linea COMBI unisce la linea per l’aggraffatura di barattoli 
BIG METAL BOX da 2 e 3 kg. con la linea per l’aggraffatura di 
barattoli SMALL METAL BOX da 125 e 250 g.
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Distribuzione  
automatica  
in mostra a Catania



Dopo il battesimo dell’anno scorso, Expo 
Vending Sud – il nuovo Salone specializ-
zato nei Sistemi per la Distribuzione Au-
tomatica, svoltosi a Catania dal 26 al 28 
novembre– si riconferma appuntamento 
di riferimento per l’area geografica del sud 
Italia.
Teatro della seconda edizione è stato, 
ancora una volta, il Centro fieristico “Le 
Ciminiere”, un interessante complesso 
polifunzionale nato dal recupero di un ex 
stabilimento industriale per la raffinazione 
dello zolfo, situato nel cuore della città 
etnea e raggiungibile in pochi minuti dai 
principali snodi di traffico.
Il padiglione F1 ha accolto aziende appar-
tenenti all’intera filiera: dai fabbricanti di 
macchine, ai fornitori di prodotti e servizi. 

Expo Vending  
Sud si conferma  

evento  
di riferimento  

per il sud Italia
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Molto vaste, di conseguenza, le merceo-
logie di riferimento. Un posto particolare 
è spettato al caffè, con l’esposizione di 
apparecchiature vending e macchinette 
serving di ultima generazione, torrefatto 
in cialde e capsule, come pure zucchero, 
palettine e bicchieri.
Spazio inoltre al resto del beverage caldo 
e freddo, agli snack, agli alimenti freschi e 
preconfezionati. In primo piano anche le 
attrezzature e le tecnologie di supporto, 
con dispositivi e componenti informatici, 
software, programmi di gestione, carrelli 
sali scale motorizzati, prodotti per l’igie-
nizzazione dei distributori e depuratori 
d’acqua.
Il comunicato stampa finale, diramato 
da Asso Fiere Sicilia, segnala le assenze 
di alcuni marchi noti a livello nazionale e 
internazionale, presenti in fiera lo scorso 
anno, attribuendole anche al fatto che 
Expo Vending Sud 2010 si è svolto in 
coda ad altri importanti eventi di settore, 
andati in scena, nei mesi precedenti, in 
Italia e all’estero.
Tali defezioni sono state comunque com-
pensate dall’arrivo di altre aziende, princi-
palmente del Sud Italia, partecipanti per 
la prima volta a questo appuntamento, 
che ha riaffermato il ruolo trainante delle 
regioni meridionali nel comparto della DA, 
a fronte dei cali di fatturato, anche signi-
ficativi, registrati in altre aree geografiche 
del Paese.
Costante e sostenuto l’afflusso di visitato-
ri professionali, che ha registrato un picco 
nelle giornate di sabato e domenica. A 
conclusione della fiera, gli espositori han-
no espresso piena soddisfazione per i ri-
sultati commerciali ottenuti sottolineando 
l’eccellente clima di collaborazione tra le 
aziende partecipanti, nonché l’efficienza 
e la disponibilità dello staff organizzativo.
A conferma dell’attenzione rivolta da 
Newscai anche all’universo del vending, 
centinaia di copie degli ultimi numeri delle 
nostre pubblicazioni sono statedistribuite 
gratuitamente durante tutto l’arco della 
tre giorni catanese, riscuotendo consensi 
a apprezzamento da parte del pubblico di 
addetti ai lavori partecipante alla fiera.  



Technological Coffee Competence Centre

Petroncini Impianti Spa dispone di un Centro di 
Competenza Tecnologico del Caffè con laboratorio 
analisi, sezione assaggi e impianti pilota installati a 
disposizione dei clienti per l'effettuazione di prove e 
test sul prodotto. Inoltre si offrono consulenze spe-
ci che sui processi di trasformazione del caffè per 
ottenere il risultato  nale desiderato.

