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Secondo i dati del Cic (Comitato Ita-
liano Caffè) sono stati importati in 
Italia, nel primo quadrimestre 2007, 
2.589.200 sacchi di caffè verde, pa-
ri al 10,43% in più rispetto al 2006. 
L’incremento è dipeso in buona parte 
dall’eccellente performance sul fron-
te delle esportazioni di torrefatto 
(+21,35%).
Raffrontando le cifre degli ultimi 12 
mesi (maggio 2006 – aprile 2007) a 

Venerdì 28 settembre 2007. Segna-
tevi questa data perché è destinata 
a entrare negli annali. Sancirà infat-
ti l’avvio del nuovo contratto sui caf-
fè Robusta dell’Ice Futures Us di New 
York, che si affiancherà a quello su-
gli Arabica.
Al momento sono note soltanto le 
specificazioni essenziali.
Lo standard reciterà “Caffè Robusta 
di un singolo tipo, merce sana, con 
difetti compresi tra il 3,5% e il 5,5% 
per campione da 300 g”.
La contrattazione avverrà esclusi-
vamente su piattaforma elettroni-
ca, con orario dal-
le 1,30 a.m. al-
le 3,15 p.m., ora 
GMT, dal lunedì al 
venerdì.
I mesi di consegna 
saranno: marzo, 
maggio, luglio, 
settembre e di-
cembre (come per 
gli Arabica).
La dimensio-
ne dei lotti sarà 
di 37.500 libbre 
(17,0097 tonn).
La quotazione verrà espressa in cen-
tesimi di dollaro/libbra, con due ci-
fre decimali e un tick di 5/100 di 
cent/libbra.

Le origini accettate saranno le me-
desime del Liffe, con in più Cina, 
Guatemala, Laos e Messico.
Ai quattro porti di consegna previsti 
per gli Usa (New York, New Orle-
ans, Miami e Houston) se ne aggiun-
geranno cinque in Europa: Anver-
sa, Brema, Amburgo, Barcellona e, 
novità assoluta per il Nybot, Trieste 
(vedi articolo nelle News dall’Italia). 
La classificazione dei campioni ter-
rà conto delle caratteristiche del caf-
fè e della tazza, con premio o scon-
to a seconda della qualità.
Le scadenze dei contratti e dei gior-
ni di avviso si rifaranno a quelle de-
gli Arabica.
Gli operatori hanno sospeso il loro 
giudizio in attesa di indicazioni più 
precise da parte delle autorità new-
yorchesi. Ci si chiede, in particolare, 
se la durata della certificazione sarà 
la stessa del contratto “C”, come pu-
re se gli sconti temporali, nonché sul 
peso e sul porto di consegna saran-
no analoghi. Ma anche quale sarà il 

profilo organolet-
tico della tazza e 
in che misura es-
so inciderà sulla 
classificazione.
Sin d’ora si pro-
spettano comun-
que degli inne-
gabili vantaggi, 
quali il possibile 
arbitraggio Ara-
bica/Robusta sul-
la stessa piazza 
e la disponibilità 
del Cot.

La foto di copertina è stata scatta-
ta  in occasione della manifestazio-
ne WBC&SCAJ2007 tenutasi a Tok-
yo dal 31 luglio al 2 agosto

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 da € 1,90 a 2,00 + iva
INDONESIA 
Ek Special € 1,90 + iva
CONGO
HTM/NM da € 2,00 a 2,10 + iva 
VIETNAM
Naturale GR. 1 Criv. 16  € 1,90 + iva 
COSTA D’AVORIO
GR. 1 Criv.  16+ € 2,00 + iva 

robusta

BRASILE
Santos NY2 17/18   da € 2,25 a 2,55 + iva
COLOMBIA
Supremo Especial 18+  da € 2,75 a 2,80 + iva
INDIA 
India Plantation A € 2,80 + iva

arabICa
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quelle dell’analogo periodo imme-
diatamente anteriore si riscontra 
una crescita più contenuta, ma co-
munque rilevante, pari al 9,69%

