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Importazioni di verde a livelli record 
in gennaio. I dati forniti con la con-
sueta efficienza e precisione dal Co-
mitato Italiano Caffè indicano infatti 
che gli sbarchi hanno raggiunto quo-
ta 764.358 sacchi risultando superio-
ri del 16,29% rispetto allo stesso me-
se del 2006. A detta degli esperti del 
Cic, tale ulteriore impennata è attri-
buibile in buona parte alla ricostitu-
zione delle scorte operative, assot-

La Federazione Russa sembra esse-
re la nuova frontiera dei torrefatto-
ri italiani. Molti nomi prestigiosi del 
made in Italy caffeicolo hanno ormai 
una presenza consolidata in que-
sto enorme merca-
to, verso il quale le 
nostre esportazio-
ni sono più che tri-
plicate negli ultimi 
cinque anni. Non 
è un caso dunque 
che due aziende le-
ader come Lavazza 
(www.lavazza.it) e 
illy (www.illy.com) 
abbiano annuncia-
to in questi giorni, 
quasi in contempo-
ranea, dei piani di 
espansione nella più grande delle re-
pubbliche ex-sovietiche. 
A oltre un decennio dal debutto in 
terra russa, illy, pur godendo già di 
una cospicua penetrazione commer-
ciale in tutti i segmenti di mercato 
(canale alimentare, uffici, nonché ri-
storazione e alberghi di alta gam-
ma), intende passare alla velocità su-
periore, rafforzando ulteriormente la 
brand image. Per farlo ha deciso di 
puntare sulle sue caffetterie a mar-
chio, che accenderanno tra breve 

le loro insegne nel cuore di Mosca. 
A inizio giugno, la prima apertura, 
nell’ambito dell’Evropeisky Center. 
Seguirà a ruota una seconda inau-
gurazione all’interno dei magazzini 
Gum, sulla mitica Piazza Rossa. I lo-
cali saranno una vetrina del mondo 
illy e proporranno, oltre all’espres-
so, tutti gli altri prodotti entrati nella 
gamma del gruppo triestino: il tè del-
la Damman Frères, il cioccolato del-
la Domori e le confetture dell’Agri-
montana.
Non hanno ancora preso concreta-
mente forma, invece, i progetti di 
Lavazza, che ha allo studio -stan-
do a quanto dichiarato dal direttore 

generale Gaetano 
Mele- un ingresso 
più diretto nel mer-
cato russo, dov’è 
anch’essa presente 
da oltre due lustri 
con un ruolo e una 
visibilità di assoluto 
rilievo.
L’interesse per il Pa-
ese di Putin è lega-
to alla forte espan-
sione dei consumi, 
resa possibile dal 
progredire costante 

del potere d’acquisto, che cresce al 
ritmo del 10% annuo. Nella richiesta 
di spazi commerciali, ristoranti e caf-
fè sono secondi soltanto a boutique 
e outlet di abbigliamento. In entram-
bi i settori, il made in Italy sta riscuo-
tendo enorme successo. 
La foto di copertina è stata scatta-
ta in occasione della manifestazio-
ne Caffè Culture tenutasi a Londra il 
23 e 24 maggio dove sono state di-
stribuite centinaia di copie di Coffee-
Trend Magazine.

I prezzi riportati nelle tabelle sono  
forniti dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si in-
tendono per merce sdoganata resa 
franco destino. Per maggiori infor-
mazioni: Tel./Fax +39 0583295892

INDIA  
Cherry A/B € 2,00 +iva
INDONESIA 
Ek Special € 1,90 +iva
CONGO
HTM/NM € 2,10 +iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 1,90 +iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 1,95 +iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,10 a 2,30 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,40 a 2,50 +iva
INDIA 
India Plantation A € 2,60 +iva

arabICa
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AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

AGGRAFFATRICI SOTTOVUOTO E GAS
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE

da 250 a 3000 g DI CAFFE’