Petroncini Impianti Spa  have at disposal for our 
customers a Technological Coffee Competence 
Centre with lab, cup tasting and pilot plants where 
we can carry out product tests and trials. Further-
more we offer speci c consultancy on the coffee 
production processes in order to obtain the desired 
 nal product.

Petroncini Impianti S.p.a.    Via del Fantino, 2/A 44047    S. Agostino (FE)    Tel. +39 0532-350076    Fax +39 0532-846721
info@petroncini.com    www.petroncini.com
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La Cappellini S.n.c., azienda specializza-
ta nella produzione e confezionamento 
conto terzi, fornisce  prodotti di primissi-
ma qualità a marchio esclusivo, realizzati 
grazie alle nuove tecnologie puntualmen-
te aggiornate e agli spazi produttivi ben 
razionalizzati, che si traducono con offer-
te a prezzi altamente competitivi.
Nata come torrefazione negli anni 50 da 
Ugo Cappellini, l’azienda si occupava an-
che della vendita all’ingrosso di coloniali, 
iniziando in quegli anni la fornitura di caffè 
direttamente ai bar, per poi specializzarsi 
intorno agli anni 60 nella produzione arti-
gianale di bustine monodose di caffè de-
caffeinato, utilizzando buste preconfezio-
nate, un classico macinino con dosatore 
ed una saldatrice azionati manualmente.
Trent’anni dopo, forte dell’esperienza 
nel settore maturata, l’azienda si dedica 
esclusivamente alla produzione di caffè a 

marchio di terzi, iniziando dunque la pro-
duzione industriale delle famose cialde di 
orzo “Orzè” ancora oggi in catalogo.
Attualmente l’area dedicata alla produ-
zione è di circa 2.000 mq, suddivisa in uf-
fici, produzione e magazzino, con 8 linee 
di produzione complete per la realizzazio-
ne dei classici formati di vendita del caffè 
in grani e macinato, ma soprattutto dei 
monodose in bustine, cialde e capsule.
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La gamma  
di produzione comprende:
 caffè da kilo grani con valvola, side-

seal, disareazione e stampa a trasferi-
mento termico

 caffè da 250g e 500g in atmosfera o 
sottovuoto

 decaffeinato in bustine monodose in 
azoto con stampa 2 colori Pantone

 buste da 15-90g caffè filtro
 cialde ESE di caffè, tè, orzo e infusi
 cialde morbide per orzo bar e caffè 

filtro
 capsule di caffè, tè, orzo, infusi e 

solubili
 dolcificante

Per ogni prodotto si possono realizzare 
buste singole o multiple, assemblandole 
a richiesta in astucci o cartoni e usufruen-
do anche del servizio di torrefazione di-
retta del crudo del cliente, ottimizzando 

tempi e relativi costi. Tutti gli articoli sono 
personalizzabili a proprio marchio e per 
molte confezioni è possibile la stampa a 
trasferimento termico senza costi aggiun-
tivi. Il servizio per le piccole torrefazioni 
consente anche di ricevere assistenza 
nelle fasi di creazione e composizione 
grafica delle confezioni a partire dal logo. 
Gli impianti di riferimento impiegati sono 
T.M.E., S.T.A. Impianti, Universal Pack, 
Colombini, costantemente aggiornati a 
livello tecnologico.
L’offerta è esclusivamente rivolta al circu-
ito B2B principalmente su scala naziona-
le, ovvero alle torrefazioni che riforniscono 
principalmente i bar, non agli utilizzato-
ri finali, per le quali c’è da sempre una 
costante ricerca volta ad incrementare 
l’offerta con nuovi prodotti abbinati ad 
un’alta flessibilità di confezionamento e 
modalità di personalizzazione.  

Cappellini S.n.c. 
otto linee di produzione  
complete per soluzioni  

personalizzate  
di alta qualità
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Un successo cresciuto sull’humus fertile 
delle tradizioni locali, cui ha dato un con-
tributo altrettanto decisivo l’efficacissima 
promozione commerciale e la sapiente 
regia organizzativa della manifestazione.

