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Secondo i dati provvisori forniti, con 
l’efficienza e la precisione consuete, 
dal Cic (Comitato Italiano Caffè), le 
importazioni di verde sono ammon-
tate, nei primi nove mesi del 2006, a 
5.190.455 sacchi, con un incremen-
to del 1,59% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2005. Non si è registrata 
alcuna variazione significativa per 
quanto riguarda la ripartizione per-
centuale per tipologie. I Colombia-
ni Dolci (che passano da 344.344 

Poco prima di chiudere il giorna-
le, ci sono pervenuti i dati di merca-
to a consuntivo del quarto trimestre 
2006, che anticipiamo sin d’ora ri-
mandando al prossimo numero per 
l’analisi speci-
fica sull’anda-
mento delle 
borse.
Tra ottobre e di-
cembre, gli ara-
bica hanno fat-
to registrare le 
migliori perfor-
mance dell’anno 
toccando i loro 
massimi nell’ul-
tima settimana 
di contrattazioni 
(128,90 c/l sulla 
prima posizione il 28/12) e chiuden-
do il 29/12 a 126,20 c/l. 
La ripresa è da attribuirsi principal-
mente agli acquisti speculativi dei 
fondi, come ben rispecchiato dal Cot 
(Commitment of Traders, www.com-
mitmentoftraders.com), che eviden-
zia un sensibile incremento delle po-
sizioni long per questa categoria di 
investitori. 
Il Liffe rimane su livelli relativamente 
elevati, se si considera l’abbondan-

te raccolto 2006/07 (che darà luo-
go comunque a un surplus contenu-
to) e l’immissione nel mercato di for-
ti volumi di caffè vietnamita prevista 
per le prossime settimane. La secon-
da posizione ha terminato, sempre 
il 29/12, a 1.590 d/t (contro i 1538 
del 29/9), rivalutandosi del 34,4% 
rispetto al valore segnato il 30 di-
cembre 2005.
Il Crb (l’indice delle commodities co-
stituito da 23 materie prime) ha gua-
dagnato, nel 2006, il 14,2% chiu-
dendo l‘anno a 397,5 dollari, a fron-
te dei 350 dollari di inizio anno. Va 
osservato che questo indicatore si 
è riapprezzato, nell’ultimo biennio, 
di ben il 42%, ed è cresciuto inol-

tre del 116% ri-
spetto ai minimi 
di inizio millen-
nio (184,25 dol-
lari nell’ottobre 
2001). Le soft 
commodi t ies, 
facenti parte 
di questo indi-
ce, hanno mes-
so a segno, nel 
loro insieme, un 
+13%, al quale 
i futures sul caf-
fè hanno contri-

buito in modo significativo. 
Vogliamo ricordare, in conclusio-
ne, che lo staff di Newscai sarà pre-
sente alla 28a edizione del Sigep, il 
Salone Internazionale della Gelate-
ria, Pasticceria e Panificazione Arti-
gianali, in programma a Rimini Fie-
ra dal 20 al 24 gennaio. Questo nu-
mero di MoltoTostato verrà distribui-
to gratuitamente in migliaia di co-
pie per tutto l’arco della manifesta-
zione.

I prezzi riportati nelle tabelle sono  
forniti dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si in-
tendono per merce sdoganata resa 
franco destino.

INDIA  
Cherry A/B da € 1,85 a 1,90 +iva
INDONESIA 
Ek Special € 1,90 +iva
CONGO
HTM/NM da € 1,90 a 2,00 +iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 1,80 +iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 1,85 +iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,40 a 2,60 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,70 a 2,80 +iva
INDIA 
India Plantation € 2,65 +iva