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364  Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it  web site: www.calini.it srl0
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tigliatesi, alla fine dell’anno scorso, 
per il forte incremento delle esporta-
zioni di torrefatto.
In termini assoluti, risultano in cresci-
ta (rispetto a gennaio 2006) gli sdo-
ganamenti di tutte le tipologie. I Co-
lombiani dolci passano da 37.871 a 
46.139 sacchi, con un incremento, in 
termini di incidenza percentuale, pa-
ri allo 0,28%. Gli accrescimenti più 
rilevanti riguardano gli Altri dolci 
(da 129.501 a 160.384 sacchi) e 
gli Arabica naturali (da 264.233 
a 321.545), che guadagnano ri-
spettivamente l’1,29% e l’1,90%. 
Positivo anche il saldo dei Robusta 
(da 222.581 a 232.291 sacchi), il 
cui contributo sul totale fa segnare 
tuttavia un regresso del 3,5%.
Le origini che hanno migliorato 
più significativamente la loro po-
sizione sono state El Salvador, Re-
pubblica Dominicana, India, Ni-
caragua, Papua Nuova Guinea, 
Congo, Tailandia, Ruanda e Costa 
Rica. Perdono invece terreno Ecua-
dor, Camerun, Zambia, Burundi, Tan-
zania, Uganda e Bolivia.
Nel periodo febbraio 2006 – genna-
io 2007, gli sdoganamenti sono sta-
ti superiori del 1,6% rispetto a quelli 
effettuati nei dodici mesi immediata-
mente precedenti.

NieNte dati  
sulle dogaNe
Il Cic non è stato in grado di fornire 
questo mese la ripartizione delle im-
portazioni per dogana. Come si leg-
ge nel bollettino del Comitato, l’in-
conveniente è dovuto a errori riscon-
trati nella tabella trasmessa dall’Istat 
relativa al mese di gennaio, che pre-
senta dati non “compiutamente rea-
listici”, in particolare per quanto ri-
guarda gli sdoganamenti effettua-

ti allo scalo di Genova e quelli di cui 
alla voce “Altre dogane”.

CresCoNo  
gli alzheimer Caffè 
A completamento dell’articolo pub-
blicato a pagina 10, approfittiamo 
di questo spazio per segnalare come 
stiano sorgendo in tutta Italia nume-
rosi Alzheimer Caffè. 

Con tali iniziative, il mondo del vo-
lontariato mette a disposizione de-
gli ammalati e dei loro familiari de-
gli spazi in cui incontrarsi e scambia-
re le rispettive esperienze affrontan-
do, con l’aiuto di esperti, in un’atmo-
sfera serena e conviviale, numero-
se tematiche connesse a questa gra-
ve patologia. Il primo di cui abbia-
mo notizia è sorto lo scorso autun-
no, per iniziativa della Cooperativa 
sociale Itaca e dell’Associazione Al-
zheimer, a Torre di Pordenone. Gli 
appuntamenti, a cadenza mensile, si 
svolgono all’interno di una struttu-
ra messa a disposizione dalla locale 
amministrazione municipale.
È di pochi giorni fa inoltre l’inaugu-
razione di due Caffè Alzheimer, ri-
spettivamente a Mariano di Dalmine 
(con il patrocinio della Provincia di 

Bergamo, dall’Asl e dal Comune di 
Dalmine) e a Pistoia (con il contribu-
to del Comune e alla ASL 3).

mokarabia  
a tutto Campo
Mokarabia (www.mokarabia.it), il 
gruppo bolognese controllato dalla 
famiglia Zanetti, ha messo a segno 
a marzo un’importante operazio-

ne rilevando Caffè Arabes (www.
caffearabes.it), leader in Piemon-
te nel canale dei pubblici eserci-
zi, con una produzione di 5.000 
quintali all’anno e un volume d’af-
fari di 4 milioni di euro. L’azienda, 
che ha sede a Fossano (Cuneo), è 
titolare dei marchi Arabes e Si-
curtà. Dispone di uno stabilimento 
esteso su 2.000 metri quadrati.
Mokarabia consolida così la sua 
posizione sul mercato italiano, 
con 30.000 quintali di caffè to-
stati ogni anno nei suoi impianti 
di Bologna e un fatturato consoli-

dato di 40 milioni.
Il gruppo sta diversificando in mi-
sura crescente le proprie attività. 
Al segmento Horeca (oltre 20.000 
clienti in tutta Europa e in Ameri-
ca), che costituisce il suo core busi-
ness, si stanno affiancando vending 
e serving. In programma, inoltre, 
l’espansione nel settore alimentare, 
attraverso il canale della distribuzio-
ne moderna.
Da poco è avvenuto anche lo sbarco 
nell’universo delle caffetterie a mar-
chio, con lo sviluppo di una catena 
di coffee shop già presente anche 
negli States e in medio oriente. Nel 
novembre scorso ha aperto i bat-
tenti il primo dei tre locali destina-
ti a sorgere a Milano, per il quale è 
stata scelta una location prestigiosa, 
nella centralissima via Turati.
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LIFFE