Mercato italiano in ripresa
Mentre la fiera apriva i battenti al pubblico, 
si svolgeva in contemporanea, alla Ca-
mera di Commercio, una presentazione-
Paese dedicata all’Indonesia, alla quale 
presenziava una nutrita delegazione di 
imprenditori guidata dall’ambasciatore in 
Italia Mohamad Oemar (un successivo in-
contro con gli esportatori indonesiani ha 
avuto luogo, il giorno successivo, nella 
saletta riunioni del comprensorio fieristi-
co, N.d.R.). 
Il programma della rassegna entrava nel 
vivo in tarda mattinata, con il convegno di 
apertura, svoltosi in uno spazio ricavato 
all’interno del Padiglione H, utilizzato nel 
prosieguo della rassegna per competizio-
ni e altri eventi collaterali. L’apertura è sta-
ta riservata ai rappresentanti delle autorità 
locali, tutti prodighi di rassicurazioni quan-
to al futuro della manifestazione, che con-
tinuerà a esistere nonostante la messa in 
liquidazione di Fiera Trieste (vedi quanto 
riferito a fine articolo).

Sempre più internazionale Triestespresso 
Expo, l’evento B2B di riferimento per l’in-
tera filiera del caffè espresso, giunto alla 
quinta edizione. Tra il 28 e il 30 ottobre, 
hanno varcato i cancelli del comprenso-
rio di Fiera Trieste, teatro della manife-
stazione, 8.757 visitatori professionali, 
provenienti da oltre un’ottantina di Paesi: 
un dato, quello delle presenze, in cresci-
ta del 24,2% rispetto al 2008 e superiore 
alle pur ottimistiche aspettative della vigi-
lia. Cifre da record anche sul fronte degli 
espositori: ben 230, in rappresentanza di 
22 Paesi. Tutti esauriti gli 11 mila metri di-
sponibili nei padiglioni del quartiere fieristi-
co triestino e, come sottolinea il presiden-
te della Camera di Commercio Antonio 
Paoletti, “avremmo potuto affittare anche 
altri spazi, perché le richieste di partecipa-
zione sono state moltissime, anche negli 
ultimi giorni”.
Triestespresso si conferma un marketpla-
ce di respiro globale, capace di connet-
tere gli operatori di tutti i mercati, nonché 
un evento di rilievo assoluto per la città, 
secondo, come ricadute sul territorio, alla 
sola Barcolana (la gigantesca regata open 
che si svolge ogni anno, la seconda do-
menica di ottobre, nelle acque del Golfo 
di Trieste, N.d.R.).

Marketplace  
globale

Triestespresso Expo si conferma 
evento di riferimento per l’intero  

settore del caffè espresso
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A introdurre i lavori è stato quindi il pre-
sidente della storica Associazione Caf-
fè Trieste (la terza più antica d’Europa, 
dopo Amburgo e Amsterdam) Vincenzo 
Sandalj, che ha inizialmente dato lettura 
di una relazione inviata da Néstor Osorio, 
l’ex direttore esecutivo dell’Ico, originaria-
mente tra gli invitati al convegno. Dimis-
sionario lo scorso settembre, per rispon-
dere alla chiamata del nuovo presidente 
colombiano Juan Manuel Santos, che lo 
ha nominato ambasciatore all’Onu, Oso-
rio si è trovato costretto a declinare l’invi-
to triestino, ma ha tenuto a far pervenire 
ugualmente il testo del suo intervento, in-
centrato sugli sviluppi più recenti del mer-
cato mondiale del verde.
A completamento di questa analisi, San-
dalj si è soffermato sull’andamento del 
mercato italiano, in ripresa quest’anno 
(dopo il calo registrato l’anno passato a 
livello di consumi apparenti), grazie anche 
alle buone performance sul fronte dell’ex-
port.