Tipologie
Positiva, in termini assoluti, l’evolu-
zione di tutte le tipologie. I Colom-
biani dolci passano da 163.361 a 
196.040 sacchi (+20%). Gli Altri 
dolci da 435.743 a 521.351 sac-
chi (+19,6%). Variazioni più con-
tenute, per i Brasiliani naturali e 
i Robusta, che crescono, rispetti-
vamente, del 6,5% (da 927.716 
a 988.032 sacchi) e del 5,8% (da 
806.091 a 853.158 sacchi).

più ArAbicA dolci
Guardando alla ripartizione per-
centuale, non si riscontrano cam-
biamenti veramente rilevanti, per 
quanto riguarda l’incidenza dei sin-
goli gruppi. Il primato spetta sem-
pre agli Arabica naturali, che rap-
presentano il 38,6% degli sdoga-
namenti, seguiti dai Robusta, con il 
33,3%. La quota di entrambe le ti-
pologie è lievemente in calo (nell’or-
dine, del 1,15% e del 1,22%), men-
tre è in crescita quella degli Altri 
dolci (+1,71%) e dei Colombiani dol-
ci (+0,66%), che assorbono rispetti-
vamente il 20,4% e il 7,6% del mer-
cato.
Le origini che hanno migliorato più 
significativamente la loro posizione 
sono state: Nicaragua, India, Hon-
duras, Messico. Etiopia, Tailandia, 
Ruanda, Perù, El Salvador e Papua 
Nuova Guinea.
Perdono invece terreno: Burundi, 
Ecuador, Guatemala, Indonesia, 
Congo R.D., Zambia, Madagascar 
e Guinea.

SAvonA e novArA in 
forTe progreSSione
Tra gennaio e aprile, Trieste ha sdo-
ganato circa 42.065 tonn, pari al 27 
% del totale, con un incremento del 
5,79%. La segue a meno di un pun-
to percentuale Savona, che cresce 
del 31,14% raggiungendo le 40.766 
tonn. 

vGenova si ferma a 22.488 tonn 
(-4,56%), mentre vanno sottolineati i 
grandi progressi compiuti da Nova-
ra, che guadagna il 35,04%, arrivan-
do a quota 14.795 tonn. Da osserva-
re, infine, il consistente arretramento 
di Napoli, che perde il 54,9% supe-
rando appena le 4.500 tonn.

TrieSTe porTo  
di conSegnA ice
La notizia più importante delle ulti-
me settimane è certamente costituita 
dalla designazione di Trieste a porto 
di consegna del nuovo contratto Ice 
sui Robusta, di cui anticipiamo i primi 
dettagli nell’editoriale. Oltre alle im-
portanti ricadute commerciali, il rico-
noscimento rilancia l’immagine del-
lo scalo adriatico, parzialmente offu-
scata, la scorsa estate, dalla vicenda 
dei 5.100 lotti di caffè sospesi dal Lif-
fe, che mise immeritatamente in cat-
tiva luce tutto il comparto.
Difficile dire quale sarà l’incremento 

dei traffici: molto dipenderà dal vo-
lume delle contrattazioni che si svi-
lupperanno sulla piattaforma ameri-
cana. All’ombra di San Giusto si pen-
sa sin d’ora, oltre che al necessario 
potenziamento delle strutture logisti-
co-operative, a nuove strategie inte-
grate di sviluppo, volte a valorizza-
re, nel contempo, i vantaggi derivan-

ti dallo status di porto franco.
Intanto, sulle ali dell’entusiasmo, si 
punta a riaprire un discorso mai 
abbandonato: quello dell’otteni-
mento della qualifica di Delive-
ry Port per gli Arabica. Anche in 
tempi recenti è proseguita un’in-
tensa attività di lobbying, che ha 
coinvolto i vertici camerali e un 
autorevole docente del locale ate-
neo. Già alcuni anni fa, il diretto-
re del Nybot (oggi Ice), aveva as-

sicurato, in una lettera d’intenti, l’im-
pegno a inserire Trieste tra i porti di 
consegna del contratto “C”, non ap-
pena i tempi fossero stati maturi. E 
chissà che il momento non si stia av-
vicinando.