Data Mar 07 Mag 07 Lug 07
1 1515 1528 1531
2 1483 1496 1502
5 1444 1460 1469
6 1472 1492 1499
7 1458 1483 1491
8 1479 1499 1505
9 1504 1524 1526
12 1505 1525 1526
13 1488 1506 1513
14 1461 1483 1490
15 1483 1508 1516
16 1485 1509 1516
19 1494 1519 1527
20 1481 1506 1517
21 1525 1547 1558
22 1538 1542 1553
23 1553 1567 1576
26 1568 1569 1577
27 1549 1561 1571
28 1549 1561 1571
29 1536 1552 1564
30  1523 1538

NYbot

Data Mar 07 Mag 07 Lug 07
1 116.00 116.60 119.40
2 114.35 115.15 118.00
5 110.55 111.50 114.45
6 112.00 113.00 115.95
7 111.10 112.20 115.10
8 111.10 112.40 115.30
9 111.50 112.50 115.35
12 111.00 111.80 114.70
13 110.20 111.05 113.95
14 109.00 109.85 112.75
15 109.65 110.55 113.40
16 109.45 110.35 113.20
19 107.60 110.25 113.15
20 108.90 109.30 112.15
21  112.50 115.35
22  111.75 114.60
23  113.35 116.15
26  114.35 117.15
27  112.45 115.25
28  112.70 115.50
29  110.60 113.50
30  109.25 112.20

Inizio mese subito in discesa al Ny-
bot. Già l’1/3 e il 2/3, prima e secon-
da posizione perdevano complessi-
vamente 335 punti ciascuna scen-
dendo, nell’ordine, a 114,35 e 115,15 
c/l. Il 5/3 il calo generalizzato si ac-
centuava portando a un primo mi-
nimo di 110,55 e 111,50 c/l, rispetti-
vamente sulla prima e sulla seconda 
posizione. Dopo la parentesi rialzi-
sta del 6/3, il 7/3 segnava un nuovo 

lieve arretramento, indotto, in parte, 
dalla divulgazione delle statistiche di 
febbraio sulle esportazioni brasiliane 
(+13% sullo stesso mese del 2006). La 
settimana si concludeva con un par-
ziale consolidamento (guadagni limi-
tati l’8/3 e il 9/3). Ma a partire dal 
lunedì successivo prevaleva nuova-
mente un andamento ribassista. Le 
vendite degli origins e le forti liqui-
dazioni dei Funds spingevano mag-
gio sotto i 112 c/l, il 12/3, e a ridos-
so dei 111 c/l, il 13/3. La sessione del 
14/3 evidenziava all’avvio qualche 
timido segnale di ripresa (maggio a 
un massimo intraday di 110,70), in-
sufficiente tuttavia per convincere la 
piazza. Perso l’abbrivio, i locals si 
impadronivano della scena testan-
do, con successo, la soglia dei 110 c/l 
e anche se il movimento, a un certo 
punto, si esauriva la giornata termi-
nava comunque con perdite di 120 
punti sulle quattro scadenze più im-
mediate. Diversa la musica il gior-
no seguente. Dopo un apertura po-
sitiva (+55 punti) si andava avanti a 
strappi con una serie di alti e bas-
si. Due volte, maggio scendeva sot-
to i 110 c/l per rimbalzare quindi a 
111,05 c/l (massimo della giornata) 
e planare infine a 110,55 c/l realiz-
zando comunque un guadagno di 70 
punti. Il 16/3 non riservava partico-
lari sorprese. Poche le emozioni an-
che il 19/3, con marzo in picchiata 
(-185 punti) e gli altri contratti in lie-
ve flessione. La discesa proseguiva il 
20/3 (fatta eccezione per marzo che 
chiudeva a 108,90), con la seconda 
posizione che toccava i 108,80 cents 
per risalire poi a 109,30 grazie al 
supporto dell’industria. Nuovo cam-
biamento di scenario il 21/3, con un 
rimbalzo tecnico dovuto alla coper-