Il Distretto del Caffè
Cinquanto unità locali, 900 addetti, oltre 
450 milioni di euro all’anno di fatturato e 
un valore aggiunto stimato di 450 milioni 
di euro, pari a circa la metà del totale di 
tutte le attività industriali insediate sul ter-
ritorio. Sono le cifre salienti del comparto 
triestino del caffè: una realtà economica 
che fonde e sintetizza, nelle sue molteplici 
attività, la vocazione produttiva, emporia-
le, commerciale e scientifica della più im-
portante città portuale dell’Adriatico. 
Al fine di sostenere l’evoluzione di que-
sta importante filiera, in conformità con 
la legge regionale 27/1999, la Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha ricono-
sciuto, nel 2006, il Distretto Industriale del 
Caffè di Trieste (all’epoca, per la cronaca, 
il governatore del Friuli-Venezia Giulia era 
Riccardo Illy, N.d.R.). Al 2008 risale invece 
l’atto di nascita di Trieste Coffee Cluster 
S.r.l (TCC), l’Agenzia per lo Sviluppo del 
Distretto del Caffè.
Gli obbiettivi principali di TTC, che è stata 
costituita nella forma della società consor-
tile (composta per il 15% da soci pubblici 
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e per l’85% da soci privati), sono rappre-
sentati dal potenziamento del distretto, 
attraverso la valorizzazione delle compe-
tenze esistenti, il miglioramento delle con-
dizioni competitive, lo stimolo alla ricerca 
e all’innovazione continua, l’attrazione di 
nuove imprese (anche in un’ottica di al-
lungamento di filiera) e la promozione nei 
mercati di tutto il mondo.
Il presidente di TTC Furio Suggi Liverani 
ha illustrato al pubblico di Triestespresso 
Expo i capisaldi del primo piano industria-
le, messo a punto lo scorso anno.
Tre le direttrici principali di azione. Sul 
fronte del marketing le priorità riguardano 
il rafforzamento dell’identità di marchio e 
la predisposizione di un manuale di imma-
gine coordinata, la creazione di un portale 
del distretto, la predisposizione di azioni 
rivolte ai mercati emergenti e lo sviluppo 
del progetto “Trieste capitale dell’espres-
so italiano”. 
Secondo caposaldo del piano, il capitolo 
“Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Forma-
zione”, che prevede la creazione di un net-
work di laboratori, vari progetti scientifici 
relativi al caffè, il Board dell’Innovazione e 
attività di alta formazione specialistica.
In particolare, TTC contribuisce al fi-
nanziamento del dottorato di ricerca in 
“Scienza, tecnologia ed economia nell’in-
dustria del caffè” dell’Università di Trieste 
(attivato presso il dipartimento di Scienze 
della vita) ed è tra i promotori e organizza-
tori del Master universitario interateneo di 
secondo livello in Economia e Scienze del 
caffè (assieme agli atenei di Trieste e Udi-
ne, alla Fondazione Ernesto Illy, all’Univer-
sità del caffè - illycaffè, alla Scuola Inter-
nazionale Superiore di Studi Avanzati e al 
Consorzio di biomedicina molecolare di 
Trieste, N.d.R.).
Terzo punto qualificante del piano la Lo-
gistica e le Infrastrutture, con la predispo-
sizione di Linee guida per le infrastrutture 
portuali e la qualità del verde.
In chiave futura, TTC punta a investire sul 
binomio caffè-territorio. Una strategia che 
si traduce nella valorizzazione dello scalo 
giuliano, la promozione di sinergie tra si-
stema industriale e scientifico, anche fa-
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vorendo nuove iniziative di business (“sal-
dando il dna di scienza e business”, come 
ha suggestivamente proposto Suggi Live-
rani), e la promozione di eventi aperti al 
grande pubblico, con il coinvolgimento 
della città.
Le competizioni Scae (Speciality Coffee 
Association of Europe) sono state al cen-
tro dell’intervento di Massimiliano Fabian, 
già presidente dell’associazione nel bien-
nio 2007-2009 (e attuale vice presidente 
di TTC). Dopo aver illustrato la formula e 
il funzionamento delle varie gare (World 
Latte Art Competition, World Cupta-
sters, World Coffee in Good Spirits, World 
Cezve/Ibrik), Fabian ha annunciato un’im-
portante innovazione organizzativa sul 
fronte del World Barista Championship, 
con la costituzione di Wce (World Coffee 
Events), una joint-venture, partecipata al 
50% da Scaa e Scae, in cui le due entità 
conferiranno la gestione dell’evento.
La tecnologia, indispensabile per valo-
rizzare l’abilità e la fantasia del barista, è 
stata al centro dell’ultimo intervento della 
giornata, nel quale Flavio Urizzi, export 
manager Cma, ha ripercorso la storia 
delle macchine da caffè espresso, dagli 
albori ai nostri giorni, compiendo, in con-
clusione, un’analisi comparativa, volta 
a mettere in evidenza le soluzioni imple-
mentate dai modelli di ultima generazione 
rispetto ai dispositivi tradizionali.