pApA boyS  
AllA nuovA Simonelli
In attesa e in cammino verso la pia-
na di Montorso (Ancona), dove han-
no incontrato il Santo Padre Benedet-
to XVI nei primi due giorni di settem-
bre, i giovani dell’Agorà 2007 hanno 
fatto tappa nelle province marchigia-
ne, visitando anche varie realtà indu-
striali locali 
Una delegazione, composta da cir-
ca 80 ragazzi provenienti dalla pro-
vincia di Nuoro, è stata ospite del-
lo stabilimento della Nuova Simonelli 
a Belforte del Chienti. Accompagnati 
dai responsabili Marketing e Acquisti 
dell’azienda, i papa boys hanno po-
tuto scoprire tutto il ciclo produttivo.
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LIFFE

Data Lug 07 Set 07 Nov 07
1 1778 1790 1772
4 1785 1799 1785
5 1814 1828 1813
6 1838 1857 1840
7 1871 1890 1870
8 1854 1872 1856
11 1900 1918 1910
12 1860 1880 1877
13 1879 1900 1894
14 1848 1868 1868
15 1852 1875 1870
18 1855 1876 1866
19 1859 1873 1865
20 1900 1918 1905
21 1915 1929 1917
22 1903 1913 1902
25 1879 1888 1881
26 1873 1891 1883
27 1848 1867 1857
28 1845 1869 1863
29 1855 1875 1869

NYbot

Data Lug 07 Set 07 Dic 07
1 117.40 120.20 123.90
4 115.30 118.10 121.75
5 116.55 119.35 123.05
6 116.45 119.30 123.10
7 116.95 119.85 123.65
8 114.85 117.75 121.60
11 115.40 118.25 122.10
12 113.45 116.35 120.25
13 114.60 117.40 121.30
14 114.75 117.20 121.05
15 114.70 117.20 121.05
18 115.20 117.05 120.90
19 113.35 115.80 119.65
20 115.00 117.40 121.25
21 114.55 116.70 120.55
22 113.60 115.40 119.30
25 110.00 111.15 115.05
26 109.95 111.90 115.80
27 110.40 112.20 116.10
28 110.80 112.60 116.50
29 111.00 112.80 116.70

NEWs 
DaL MoNDo

L’apertura spetta di diritto al Liffe, 
protagonista -a cavallo tra primave-
ra ed estate- di un rally che ha spin-
to la seconda posizione ai suoi mas-
simi dal 1998. Un’evoluzione rialzi-
sta ben più significativa e duratu-
ra di quella intervenuta tra agosto 
e settembre dell’anno scorso, quan-
do prevalsero dei fattori contingen-
ti (i danni subiti dai lotti conservati 
nel porto di Trieste). Salvo brevi epi-

sodi ribassisti, le quotazioni si sono 
mantenute stabilmente al di sopra 
della soglia dei 1.800 d/t per qua-
si due mesi, toccando più volte quo-
ta 1.900. Cosa ha determinato que-
sto andamento?