arabICa
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a 363.434 sacchi) e gli Altri Dolci 
(da 996.166 a 1.050.323 sacchi) in-
crementano di qualche frazione di 
punto la propria quota, mentre si ri-
scontra una lieve flessione dei Bra-
siliani Naturali (che crescono, co-
munque, in termini assoluti, passan-
do da 1.956.981 a 1.977.135 sacchi) 
e nei Robusta (che scendono da 
1.782.737 a 1.772.951 sacchi).
Estendendo l’osservazione agli 
ultimi dodici mesi coperti dalle 
statistiche (ottobre 2005 - set-
tembre 2006) si riscontra, anco-
ra una volta, una variazione po-
sitiva dei dati sull’import, ma di 
entità più limitata (+0,67%).
Passando alle dogane, trova 
conferma (nel periodo gennaio 
- settembre 2006) il trend già 
descritto nei precedenti nume-
ri di MoltoTostato, con l’avan-
zata di Savona (67.681 tonn, 
pari al +13,18%), a spese di 
Trieste (che passa da 101.302 
tonn a 91.082 tonn, perden-
do il 10,09%), ma anche di Ge-
nova (che scende da 64.554 a 
51.562, con un -20,13%). Novara è 
al quarto posto con 23.502 tonn (-
5,14%). Continuano a crescere Tori-
no (22.433 tonn, con un +51,99%) 
e Livorno (+707,25%, con volumi co-
munque contenuti). 

Presentato il  
caPPuccino certificato
Nella prestigiosa cornice della Ce-
na di Gala natalizia organizzata, 
a Montecitorio, dalla Commissione 
Agricoltura della Camera -alla qua-
le hanno presenziato numerosi de-
putati e ministri della Repubblica- 
è stato presentato ufficialmente, lo 
scorso 19 dicembre, il Cappuccino 
Italiano Certificato. 

L’iniziativa è nata da una collabo-
razione tra Caffè Mokarico e Mukki 
(Centrale del Latte di Firenze, Pistoia 
e Livorno), che hanno intrapreso un 
primo studio sulle caratteristiche e le 
proprietà del latte fresco da utiliz-
zare per la preparazione della be-
vanda.

Con il successivo coinvolgimento del-
l’Inei (Istituto Nazionale Espresso 
Italiano: http://www.espressoitalia-
no.org) e dell’Iiac (Istituto Italiano 
Assaggiatori Caffè, www.assaggia-
toricaffe.org) si è giunti alla formula-
zione di un Disciplinare Tecnico, che 
ha ottenuto la certificazione Csqa. 
Detto disciplinare, oltre a descrive-
re le caratteristiche sensoriali, illu-
stra anche le fasi che l’operatore de-
ve seguire per una corretta prepara-
zione del prodotto.

Parametri
In base ai parametri definiti da tale 
certificazione, il cappuccino è com-
posto da 25 ml di espresso e da 

125 ml di latte, scaldato con il vapo-
re partendo da latte freddo (3°-5°C) 
e portato a una temperatura di cir-
ca 55°C, per essere poi versato sul-
l’espresso (il Disciplinare prevede 
l’utilizzo una miscela di caffè certifi-
cata Inei), in una tazza della capaci-
tà di 150-160 ml. 

Il latte da usare deve essere 
vaccino fresco, con un contenu-
to minimo di proteine del 3,2% 
e di grassi del 3,5%, montato 
secondo le modalità specifica-
te dal Disciplinare. La prepa-
razione va affidata a “Espres-
so Italiano Specialist” formato 
dall’Inei e dall’Iiac.

alla scoPerta del  
naso elettronico
Più di 60.000 biglietti vendu-
ti; 350 eventi in 90 sedi, per 
un totale di 250.000 presen-
ze. Sono le cifre a consunti-
vo del Festival della Scienza 
(www.festivalscienza.it), svol-
tosi a Genova dal 26 ottobre 
al 7 novembre. 

Uno dei filoni tematici di maggio-
re successo è stato quello “scientifi-
co-alimentare”. Alla Commenda di 
Prè, accanto alla mostra d’intera-
zione “Raggio di luce”, è stato al-
lestito lo spazio “Science for food”, 
dove era possibile osservare dal vi-
vo varie tecnologie d’avanguardia, 
utilizzate dall’industria e dai labo-
ratori di ricerca, tra le quali il cosid-
detto “naso elettronico”: un disposi-
tivo in grado, attraverso dei sofisti-
cati sensori, di “annusare” i vapo-
ri emessi dalle sostanze e di ricono-
scerne la natura. 
Si tratta di uno strumento che sta 
trovando un utilizzo crescente an-
che nel settore del caffè.
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LIFFE