L’aroma del caffè italiano
Cambio di location e di atmosfera per il 
secondo appuntamento convegnistico, 
intitolato “L’aroma del caffè italiano da 
Trieste nel mondo”. L’evento è stato or-
ganizzato, presso la Sala Maggiore della 
Camera di Commercio, dalla delegazio-
ne triestina dell’Accademia Italiana della 
Cucina (Aic), nella giornata conclusiva di 
Triestespresso Expo.
“Il caffè è assurto a componente univer-
sale di ogni civiltà della tavola consolidata 
e matura” afferma il prof. Giovanni Ballari-
ni, presidente dell’Aic, nell’intervento che 
ha preparato per il convegno e fatto per-
venire in forma scritta, non potendo pre-
senziare personalmente all’evento.
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In un’antropologia alimentare delle be-
vande caffeiniche – prosegue Ballari-
ni – non bisogna dimenticare la visione 
strutturalista della triade caffè-tè-cacao, 
che tra il seicento e il settecento ha avu-
to come riferimento la triade geografico-
commerciale Trieste-Londra-Amsterdam. 
Altrettanto importante, per comprendere 
il successo di queste bevande è il loro in-
serimento nel nuovo movimento culturale 
dell’Illuminismo.
L’introduzione del caffè, a partire dal 
seicento, e la sua diffusione nel mondo 
occidentale è avvenuta in tre fasi, spie-
ga ancora Ballarini, citando Woodruff D. 
Smith. La prima (agli inizi del settecento) 
trova collocazione all’interno di riti di raffi-
nata cortesia. La seconda (durante tutto il 
settecento) vede, da un lato, la creazione 
delle sale da caffè e, dall’altro, lo sviluppo 
di consuetudini di consumo domestico. 
La terza (a partire dai primi dell’ottocen-
to) va posta in rapporto con lo sviluppo 
della cucina moderna e la costruzione del 
cosiddetto “servizio alla russa”, che porta 
alla strutturazione moderna dei pasti. Si 
opera allora la grande scissione tra gu-
sti salati e acidi delle portate principali, 
nonché lo spostamento del gusto dolce 
al termine del pasto. La chiusura avviene 
con il gusto dell’amaro, dei liquori cosid-
detti digestivi, ma soprattutto del caffè.
Denominatore comune delle tre fasi sopra 
indicate, l’antinomia con le bevande alco-
liche “soprattutto quelle più vili” (come i 
vini e le birre di bassa qualità), conside-
rate generatrici di “un’ebbrezza insana”. 
Rispetto a queste ultime, il caffè (al pari 
delle altre bevande caffeiniche) denota un 
superiore livello di “rispettabilità e intelli-
genza”, tanto da diventare un elemento di 
identificazione con la cultura borghese e 
urbana.
Una quarta fase ulteriore ha inizio a par-
tire dal primo dopoguerra, quando il caf-
fè comincia lentamente a entrare in tutte 
le case e in tutti i locali pubblici, grazie 
anche all’affermarsi di nuovi sistemi per 
la preparazione dell’infuso, sia a livello 
domestico (napoletana e moka), che nei 
pubblici esercizi (macchine espresso). 
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Nella seconda metà del XX secolo si as-
siste, infine, a una progressiva diffusione 
dell’espresso, favorita dal successo della 
nostra cucina e del nostro lifestyle, che 
hanno reso possibile l’affermarsi, su scala 
globale, di uno “stile italiano di fare il caffè”.