tura delle posizioni short. Al leggero 
ripiegamento del 22/3 (legato anche 
alle vendite scalettate dei torrefattori 
europei e americani), faceva riscon-
tro una nuova consistente ripresa il 
23/3, cui contribuiva la notizia della 
riproposizione, da parte del governo 
brasiliano, delle aste di opzioni put 
per i produttori di caffè. 
L’ultimo sussulto si aveva il 26/3 
quando si registravano guadagni di 
100 punti sulle tre scadenze più rav-
vicinate. Subentrava quindi una di-
namica ribassista che spingeva a fi-
ne mese la prima posizione nuova-
mente al di sotto della soglia psico-
logica dei 110 c/l riflettendo la buo-
na disponibilità di mercato degli 
Arabica.
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Partenza in territorio negativo an-
che per Londra, che piombava il 5/3 
(anche per l’influenza di New York) 
ai suoi livelli minimi dalla prima de-
cade di dicembre. Dopo alcune ses-
sioni interlocutorie, maggio risaliva 
al di sopra dei 1500 d/t, il 9/3, com-
plice la scarsità dei volumi contratta-
ti (meno di 5.000 lotti). In assenza di 
segnali precisi da oltreoceano, il Lif-
fe stentava a trovare una direzio-
ne precisa e i prezzi rimanevano 
sotto pressione per l’intensificar-
si dell’attività sul mercato del fisi-
co dopo la pausa per il capodan-
no lunare. La seconda posizione 
scendeva nuovamente al di sot-
to dei 1.500 d/t il 14/3; interveni-
va quindi una correzione e la set-
timana si concludeva con un par-
ziale recupero. Quotazioni anco-
ra in salita il 19/3 (appena 5.900 
i lotti contrattati), grazie al buon 
supporto fornito dai torrefatto-
ri. Dopo la flessione del 20/3 (in 
una seduta dominata dagli switch 
maggio-luglio) si tornava a salire, il 
21/3, per effetto degli acquisti spe-
culativi, ma già il 22/3, la tendenza 
si invertiva in ragione delle vendite 
generalizzate dei produttori. Il 22/3 
tornava a prevalere l’azione rialzi-
sta dei Fondi e, anche sotto la spinta 
del Nybot, i corsi crescevano ancora 
il 23/3 e il 26/3 arrivando ai massi-
mi mensili. Gli ultimi giorni scorreva-
no abbastanza tranquilli, con i corsi 
che subivano un nuovo ripiegamen-
to indotto anche dall’andamento di 
New York.

safras alza le stime …
Come sempre in questo periodo 
dell’anno, comincia a delinearsi un 
po’ meglio l’effettiva entità della pro-

duzione brasiliana, anche se le con-
clusioni sono tutt’altro che concordi. 
Safras & Mercado (www.safras.com.
br) ha da poco rivisto la sua prima 
stima portandola da 34-35,8 milioni 
di sacchi a 36,5. L’analista giustifica 
questa scelta sottolineando le “eccel-
lenti condizioni di tempo che hanno 
accompagnato l’inizio dell’anno aiu-
tando la germinazione”. 

L’andamento climatico favorevole ha 
consentito inoltre l’anticipazione del-
le operazioni di raccolta, che risulta-
no già completate per il 13%. Nono-
stante l’avvio intervenuto anzitempo, 
il periodo di raccolto avrà la durata 
consueta, a causa della fioritura irre-
golare e di una conseguente matura-
zione non uniforme. Corretto al rial-
zo anche il dato relativo al 2006/07, 
quantificato ora in 47,7 milioni di 
sacchi. Oltre l’80% di tale volume sa-
rebbe stato già stato venduto.

… e ibge  
le ridimeNsioNa
L’Ibge (l’Istituto Brasiliano di Geogra-
fia e Statistica, www.ibge.gov.br) ha 
invece ridotto la sua precedente sti-

ma (sempre relativa al 2007/08) di 
37,5 milioni di sacchi abbassandola 
a 36,6. La rettifica è motivata da fat-
tori tecnici (ridimensionamento del-
le previsioni di produzione in Minas 
Gerais e São Paulo), ma non è da 
escludere che sulla decisione dell’Isti-
tuto -che dipende dal Ministero del-
la Pianificazione, del Bilancio e della 
Gestione- abbiano pesato anche del-

le motivazioni di ordine politico. 
A pagina 14 presentiamo un’am-
pia analisi dei dati Usda (www.
usda.gov).

export viCiNo  
al miliardo  
di dollari
Secondo il Ministero vietnamita 
dell’agricoltura e dello sviluppo 
rurale, le esportazioni di caffè 
verde del paese indocinese sono 
ammontate, ad aprile, a 130.000 
tonn per un valore di 145 milioni 
di dollari, con un incremento del 
44% a volume e del 82% a va-

lore rispetto allo stesso periodo del 
2006. Il dato aggregato sui primi 
quattro mesi dell’anno solare rag-
giunge così i 961 milioni di dollari. 
Lo stesso dicastero ha varato un pro-
getto volto ad accrescere la produtti-
vità media per ettaro nella provincia 
di Lam Dong (negli Altipiani centra-
li) portandola dalle attuali 2 tonn/ha 
a 2,2-2,5. Un risultato da raggiun-
gere migliorando, in parallelo, an-
che gli standard qualitativi, attraver-
so una migliore selezione delle varie-
tà utilizzate e l’applicazione di nuove 
tecnologie, tanto nella lavorazione 
quanto nella conservazione dei chic-
chi. Il Lam Dong è la seconda area 
caffeicola più importante del Paese 
dopo il Dak Lak.