Data	 Nov	06	 Gen	07	 Mar07
1 1528 1527 1516
2 1540 1548 1536
3 1571 1585 1579
6 1594 1607 1607
7 1595 1595 1594
8 1596 1608 1608
9 1616 1638 1638
10 1579 1601 1600
13 1563 1584 1588
14 1551 1572 1579
15 1547 1556 1565
16 1553 1562 1573
17 1455 1466 1477
20 1443 1451 1460
21 1438 1445 1456
22 1428 1434 1446
23 1406 1413 1424
24 1426 1431 1439
27 1443 1449 1459
28 1460 1465 1477
29 1442 1447 1460
30 1403 1437 1449

NYbot

Data	 Dic	06	 Mar	07	 Mag	07
1 108.65 112.80 115.45
2 110.55 114.65 117.25
3 112.45 116.55 119.15
6 113.20 117.25 119.80
7 112.95 117.05 119.65
8 115.75 119.85 122.45
9 119.20 123.30 125.90
10 115.85 120.05 122.70
13 115.15 119.45 122.10
14 115.80 120.15 122.80
15 118.15 122.45 125.10
16 116.50 120.95 123.80
17 113.10 117.95 120.65
20 115.15 119.75 122.45
21 115.40 120.10 122.90
22 115.55 120.15 122.95
23 - - -
24 - - -
27 118.00 122.65 125.40
28 120.35 124.95 127.75
29 118.55 123.30 126.15
30 119.70 124.30 127.15

Dopo le performance londinesi dei 
mesi passati è New York a essere, 
questa volta, sotto i riflettori. No-
vembre ha segnato infatti una net-
ta ripresa del Nybot, che è arriva-
to a 120 c/l: un livello che non si ri-
scontrava, sul front month, dallo 
scorso gennaio. Il rally d’oltreoceano 
e la tenuta del Liffe durante la pri-
ma decade hanno fatto sì che la me-
dia mensile dell’indicatore composi-

to Ico volasse a quota 103,48 cen-
ts. Per trovare un valore più elevato 
bisogna tornare indietro nel tempo 
sino addirittura al giugno del 1998 
(103,84 c/l). 
Sin dai primi giorni prevaleva un 
orientamento rialzista ben sostenu-
to anche dagli acquisti dell’industria. 
La soglia di resistenza dei 110 c/l ve-
niva violata già il 2/11. Il 6/11, dopo 
un apertura positiva per oltre 100 
punti, un massiccio ordine di vendita 
faceva scendere il contratto per sca-
denza vicina a un minimo intraday 
di 111,80 c/l, ma la spinta ribassista 
si esauriva e dicembre chiudeva con 
facilità a 113,20 c/l. Il 7/11 (compli-
ce un’apertura al rialzo di 60 pun-
ti) veniva raggiunto un primo mas-
simo di 113,80 (sempre base dicem-
bre); subentrava quindi una momen-
tanea discesa. Nella seconda metà 
della giornata, si tornava a salire, si-
no a toccare i 114,25 c/l, ma dei nuo-
vi massicci ordini di vendita degli ori-
gins portavano in territorio negativo. 
L’8/11, le liquidazioni iniziali deter-
minavano un minimo di 111,90 c/l. 
A quel punto, l’industria cominciava 
a comprare. Speculatori e Fondi de-
cidevano di fare lo stesso e la piazza 
decollava realizzando, a fine sessio-
ne, un guadagno di 2,80 c/l su tutte 
e quattro le scadenze più prossime. 
La corsa proseguiva il 9/11, sin dal-
l’avvio delle contrattazioni (apertura 
al rialzo di 85 punti). Dopo un breve 
momento di flessione legato a fattori 
tecnici (chiusura di un gap formatosi 
a inizio giornata, tra 116 e 116,60 c/
l) si registrava un’ulteriore impenna-
ta che proiettava la prima posizione 
a 119,20 c/l. Il giorno successivo ve-
deva un brusco cambiamento di sce-
nario. L’apertura era nettamente al 