coSA è SucceSSo?
A incidere è stata, in primo luogo, 
la minor offerta sul mercato del fisi-
co, a fronte di una domanda vivace. 
Il ritmo degli imbarchi dal Vietnam, 
destinati chiudere l’anno a livelli da 
record, ha cominciato a segnare il 
passo, dopo i picchi raggiunti nei 
primi sei mesi del 2006/07. Produt-
tori ed esportatori hanno iniziato a 
vendere con maggiore parsimonia, 
vuoi per la minore disponibilità, vuoi 
per le aspettative di un ulteriore in-
cremento dei prezzi. Non vanno poi 
dimenticati gli annosi problemi qua-
litativi, che fanno sì che dei volumi 
consistenti di verde vietnamita ven-
gano respinti, in quanto inferiori agli 
standard minimi richiesti dal com-
mercio internazionale. A rendere la 
situazione ancora più problematica, 
la flessione produttiva e i ritardi nel-
le operazioni di raccolta (dovuti al-
le piogge intense) in Indonesia, che 
hanno costretto la stessa industria 
locale ad approvvigionarsi all’este-
ro (il Vietnam ha esportato in Indo-
nesia 674.000 sacchi di caffè verde 
tra gennaio e giugno). Su un quadro 
dei fondamentali decisamente bul-
lish si è innestata la speculazione, 
che ha fatto esplodere i prezzi ridu-
cendo fortemente i differenziali con 
New York. 

liffe
Partenza a razzo al Liffe, con forti 
incrementi sin dai primi giorni. Già il 

7/6 venivano toccati, rispettivamen-
te sulla prima e sulla seconda posi-
zione, i 1871 e i 1890 d/t. Suben-
trava, l’8/6, una parziale liquidazio-
ne, che non intaccava però il trend 
di fondo. Già il lunedì successivo, in-
fatti, i prezzi tornavano a cresce-
re sfondando la soglia psicologica 
dei 1900 d/t. La correzione al ribas-
so del 12/6 era solo passeggera e il 
13/6, dopo i ribassi della mattinata, 
industria e Funds spingevano nuova-
mente le quotazioni verso l’alto. Ini-
zio altalenante il 14/6; subentrava-
no quindi le prese di beneficio, che 
determinavano un ribasso. La setti-
mana terminava in modo abbastan-
za tranquillo, mentre si intensifica-
vano i rolling sul contratto con sca-
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denza successiva all’approssimarsi 
del primo giorno di avviso.
Mercato più riflessivo il 18/6, con 
gli operatori in atteggiamento di 
“wait and see”, a fronte di segna-
li inequivocabilmente “toro”, pro-
venienti sia dall’analisi tecnica che 
fondamentale. Dopo un’ulteriore 
seduta interlocutoria, la borsa lon-
dinese esplorava nuovamente il ter-
ritorio dei 1900 dollari il 20/6 e, il 
giorno successivo, arrivava ancora 
più in alto, trovando resistenza ap-
pena a quota 1940 d/t (scadenza 
settembre) e terminando la giorna-
ta, a 1.929 d/t: un nuovo massimo 
storico dai tardi anni novanta a og-
gi. Il 22/6 veniva raggiunto un pic-
co intraday di 1945 d/t. Ma i tempi 
non erano maturi per dare la scala-

ta a vette più elevate. Il mercato ac-
cusava il colpo: scattavano le prese 
di beneficio, anche se le perdite, al-
la fine, erano limitate. Al rientro dal 
week-end prevaleva un sentimento 
negativo per il mancato raggiungi-
mento dell’obiettivo dei 2000 dol-
lari durante la settimana preceden-
te, ma il ridimensionamento era mi-
nimo. I fondi si mantenevano for-
temente long e il calo di New York 
aveva un’influenza relativa. Il 26/6, 
il contratto per scadenza settembre 
raggiungeva un massimo di 1910 
d/t e, nonostante la successiva di-
scesa, la chiusura era comunque 
in nero (fatta eccezione per la pri-
ma posizione). L’arbitraggio di un 
importante fondo metteva pressio-
ne la piazza il 27/6, ma il suppor-
to dell’industria frenava la possibi-
le caduta. Il mese terminava con un 
parziale consolidamento.
L’andamento di Liffe e Nybot si fa-
ceva decisamente divergente nel-
la prima decade di luglio. E così, 
mentre il trading floor della Gran-
de Mela segnava un’evidente fles-
sione, ai jobbers londinesi non ve-
nivano concessi rilassamenti. Già il 
2/7, la seconda posizione arrivava 
a 1906 d/t. Dopo un breve inter-
mezzo ribassista, si tornava in ter-
ritorio positivo il 4/7 e il 5/7. Sot-
to la spinta del mercato di oltreoce-
ano, la settimana si concludeva pe-
rò in rosso.
Poche emozioni il 9/7, ma le quo-
tazioni rimanevano alte e cresceva-
no ulteriormente nei giorni succes-
sivi toccando quota 1.921 il 10/7 e 
l’11/7 (contratto per scadenza set-
tembre). Cambio di scenario il 12/7, 
con un repentino ritracciamento, 
che si trasformava in un crollo il 
13/7. In sole due sedute, la prima 