Idee nuove in cucina
Molta divulgazione negli interventi dei re-
latori presenti al convegno. A introdurre i 
lavori sono stati il presidente CCIAA An-
tonio Paoletti e il delegato AIC di Trieste, 
Giuliano Relja. Le trattazioni sono entrate 
nel vivo con la relazione di Fabrizio Po-
lojaz, che ha condotto per mano la platea 
in un breve e affascinante viaggio attra-
verso la lunga filiera produttiva del caffè, 
accompagnando le consuete nozioni di 
base con interessanti osservazioni ricava-
te dalla sua esperienza di torrefattore.
Vincenzo Sandalj ha ripercorso dappri-
ma le tappe miliari della storia triestina del 
caffè, a partire dall’apertura delle prime 
caffetterie, nella seconda metà del sette-
cento. Tra queste, la fondazione dell’As-
sociazione Caffè Trieste (1891), la nascita 
della borsa del caffè (1904), chiusa duran-
te il ventennio fascista, l’apertura (1959) 
del deposito dell’Ibc (Instituto Brasilei-
ro do Café), avvenuta nel 1959, sino ad 
approdare alla realtà presente e alla pro-
spettive future.
La degustazione del caffè come espe-
rienza totale, di cui sono partecipi tutti i 
cinque sensi, è stata l’argomento al cen-
tro dell’intervento di Diego Allaix, dell’uni-
versità del caffè di illycaffè. Muovendo da 
un approccio quasi informatico all’analisi 
sensoriale (immaginando di quantificare 
la mole di informazioni immagazzinate da 
ciascuno dei nostri organi dei sensi), Al-
laix ha descritto i complessi meccanismi 
razionali ed emozionali, analitici e sintet-
tici, che sovrintendono alla percezione 
spiegando come la degustazione possa 
essere anche un modo per valorizzare 
l’efficienza residua di sensi “antichi”, quali 
il gusto e l’olfatto.
Gianni Biolo, docente della facoltà di me-
dicina dell’ateneo triestino ha fatto il pun-
to sugli studi medico-scientifici relativi al 



CoffeeTrend magazine Dicembre 2010 I Gennaio 2011

caffè e i suoi benefici per l’organismo, ci-
tando alcuni dei capisaldi della ricca lette-
ratura ormai esistente in materia.
Walter Zacchini, chef emergente sulla 
scena triestina, ha sorpreso la platea de-
gli accademici con alcune originali solu-
zioni gastronomiche, che hanno declinato 
il binomio caffè-cucina andando oltre gli 
stereotipi gastronomici e le ricette codifi-
cate. Particolarmente interessante, la de-
scrizione dei procedimento di estrazione 
dell’aroma del caffè attraverso il burro, 
l’olio o la panna (a bagnomaria o in for-
no), che consente di ottenere dei compo-
sti aromatici utilizzabili sia come semplice 
condimento (con un effetto spiazzante, 
creato dalla presenza di un gusto familia-
re, ma inatteso), sia per creazioni culina-
rie più elaborate. Ervino Zotti presidente 
dell’ordine provinciale dei chimici di Trieste 
(“il rito del caffè a Trieste”) ha esordito par-
lando di chimica del caffè (soffermandosi 
anche su alcune recenti ricerche compiu-
te dal laboratorio chimico-merceologico 
della Camera di Commercio di Trieste), 
per abbozzare, in seguito, un’interpreta-
zione sociologica delle peculiarità del rito 
del caffè a Trieste e del lessico colorito 
che lo accompagna, nato dall’esigenza 
di disporre, specie in ambienti molto fre-
quentati e rumorosi, di un sistema rapido 
e preciso di trasmissione delle ordinazioni 
dal cliente al barista. Piacevole e interes-
sante la relazione finale dell’accademi-
co Aic Gabriele Furlan ( “I caffè storici di 
Trieste”), che ha riassunto la storia dei più 
celebri locali triestini accompagnando il 
raccolto con una serie di interessantissi-
me testimonianze fotografiche d’epoca.