ribasso (-110 punti). Quindi, l’azio-
ne dei locals riportava il front month 
a un massimo di 118,85 c/l. La pres-
sione delle scadenze imminenti (pri-
mo giorno di avviso per dicembre 
il 20/11) accelerava i rollover. Scat-
tavano poi gli ordini di vendita e 
le quotazioni subivano un calo pro-
nunciato (-335 punti per dicembre 
e -325 per marzo). Dopo l’ulterio-
re lieve flessione del lunedì seguen-
te, vari fattori tecnici, nonché le no-
tizie sull’evoluzione meteo in alcune 
delle principali regioni di produzio-
ne del Brasile determinavano una ri-
presa sin dal 14/11. Il 15/11 (facendo 
seguito a un’imprevista apertura al 
rialzo), gli speculators davano il fuo-
co alle polveri, mentre scendeva in 
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campo anche l’industria; l’andamen-
to veniva leggermente frenato dalle 
prese di beneficio e dai rollover, ma 
l’interesse ad acquistare prevaleva e 
il mercato toccava un nuovo picco. Il 
16/11 la piazza partiva, ancora una 
volta, molto forte (apertura al rialzo 
di 175 punti) e marzo giungeva a un 
massimo intraday di 124,75 c/l. In-
tervenivano i locals, che chiudeva-
no un gap formatosi a inizio gior-
nata al ribasso. Le successive ven-
dite degli origins davano nuovo 
vigore al trend e la seconda po-
sizione chiudeva a 120,95 c/l. Il 
17/11, dopo un’apertura negativa 
(-170 punti), marzo si riportava a 
un passo dai 120 c/l, ma l’obietti-
vo non veniva raggiunto e il con-
traccolpo psicologico determina-
va perdite consistenti. Il 20/11 il 
trading floor saliva nuovamente, 
mentre il 21/11 vedeva guadagni 
marginali al termine di una seduta 
tranquilla. Alla ripresa, dopo la pau-
sa per la festività del Ringraziamen-
to, il Nybot vedeva un nuovo rimbal-
zo. Il 27/11, emergeva, a metà ses-
sione, un’ondata di acquisti specu-
lativi e marzo toccava i 122,85 c/l, 
per ripiegare, ma di poco verso la 
fine. Le logiche rialziste prevaleva-
no anche il 28/11 e la seconda po-
sizione (nonostante una lieve flessio-
ne nelle ultime battute) cresceva an-
cora (+230 punti). Il 29/11 si tornava 
in territorio negativo per le prese di 
beneficio. Il fine mese era comunque 
segnato da una nuova impennata, 
con marzo che si rivalutava di 100 
punti, terminando a 124,30 c/l.
Sette sedute consecutive in territo-
rio positivo hanno portato a Londra 
il contratto per scadenza gennaio a 
un picco di 1638 d/t il 9/11 (gior-

no in cui veniva raggiunto un mas-
simo intraday di 1653 d/t, costituen-
te il valore più elevato registrato sul-
la seconda posizione negli ultimi set-
te anni e mezzo). Il 10/11, la secon-
da posizione toccava i 1649 d/t: a 
quel punto i jobbers cominciavano 
a vendere e iniziava un’inesorabi-
le discesa. 

La correzione tecnica proseguiva nel 
corso delle due settimane successi-
ve, senza risentire più di tanto del-
l’andamento di New York e si arri-
vava così, il 23/11, al minimo mensi-
le di 1413 d/t. Il 24/11 veniva testa-
ta la soglia dei 1410 d/t, ma l’azio-
ne non aveva un seguito. Subentra-
vano gli acquisti dell’industria e, suc-
cessivamente, delle lievi vendite spe-
culative. A un certo momento, però, 
il mercato cambiava repentinamen-
te direzione. Scattavano i buy-stops 
e gennaio guadagnava 29 dollari in 
meno di due minuti. Le vendite de-
gli origins arrestavano il mini-rally, 
ma la seduta si concludeva comun-
que con un segno positivo. Il 27/11 e 
il 28/11 vedevano le quotazioni an-
cora in salita, sotto l’influenza della 
borsa di oltreoceano. Gli ultimi due 

giorni del mese evidenziavano infine 
una correzione al ribasso.