Via Emilia Ponente, 380/C - Castel San Pietro Terme Bologna - Italia - Tel. 051.948555 Fax 051.6949454 www.doc-caffe.it
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Recenti studi indicano l’esistenza di 
una correlazione inversa fra il con-
sumo di caffè e il rischio di contrar-
re il morbo di Alzheimer. A questa 
incoraggiante, ancorché cauta, con-
clusione sono giunti alcuni ricerca-
tori della Universidad de Córdoba 
(Spagna), che in un articolo (2) ap-
parso nel numero di gennaio 2007 
della rivista Neurological Research 
hanno raggruppato i risultati prove-
nienti da quattro indagini effet-
tuate sull’argomento tra il 1990 
e il 2002.
A tale revisione si affianca-
no due lavori (1, 3) segna-
lati nell’aprile di quest’anno 
dall’Asic (Association Scientifi-
que Internationale pour le Café, 
www.asic-cafe.org). Nel primo, 
condotto da un gruppo di scien-
ziati del dipartimento di biochi-
mica della Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (Bra-
sile), si dimostra che la caffeina 
offre una protezione contro una 
forma specifica di amnesia in-
dotta dal processo degenerati-
vo comportato dalla malattia di 
Alzheimer. Il secondo proviene 
invece dal Centre for Prevention and 
Health Services Research (Olanda) e 
suggerisce che bere tre tazze di caf-
fè al giorno può aiutare a ridurre il 
declino cognitivo negli uomini di età 
avanzata.

le mille virtù del Caffè
Questi progetti si inseriscono in un 
ampio filone di ricerca, in cui vengo-
no ipotizzati e, a volte, dimostrati, 
sempre più aspetti benefici del caf-
fè sulla salute. Allo stesso tempo, la 
scienza sta fugando molti dubbi sui 
presunti effetti dannosi derivanti dal 
consumo della nera bevanda, fermo 
restando che esso deve comunque 
avvenire sempre con moderazione. 
È trascorso molto tempo da quando, 
nel XVIII secolo, Gustavo III di Sve-
zia, convinto il caffè fosse un veleno, 
ordinò di somministrarlo, ogni mat-
tina, a un uomo condannato a mor-
te, affidando a due medici il compi-
to di confrontarne l’aspettativa di vi-
ta con quella di un altro carcerato, a 
cui, tutti i giorni, veniva dato da be-
re del tè. 

Sembra che i primi a perire furono 
proprio i medici, seguiti dallo stesso 
sovrano, assassinato nel 1792, men-
tre il condannato a morte continuò 
a godere di ottima salute sopravvi-
vendo anche all’altro galeotto. Da 

allora, molti falsi miti della medici-
na sui presunti effetti dannosi della 
bevanda sono stati sfatati. Oggi, co-
me viene riportato dal CoSIC (Coffee 
Science Information Center, www.
cosic.org), non esiste alcuna eviden-
za che un consumo misurato di caffè 
abbia effetti negativi sulla gravidan-
za, aumenti il rischio di cancro fem-
minile al seno, alle ovaie, al pancre-
as o ai reni, che sia pericoloso per 
le malattie cardiovascolari o, anco-
ra, per le disfunzioni dell’apparato 
digerente, e nemmeno che aumenti 
in modo eccessivo la disidratazione 
e la perdita di sali minerali duran-
te l’esercizio fisico (sebbene vi sia un 
comprovato effetto diuretico). Viene 
invece sottolineato il ruolo che il ne-
ro elisir potrebbe giocare nel contri-
buire a proteggere o a prevenire al-

tre patologie. In particolare: il 
diabete, la cirrosi, il cancro al 
fegato e al colon rettale, il mor-
bo di Parkinson e, come diceva-
mo, quello di Alzheimer.