e la seconda posizione perdevano 
rispettivamente 118 e 117 dollari. 
Il 16/7, la seconda posizione scen-
deva sino a un minimo di 1773 d/t 
nel corso della mattinata, ma nel 
pomeriggio gli operatori compiva-
no acquisti massicci e il tono torna-
va positivo. Il mercato si consolida-
va e il contratto benchmark risaliva 
a 1877 d/t il 19/7 e il 20/7. 
Il trend si invertiva a partire dal 
23/7. Le nuove stime sul raccolto 
vietnamita 2006/07, che indicava-
no una produzione ancora più ele-
vata rispetto a quella calcolata in 
precedenza, contribuivano ad al-
lentare la tensione. Cinque sessio-
ni consecutive in territorio negativo 
facevano ridiscendere i prezzi sotto 
la soglia psicologica dei 1.800 d/t. 

LIFFE

Data Lug 07 Set 07 Nov 07
2 1884 1906 1898
3 1867 1887 1881
4 1889 1909 1899
5 1893 1915 1901
6 1882 1897 1882
9 1886 1900 1888
10 1910 1921 1911
11 1910 1921 1912
12 1865 1874 1871
13 1792 1804 1806
16 1817 1825 1827
17 1825 1832 1837
18 1844 1854 1856
19 1858 1877 1879
20 1852 1877 1884
23 1837 1853 1864
24 1825 1838 1850
25 1812 1836 1848
26 1780 1801 1818
27 1765 1785 1800
30 1820 1827 1841
31 1820 1835 1851

NYbot

Data Lug 07 Set 07 Dic 07
2 110.20 112.00 116.00
3 109.10 111.10 115.15
4 * * *
5 108.30 110.40 114.40
6 107.25 109.75 113.80
9 107.05 109.40 113.45
10 108.50 111.15 115.05
11 109.20 111.85 115.80
12 109.40 111.40 115.35
13 107.75 109.75 113.80
16 109.25 111.75 115.75
17 110.60 112.45 116.45
18 112.50 114.00 118.00
19 112.75 114.25 118.20
20  114.00 117.95
23  112.35 116.30
24  115.75 119.70
25  114.20 118.15
26  111.40 115.40
27  112.70 116.70
30  112.95 117.05
31  114.30 118.30
* Festa dell’Indipendenza
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Fine mese segnava una parziale ri-
presa, con un quadro che rimaneva 
sostanzialmente laterale/rialzista.

nyboT
Avvio con i botti anche per il Nybot, 
che guadagnava 550 punti in una 
sola seduta il primo giugno, per ef-
fetto di fattori tecnici, ma risenten-
do anche delle notizie, provenien-
ti dal Brasile, riguardanti il varo, da 
parte del governo, di uno schema 
di aste periodiche volte a garanti-
re un prezzo minimo ai produttori 
(il c.d. “Pepro”). Le liquidazioni del 
4/6 lasciavano il posto alla ripresa 
a partire dal 5/6. Dopo due sedu-
te caratterizzate da variazioni con-
tenute, le quotazioni, assente il sup-
porto dell’industria, scendevano a 
114,85 c/l (contratto per scadenza 
luglio) l’8/6. Aiutato dal Liffe, il flo-
or newyorchese risaliva a 115,40 c/l 
l’11/6, ma, il 12/6, un ampio ordi-
ne di vendita, giunto a metà giorna-
ta, deprimeva i corsi, che perdevano 
195 punti sulla prima posizione. Se-
guiva una correzione al rialzo (13/6 
e 14/6), ma la settimana terminava 
in modo tranquillo. Poche le emozio-
ni anche il 18/6, quando si registra-
vano guadagni contenuti solo sulla 