Battaglia Borsistica
Vi avevamo già riferito, nei numeri 
scorsi, delle grandi manovre in atto 
sulla scena newyorchese. A beneficio 
dei meno attenti (e dei nuovi lettori), 
ecco un breve riassunto delle puntate 

precedenti. A settembre, i media 
finanziari di tutto il mondo diffon-
devano l’annuncio della program-
mata acquisizione per fusione del 
Nybot da parte dell’InterConti-
nental Exchange (Ice, www.thei-
ce.com) di Atlanta, società che, dal 
2001, controlla l’International Pe-
troleum Exchange (Ipe, www.ipe.
uk.com) di Londra. Un’operazione 
che faceva scalpore, anche per la 
filosofia operativa diametralmen-
te opposta di queste due entità: 
l’Ice è una piattaforma di contrat-
tazione elettronica, mentre la bor-

sa della Grande Mela è un baluardo 
del vecchio sistema alle grida. 

reciProci vantaggi
A motivare questo affare da 1,3 mi-
liardi di dollari, un reciproco vantag-
gio: per l’Ice, quello di poter fruire, 
in tal modo, della stanza di compen-
sazione del Nybot; per il mercato a 
termine newyorchese, la prospettiva 
di allargare il proprio raggio d’azio-
ne, nonché -affiancando la contratta-
zione elettronica a quella alle grida- 
di richiamare nuovi operatori e mag-
giori capitali nel remunerativo busi-
ness delle soft commodities. 

strascichi legali
La notizia suscitava le ire del New 
York Mercantile Exchange (Nymex, 
www.nymex.com), che, dal 2003, 
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ospita il Nybot, rimasto senza se-
de dopo gli attentati dell’11 settem-
bre 2001. Lo smacco risultava anco-
ra più grande alla luce dell’interesse 
sul mercato a termine del caffè ma-
nifestato più volte dalla potente bor-
sa newyorchese del petrolio: veder-
si preferire un diretto competitor era 
decisamente troppo. La vicenda si è 
fatta ancora più ingarbugliata alla 
luce di una clausola di non concor-
renza inserita nel contratto di loca-
zione sottoscritto dalle due parti: ce 
n’è abbastanza, insomma, per dare 
lavoro per anni ai più costosi avvo-
cati degli States.

colPo di scena
La fusione veniva approvata a lar-
ghissima maggioranza (93% dei vo-
ti) dai membri della borsa newyor-
chese lo scorso 11 dicembre. Fat-
ti salvi gli strascichi legali di cui 
sopra, i giochi sembravano or-
mai fatti, con buona pace del pa-
drone di casa. Ma a pochi gior-
ni da Natale ecco un nuovo colpo 
di scena. Il 21 dicembre, il Nymex 
annunciava, a sua volta, il lancio 
di sei nuovi contratti attraverso il 
suo sistema elettronico ClearPort: 
Nymex Cacao (CJ), Nymex Caffè 
(KT), Nymex Cotone (TT), Nymex 
Fcoj (succo d’arancia concentrato 
surgelato) (FJ), Nymex Zucchero 
No.11 (YO), and Nymex Zucchero 
No.14 (FT). Ossia le soft commodi-
ties costituenti il core business del 
Nybot.

rischio confusione
L’intento di questa contromossa de-
cisa dal Nymex nei confronti del suo 
ingombrante inquilino è evidente. 
Il presidente del Nybot Harry Falk 

ha rilasciato una dichiarazione nel-
la quale ha definito l’operazione “un 
palese tentativo di ingerenza nella 
fusione tra il New York Board of Tra-
de e l’IntercontinentalExchange”.
Ci si chiede intanto se i futures (che 
non prevedono, comunque, la conse-
gna del fisico) riusciranno ad alimen-
tare dei volumi significativi. A giudi-
zio di alcuni, la quotazione anticipa-
ta entro la fine di gennaio sul sistema 
Globex del Cme (Chicago Mercanti-
le Exchange, www.cme.com) potreb-
be invogliare gli operatori attivi sul-
la piazza dell’Illinois. Ma gli analisti 
sospendono, per il momento, qual-
siasi giudizio, limitandosi a osserva-
re come i nuovi contratti rischieran-
no, innanzitutto, di ingenerare gran-
de confusione sui mercati a termine, 
americani e internazionali.