Barista Open
Ad animare la tre giorni fieristica, vari 
momenti competitivi e di animazione cul-
turale, organizzati principalmente nello 
spazio-eventi ricavato all’interno del pa-
diglione H. Tra le gare spicca la quarta 
edizione del Campionato Italiano Cup Ta-
sting, con la vittoria della triestina Martina 
Godina, che ha così staccato il biglietto 
per le finali mondiali, in programma a Ma-
astricht dal 22 al 24 giugno 2011. 
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Rimane il nodo del comprensorio di Mon-
tebello rivelatosi, ancora una volta, poco 
adatto a un appuntamento internazionale 
di questa levatura, ma destinato a rima-
nere, anche nel prossimo futuro, la sede 
della manifestazione. Il tutto sperando 
che il nuovo polo fieristico, che la città 
attende da decenni, possa diventare, un 
giorno, realtà. 

Newscai a Triestespresso
Anche in questa edizione, Newscai ha 
preso parte a Triestespresso Expo con un 
proprio stand. 
CoffeeTrend Magazine, media partner 
della manifestazione, è stato distribuito in 
migliaia di copie nell’arco della tre giorni 
triestina riscuotendo apprezzamento e 
consensi.
Oltre a ritrovare con piacere molte delle 
aziende inserzioniste, il nostro staff, at-
tivissimo durante tutta la rassegna, ha 
avuto modo di stabilire nuovi e proficui 
contatti, sia a livello editoriale che di mar-
keting.
In queste pagine proponiamo una foto-
cronaca con alcuni momenti della mani-
festazione.  

La bergamasca Laura Martinelli si è impo-
sta invece nella selezione Cibc ottenendo 
così la qualificazione alle finali di Carrara 
(6-10 marzo). 
Trieste è stata anche la quarta tappa del 
MittelEuropean Barista Open, una gara a 
squadre fra team nazionali, fondata su una 
formula originale, messa a punto dopo 
oltre un anno di studi e sperimentazioni. 
La classifica provvisoria della competizio-
ne vede attualmente in testa lo slovacco 
Stanislav Cibula, già concorrente al Wbc.
Triestespresso expo ha ospitato infine la 
quarta Partnership fra Musei europei del 
caffè, che ha visto quest’anno alla ribalta il 
Musée de l’aventure Peugeot di Sochaux. 
Presente all’evento il segretario del Club 
Storico Peugeot Italia Fabrizio Taiana. 
Sono intervenuti anche il console onorario 
a Trieste della Repubblica di Francia Chri-
stia Leggeri e il docente del Mib School 
of Management Stefano Pilotto. A fare gli 
onori di casa il presidente dell’Associazio-
ne Caffè Trieste Vincenzo Sandalj e Gianni 
Pistrini, curatore dell’iniziativa.

Aspettando la nuova fiera
Dopo i dubbi le perplessità alimentati da 
alcune notizie stampa dei mesi scorsi, i 
rappresentanti dei principali enti loca-
li hanno riaffermato la ferma volontà dei 
vertici politici ed economici triestini di ga-
rantire la continuità dell’evento. Con la 
messa in liquidazione di Fiera Trieste (de-
cisa lo scorso settembre dai principali enti 
locali), il testimone passa ora alla Camera 
di Commercio, che si occuperà diretta-
mente dell’allestimento di Triestespresso 
Expo e delle altre principali kermesse giu-
liane.
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