Cos’è l’ alzheimer
Secondo alcune stime, circa 
500.000 persone in Italia (e 18 
milioni in tutto il mondo) sof-
frono del morbo di Alzheimer. 
Non si conoscono attualmente 
le cause di questa fatale malat-
tia neurodegenerativa, che col-
pisce i soggetti di età relativa-
mente avanzata, né sono dispo-
nibili cure efficaci. Uno dei pri-
mi sintomi di tale forma di de-
menza senile è la perdita del-

la memoria a breve termine, segui-
ta gradualmente dal deterioramen-
to di tutte le funzioni cognitive e mo-
torie legate all’area tempo-parietale 
e frontale della corteccia cerebrale. 
Gli scienziati non hanno certezza di 
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cosa causi la perdita di tessuti nel-
le aree del cervello colpite, ma sem-
bra che la formazione di placche e 
di grovigli di materiale proteico pos-
sa essere tra i principali responsabili 
della morte delle cellule: in partico-
lare, le placche sono costituite per la 
maggior parte da un peptite, deno-
minato “amiloide beta”.
Il gruppo di ricercatori brasiliani 
che ha prodotto il lavoro citato in 
apertura (1) sostiene di aver fornito 
un’evidenza diretta che la caffeina, 
insieme ad altre sostanze, offre una 
protezione contro le forme di am-
nesia indotte dalle formazioni ami-
loidi: per ora la sperimentazione è 
stata condotta soltanto sui topi, ma 
rappresenta già un dato di grande 
rilievo. La conclusione a cui è giun-
to il team spagnolo (2) sembra muo-
versi nella stessa favorevole direzio-
ne: nelle stime complessive dei quat-
tro lavori presi in esame, per quan-
to eterogenei in relazione ai meto-
di utilizzati e ai risultati ottenuti, è 
emerso con chiarezza l’effetto pro-
tettivo derivato dal consumo del caf-
fè rispetto all’insorgenza della ma-
lattia. Tuttavia, i ricercatori puntua-
lizzano che saranno necessari ulte-
riori studi per valutare con precisio-
ne il rapporto fra le due variabili. In 
senso meno specifico, poiché non si 
riferisce alla patologia in questione, 
ma al generico decadimento delle 
facoltà mentali nei soggetti anziani, 
anche lo studio olandese (3) mostra 
come la nera bevanda possa influire 
positivamente sulla qualità della vita 
nella terza età: per dieci anni è sta-
ta registrata la funzionalità cogni-
tiva di più di 600 uomini in salute, 
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utilizzata per aiutare 
i malati di Alzheimer 
anche nell’immedia-
to. In Canada infatti 
è stata istituita la co-
siddetta Coffe Break, 
una grande raccolta 
di fondi, organizzata 
dalla Alzheimer So-
ciety nazionale, in fa-
vore delle associazio-
ni locali che sostengo-
no la ricerca e le per-
sone affette dal mor-
bo. L’evento si tiene da 
costa a costa in tutte le 
sedi che vengono rese 
disponibili per ospitarlo, da quelle 
delle grandi multinazionali agli uffi-
ci delle piccole imprese, dagli ospe-
dali alle abitazioni private. 
I partecipanti sono invitati a fare una 
donazione in cambio di una tazza di 
caffè e vengono istituiti accordi per 
la sponsorizzazione con vari opera-
tori economici del settore alimenta-
re, farmaceutico e di ogni altro ge-

nere: chi è interessato 
a dare il proprio con-
tributo può contatta-
re gli organizzatori di 
Coffee Break anche 
on-line        (http://
www.alzheimer.ca/
english/newsevents/
coffee-intro.htm). Nel 
2006, in occasione 
dell’undicesima ricor-
renza dell’iniziativa, 
sono stati raccolti ol-
tre 1,3 milioni di dol-
lari. Quest’anno l’ap-
puntamento è fissa-
to per giovedì 20 set-
tembre.

nati fra il 1900 e il 1920, in Finlan-
dia, Italia e Paesi Bassi, utilizzando 
come indicatore del calo di presta-
zioni la cosiddetta Mini-Mental State 
Examination (con una scala da 0 a 
30 punti) e quantificando l’assunzio-
ne di caffè in tazze. La statistica ela-
borata mostra come i consumatori di 
caffè abbiano subito un declino co-
gnitivo pari a 1,2 punti (4%), mentre 
per i non consumatori si è avuto un 
declino addizionale di 1,4 punti. Gli 
scienziati hanno osservato una chia-
ra associazione inversa fra il nume-
ro di tazze assunte e il decadimen-
to mentale, e sostengono che la mi-
nor perdita di facoltà si ha in corri-
spondenza del consumo di tre tazze 
al giorno (0,6 punti), con un punteg-
gio ben 4,3 volte minore rispetto a 
quello osservato per i soggetti non 
bevitori di caffè.