tare quelli sulle commodities agrico-
le. Essi forniranno supporto agli ope-
ratori del trading floor newyorchese 
e offriranno inoltre nuove opportuni-
tà di copertura delle oscillazioni dei 
cambi agli attori dell’industria 

Come di consueto, sono stati diffu-
si a dicembre vari rapporti statistici 
contenenti le cifre a consuntivo del-
l’annata caffearia trascorsa, nonché 
le prime proiezioni per quella in cor-

so. La nostra redazione ha ana-
lizzato e confrontato i dati forniti 
dalle fonti principali.

stime conaB
Il 15 dicembre, Conab (l’Agen-
zia governativa per l’approvvi-
gionamento agricolo, www.co-
nab.gov.br) ha diffuso la terza e 
ultima stima dell’anno, con i da-
ti definitivi sul 2006/07, nonché 
la prima proiezione relativa al 
2007/2008.
Per quanto riguarda il raccol-
to conclusosi lo scorso autunno, 
l’Agenzia ha corretto al rialzo di 
un ulteriore milione di sacchi il 
dato complessivo sulla produzio-

ne. L’output 2006/07 è calcolato ora 
in 42,51 milioni di sacchi (contro i 
41,57 precedentemente stimati), dei 
quali 33,01 di arabica e 9,5 di ro-
busta. Secondo il rapporto, le pian-
tagioni si estendono su una superfi-

ultima ora
Al momento di andare in macchina 
abbiamo appreso che il Nybot lance-
rà dal 12 gennaio due nuovi contrat-
ti futures valutari (peso colombiano/
dollaro e real/dollaro) volti a comple-
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cie totale di 2,3 milioni di ettari, dei 
quali 2,2 produttivi (la resa media è 
stata di 19,75 sacchi/ettaro).
A guidare la graduatoria per stati è il 
Minas Gerais, con circa 22 milioni di 
sacchi (per l’esattezza 21,987, quasi 
esclusivamente di arabica). Al secon-
do e al terzo posto troviamo rispetti-
vamente Espírito Santo, con 9 milio-
ni di sacchi (dei quali 6,881 di robu-
sta), e São Paulo (4,47 milioni, tut-
ti di arabica). Seguono quindi Bahia 
(2,251), Paraná (2,248 milioni), Ron-
dônia (1,263), Pará (280.000), Rio 
de Janeiro (264.000) e Mato Grosso 
(250.000 sacchi).

e nel 2007?
Il 2007/08 sarà un off-year (ossia 
un anno negativo nel ciclo biennale), 
per cui va messa in preventivo una 
flessione di almeno il 25% rispetto 
all’annata precedente. Alcuni analisti 
avevano ipotizzato, mesi fa, un calo 
meno pronunciato, ma tali aspettati-
ve sono sfumate a seguito della sic-
cità che ha colpito Minas Gerais e 
São Paulo. La prima stima Conab in-
dica un dato compreso tra 31,07 e i 
32,34 milioni di sacchi. Gli arabica 
dovrebbero attestarsi tra i 21,30 e i 
22,39 milioni, mentre non ci sareb-
bero oscillazioni di rilievo per i robu-
sta, il cui output si collocherebbe tra 
i 9,78 e i 9,95 milioni di sacchi (le di-
screpanze nei totali sono dovute agli 
arrotondamenti da noi compiuti nel 
riportare le cifre, N.d.R.). 

forte flessione
Come sempre, le variazioni più si-
gnificative di segno negativo so-
no destinate a verificarsi negli stati 
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produttori di arabica, ossia i già ci-
tati Minas Gerais e São Paulo, la cui 
produzione sarà compresa rispetti-
vamente tra 13,397 e i 14,094, non-
ché tra i 2,34 e i 2,42 milioni di 
sacchi. Peculiare la situazione 
dell’Espírito Santo, dove il rac-
colto complessivo dovrebbe ri-
manere sostanzialmente inva-
riato (nonostante il calo degli 
arabica) per effetto dell’incre-
mento dei robusta.

metodologia
L’acquisizione dei dati sul cam-
po è durata quasi tre settima-
ne. Conab si è avvalsa inoltre 
del contributo delle associazioni, 
degli enti locali, delle aziende e 
delle cooperative. È vero (come 
ha sottolineato anche il diretto-
re esecutivo Ico, Nestor Osorio, nel-
la sua ultima lettera mensile, www.
ico.org), che l’Agenzia può contare 
su mezzi tecnologici superiori a quelli 
di cui dispongono gli analisti privati, 
nonché su una base statistica più am-
pia. Ma lo è altrettanto che le previ-
sioni governative -pur essendo diven-
tate più credibili rispetto al passato- 
rimangono generalmente sottovalu-
tate (specie quelle preliminari, N.d.R.) 
e vanno dunque prese con il benefi-
cio d’inventario. Ad esse continuano 
a fare riscontro le proiezioni -spesso 
sopravalutate- di alcuni analisti pri-
vati e di parte del commercio, perpe-
tuando così l’eterno balletto delle ci-
fre che accompagna, ogni anno, le 
stime sul raccolto brasiliano.

ico
Tiriamo le somme con le cifre del più 
recente report Ico. Alla luce dei da-
ti Conab, Nestor Osorio stima ora 

il raccolto mondiale 2006/07 in 
121,475 milioni di sacchi (ossia oltre 
12 milioni di sacchi in più rispetto al 
2005/06). 

to anche in questo caso degli arro-
tondamenti, N.d.R.). La stessa fon-
te ha inoltre elevato considerevol-
mente il dato relativo al 2006/07 

portandolo da 43,5 a 45,9 mi-
lioni di sacchi.

usda
Concludiamo questa panorami-
ca con i numeri contenuti nel-
l’ultimo rapporto del servizio 
estero del Dipartimento del-
l’Agricoltura degli Stati Uniti 
(Usda, www.usda.gov). 
Va premesso, come sempre, 
che il dicastero americano uti-
lizza un metro di misura diver-
so, il che spiega le cifre netta-
mente maggiori rispetto a quel-
le dell’Ico. La produzione mon-
diale è calcolata in 128,6 mi-

lioni di sacchi, pari a 4,9 milioni di 
sacchi in più rispetto alla preceden-
te stima dello scorso mese di giu-
gno. 
Washington (che si avvale del con-
tributo di vari esperti locali e racco-
glie le statistiche attraverso la pro-
pria rete diplomatica all’estero) ha 
corretto al rialzo di 1,7 milioni di 
sacchi il dato del Brasile, portando-
lo a 46,5 milioni di sacchi. 
Rettifiche positive anche per il Viet-
nam (il raccolto raggiungerebbe i 
16,5 milioni di sacchi), la Colombia 
(12,2 milioni) e l’Indonesia (7,080 
milioni). 
In base all’osservazione dell’anda-
mento delle esportazioni, della do-
manda nei paesi produttori e delle 
variazioni degli stock, Usda ritiene 
che i consumi, nel 2005/06, abbia-
no raggiunto i 119 milioni di sacchi. 
Non è stata ancora formulata alcu-
na ipotesi per l’annata in corso.

Per effetto della crescita dei consumi 
(destinati a raggiungere i 117 milio-
ni di sacchi nell’anno solare 2007), 
l’eccedenza produttiva non sarà tut-
tavia sufficiente, secondo Osorio, a 
reintegrare pienamente gli stock in 
vista del nuovo deficit d’offerta pre-
visto per il 2007/08, che (sempre 
stando alle valutazioni del diretto-
re esecutivo) equivarrà perlomeno a 
quello registrato nel 2005/06.