Coffee break
Mentre la scienza indaga con i suoi 
mezzi e si attendono con ansia nuo-
vi riscontri, la nera bevanda viene 
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tro 14,29) e sull’estensione delle 
aree coltivate, che Washington vede 
a 2,476 milioni di ettari (di cui 2,28 
produttivi) e Brasilia a 2,404 milioni 
(dei quali 187.039 non produttivi).

prezzi
Nel corso del 2006, i prezzi medi, 
espressi in dollari, hanno subito una 
flessione lieve (115,55 dollari con-
tro i 116,60 del 2005 per gli Arabi-
ca), il cui effetto è stato però ampli-
ficato dal forte rivalutarsi del real, 
che ha determinato perdite superio-
ri al 10%. La situazione non dovreb-
be cambiare a breve: si ritiene infat-
ti che l’immissione nel mercato del 
nuovo raccolto impedirà una ripresa 
consistente dei corsi nei mesi a ve-
nire, mentre il cambio con il bigliet-
to verde appare destinato a mante-
nersi sui livelli attuali sino alla fine 
dell’anno.

Il rapporto osserva come i pro-
duttori più efficienti siano co-
munque riusciti a coprire como-
damente le spese della passata 
campagna caffearia e cita a ta-
le proposito i dati Conab riguar-
danti le regioni di Guaxupe e Pa-
trocinio.

esportazioNi
La flessione produttiva si riflet-
terà sull’andamento delle espor-
tazioni. Secondo il rapporto, es-
se scenderebbero, nel 2007/08, 
a 24 milioni di sacchi (dei qua-
li 2,7 di solubile), con un calo 
sull’anno di 4,3 milioni. Stando 

alle statistiche del Secex (il Segreta-
riato Brasiliano del Commercio Este-
ro, www.desenvolvimento.gov.br/si-
tio/secex), relative al periodo lu-
glio 2006 – marzo 2007, i principa-

sacchi e portato a 46,7 milioni (a 
fronte dei 42,512 indicati dalle sti-
me governative). L’ampiezza della 
flessione sul ciclo biennale in termini 
percentuali risulterebbe dunque del 
22,5%: leggermente di meno rispet-
to al 24,57% di cui alle cifre ufficiali. 
Oltre che allo stress vegetativo del-
le piante, il minor raccolto sul fronte 
degli Arabica è da imputarsi, a giu-
dizio degli americani, anche ai ritar-
di nella fioritura causati, in alcune 
regioni, dalla siccità invernale (scar-
se precipitazioni ad agosto e settem-
bre), cui le abbondanti piogge degli 
ultimi mesi dell’anno hanno ovviato 
solo in parte.
Anche Usda vede stabile l’output dei 
Robusta, che hanno beneficiato delle 
favorevoli condizioni climatiche veri-
ficatesi nelle principale aree di pro-
duzione, nonché delle maggiori cu-
re colturali.

differeNze
Per quanto concerne il 2007/08, in-
cidono sul divario tra Usda e Co-
nab le diverse stime sulla produtti-
vità media (15,88 sacchi/ettaro con-

Gli analisti hanno avuto decisamen-
te pane per i loro denti nelle ulti-
me settimane, grazie alla gran mes-
se di cifre e stime diffuse da istituti, 
aziende e organismi pubblici di tutto 
il mondo. Grande attenzione ha ac-
compagnato, come sempre, la pub-
blicazione dei rapporti sui principa-
li Paesi produttori redatti a cura del 
Servizio Agricolo Estero (Fas, www.
fas.usda.gov) dell’Usda (il Diparti-
mento dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti). È bene sottolineare come il di-
castero Usa adotti un metro statisti-
co e degli ordini di grandezze speci-
ficamente propri, che rendono le 
sue cifre diverse (e generalmente 
superiori) rispetto a quelle ufficia-
li, fornite dalle agenzie governa-
tive e prese normalmente a riferi-
mento dall’Ico. La lettura va dun-
que compiuta “cum grano salis”. 
In questo numero ci occuperemo 
dei report dedicati al Brasile e al 
Vietnam.