safras & mercado
Gli addetti ai lavori considera-
no generalmente affidabili le sti-
me di Safras & Mercado (www.sa-
fras.com.br). Anche l’analista brasi-
liano ha diffuso a dicembre le pri-
me proiezioni sul 2007/08 indican-
do un dato compreso tra i 34,2 e 
i 35,8 milioni di sacchi. Gli arabi-
ca si attesterebbero tra i 23,5 e i 
24,65 milioni, i robusta tra i 10,75 
e gli 11,20 milioni (si tenga con-
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Le sue pagine ci portano, ad esem-
pio, nel palazzo, ormai in rovina, di 
Ras Makonen -a Harer, in Etiopia- 
dove un anziano santone, fedele al-
la medicina tradizionale, cura an-
cora oggi i malati con le foglie e le 
bucce del caffè. 
In Egitto scopriamo il villaggio di Bir-
qash, a circa un’ora dal Cairo, che 
ospita il più grande mercato d’Egit-
to. Uno degli spettacoli più emozio-
nanti ai quali possono assistere i ra-
ri turisti ammessi è quello della con-
trattazione rituale, frutto di este-
nuanti trattative, condotte fuman-
do il narghilé e sorseggiando l’aro-
matico infuso d’Arabia: un costume 
tramandatosi nei secoli sino ai no-
stri giorni. 

In Tunisia, l’autore ci fa scoprire i ce-
lebri caffè di Sidi Bou Said, non lon-
tano dalle rovine dell’antica Cartagi-
ne, le cui atmosfere ispirarono gran-
di artisti come Paul Klee, August 
Macke, André Gide, Michel Foucault 
o Gustave Flaubert.

un caffè Per la Pace
Le pagine di Coffee Roots ci condu-
cono anche in Indonesia, patria del 
celebre kopi luvak, o nel Senegal, 
dove la tradizione religiosa ha tra-
mandato sino ai nostri giorni il Café 
Touba, un infuso aromatizzato al-
le spezie la cui codificazione si de-
ve a Amadou Bamba, un marabu-
to dell’Islam africano venerato dai 
suoi seguaci come un eroe naziona-
le. E ancora, in Turchia, in Libano, 
in Giordania e nello Yemen, in un 
viaggio che rivela -al di là dei luo-
ghi, dei ceti sociali, delle abitudini- 
il profondo legame, comune a po-
chi altri prodotti, tra questa bevan-
da e il ciclo vitale dell’uomo. Come 
si legge nella prefazione di Castella-

ni “dall’Africa nera all’Asia insu-
lare passando per il Medio Orien-
te e l’area turco balcanica, il caf-
fè parla lingue diverse e attraver-
sa tutti i culti: lo bevono indistin-
tamente cristiani, ebrei, musulma-
ni, ma anche i mistici, gli ortodos-
si e gli animisti”. 
È bello immaginare che in que-
ste aree geografiche -tuttora tea-
tro di profonde contrapposizioni 
religiose, politiche e culturali - gli 
uomini di buona volontà possa-
no sanare i conflitti e immagina-
re un futuro comune di pace di-
scutendo, confrontandosi e impa-
rando a capirsi attorno a una taz-
za di caffè.

Coffee Roots.
Viaggio alle radici del caffè
Vittorio Castellani (aka “Chef 
Kumalé”)
Edizioni Gribaudo 2006
Pagine: 220; ISBN: 8879062190
Prezzo: € 35,00

Presentato in anteprima all’ultimo 
Salone del Gusto di Torino, Coffee 
Roots è un affascinante reportage 
alla scoperta delle origini del caffè 
frutto di mesi di studio e ricerche sul 
campo: un itinerario sospeso tra mi-
to e storia, tradizioni religiose e ri-
ti ancestrali, arcani simbolismi e usi 
millenari del vivere sociale.

il team
L’idea è divenuta realtà grazie al-
la passione di un team di profes-
sionisti riunito da Lavazza (www.
lavazza.it). A capitanarlo, il noto 
giornalista “gastronomade” Vit-
torio Castellani (aka “Chef Ku-
malé”), autore dei testi, al qua-
le si sono affiancati i fotogra-
fi Guia Besana, Fabrizio Esposito 
e Andrea Guermani, nonché Car-
la Diamanti -giornalista ed esper-
ta del medio oriente- e il videore-
porter Andrea Bessone. 

saPeri e costumi  
antichi
Coffee Roots è molto più di un 
semplice diario di viaggio. Parole e 
immagini rifuggono la tentazione del 
pittoresco o del banale e svelano, pa-
gina dopo pagina, un storia appas-
sionante, che si dipana attraverso le 
epoche e i continenti trasportando il 
lettore in luoghi remoti e incantanti.
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