brasile
Nel rapporto redatto dalla filiale 
di San Paolo dell’Ufficio del Com-
mercio Agricolo degli Stati Uni-
ti (Ato), la produzione 2007/08 
viene stimata in 36,2 milioni di 
sacchi (contro i 32,065 preconizza-
ti dall’ultima stima Conab), con un 
calo del 22,5% circa rispetto al rac-
colto 2006/07, il cui dato è stato pe-
raltro ritoccato al rialzo di 200.000 
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chi, ossia più di 1,1 milioni di tonnel-
late. Gli esperti americani giustifica-
no questa consistente revisione al ri-
alzo adducendo il clima favorevo-
le e le cure più assidue rese possibi-
li dall’aumento dei prezzi.
Da record anche le esportazioni, 
destinate a raggiungere i 17,6 mi-
lioni di sacchi, con un incremento 

pari a 4,6 milioni. Una confer-
ma dell’eccezionale andamento 
dei commerci giunge dalle cifre 
di Vicofa (l’Associazione del caf-
fè e del cacao, www.vicofa.org.
vn) e della Camera di Commer-
cio e Industria vietnamita, relati-
ve al primo semestre dell’annata 
in corso (ottobre-marzo), che do-
cumentano un export di 585.000 
tonn (9,75 milioni di sacchi), per 
un valore di 825 milioni di dolla-
ri (+129% sull’anno), a fronte, ad 
esempio, delle 435.000 registrate 
nello stesso periodo del 2004/05 
(cfr. i dati del ministero dell’agri-
coltura riportati a pag. 8)

prospettive
Per il 2007/08, Usda prevede un ca-
lo della produzione nell’ordine del 
5% imputabile principalmente al cli-
ma secco o siccitoso previsto, soprat-
tutto durante l’estate, in alcune aree 
caffeicole. Il prossimo raccolto, stan-
do alle stime americane, è destina-
to dunque a superare nuovamente il 
milione di tonnellate.
Interessanti, infine, le note sui consu-
mi interni, che rivelano una statistica 
pro capite ancora bassa (attorno al 
mezzo chilogrammo all’anno), ma in 
forte crescita, soprattutto nelle gran-
di città, dove si possono raggiunge-
re dei dati per abitante anche tripli 
rispetto alla media nazionale. 

politiChe
Gli interventi del governo sono sta-
ti indirizzati all’accrescimento della 
trasparenza di mercato, anche at-
traverso le richieste sistematiche e 
capillari di informazioni sui raccol-
ti, gli stock e i consumi, rivolte alle 
aziende di produzione, trasforma-
zione e commercio. 

Le autorità pubbliche finanziano 
inoltre l’immagazzinamento del caf-
fè sino a 18 mesi per aiutare i con-
tadini a gestire meglio le vendite 
nell’arco del ciclo biennale. 
Da ricordare la riproposizione del-
le aste di opzioni put, già sperimen-
tate con successo negli anni passati. 
Lo schema coprirà 6 milioni di sac-
chi e prenderà il via a maggio di 
quest’anno. Prezzi e premi verranno 
fissati nei prossimi mesi. 

vietNam 
Novità di rilievo emergono dal rap-
porto Usda dedicato al Vietnam, che 
rivaluta fortemente le precedenti sti-
me sul raccolto del gigante asiati-
co portandole a 18,6 milioni di sac-

li mercati di destinazione sono stati 
la Germania (268.485 tonn), gli Usa 
(240.154), l’Italia (131.651), il Giap-
pone (88.566), il Belgio (57.376), 
la Slovenia (43.891) e la Francia 
(42.371).

CoNsumi
Volano i consumi, che nelle stime 
Usda dovrebbero raggiungere, 
nel 2007/08, i 17,38 milioni di 
sacchi (di cui 16,43 di torrefatto 
e 0,95 di solubile) contro i 16,87 
e i 15,92 registrati, rispettivamen-
te, nel 2006/07 e nel 2005/06. 
Nell’anno solare 2006, il dato 
pro capite è stato pari (secon-
do le statistiche nazionali) a 4,27 
chilogrammi, in aumento del 4% 
rispetto all’anno anteriore. Alla 
crescita contribuisce il migliorato 
tenore di vita in ampi strati della 
popolazione, ma anche le cam-
pagne di promozione e riqualifi-
cazione dell’offerta portate avan-
ti dal settore. 
L’Abic (l’associazione delle industrie 
del caffè, www.abic.com.br) invita 
tuttavia a stare in guardia a fron-
te dei possibili rincari della mate-
ria prima sul mercato interno, che 
ripercuotendosi sui prezzi del pro-
dotto finale potrebbero rallentare la 
domanda.

sCorte
Le scorte finali del 2006/07 sono sti-
mate dal rapporto in 9,2 milioni di 
sacchi. 
Nelle previsioni dell’Usda, la con-
sistenza degli stock si assottiglierà 
drasticamente nel corso del 2007/08 
riducendosi, a fine anno, a 4 milio-
ni di sacchi, ossia il livello più basso 
degli ultimi cinquant’anni.
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