prima posizione. Un po’ di tira-mol-
la nei giorni successivi: dai 113,35 
c/l del 19/6 si passava ai 115 c/l del 
20/6, per ridiscendere a 114,55 c/l 
e, infine, a 113,60. Prezzi in picchia-
ta il 25/6, anche per l’influenza di 
Londra. Dopo i minimi del 26/6 in-
terveniva un consolidamento, deter-
minato anche da una leggera atti-
vità di short covering da parte dei 
Fondi. Nel contempo, il mercato di-
geriva senza grossi problemi gli esiti 
dell’asta Pepro, che dopo una vigilia 
convulsa aveva luogo regolarmente 
il 27/6, con buoni esiti. Il nuovo me-
se recava però a un’evoluzione ri-
bassista, che faceva planare il con-
tratto per scadenza settembre dai 
112 c/l del 2/7 ai 109,40 del 9/7. 
Cambio di direzione a fine decade: 
il 10/7, dopo un’apertura negativa, i 
corsi risalivano, per i segnali positivi 
del Cot e le notizie meteo provenien-
ti dal Brasile. 
Il movimento proseguiva l’11/7, so-
stenuto anche dai livelli elevatissimi 
dell’indice Crb. Il 12/7, un tentativo 
velleitario degli speculatori di muo-
vere le acque veniva rapidamen-
te vanificato e i prezzi iniziavano 
a scendere in apertura delle grida. 
Un recupero finale limitava i danni, 

ma la chiusura era comunque in ros-
so (fatta eccezione per il mese spot). 
Scenario analogo, il 13/7: settembre 
scendeva sino a 109,90 c/l, per risol-
levarsi, quindi, a seguito degli acqui-
sti dell’industria, ma la forte pressio-
ne di Londra schiacciava nuovamen-
te le quotazioni. Il 16/7, quando tutti 
si attendevano un’ulteriore evoluzio-
ne ribassista, si assisteva invece a un 
nuovo ritracciamento. Il trend prose-
guiva e si consolidava nel resto del-
la settimana. 
Alle prese di beneficio del 23/7 se-
guiva il rally del 24/7, che portava 
il Nybot ai massimi mensili. Incide-
va sulla performance l’annuncio di 
Kraft Foods del passaggio all’Ara-
bica 100% in tutte le miscele di tor-
refatto a marchio Maxwell House. 
Con un nuovo rivolgimento inatteso, 
la piazza perdeva quota il 26/7 e 
il 27/7 trovando comunque un sup-
porto forte a 111 cents. 
Le notizie sul fronte dei fondamen-
tali inducevano i Fondi a ricoprire le 
loro posizioni short e il mese termi-
nava con un consolidamento al ri-
alzo.
Dal 3 settembre 2007, il Nybot cam-
bierà nome assumendo la denomi-
nazione di Ice Futures Us. 

SETTEMBRE 2007
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Caffè dell’America centrale in vetrina 
allo Scaj 2007, la prestigiosa manife-
stazione organizzata dalla Special-
ty Coffee Association of Ja-
pan -andata in scena, al Tok-
yo Big Sight, dal 31 luglio al 
2 agosto- alla quale Coffee-
trend (www.newscai.com) ha 
preso parte da protagonista, 
con un numero speciale in 
lingua inglese e giapponese. 
Hanno partecipato all’evento 
alcuni tra i più importanti so-
dalizi e organismi di promo-
zione: Adocafé (Repubblica 
Dominicana), Icafé (Costa Ri-
ca, www.icafe.go.cr), Consejo 
Superior de Café (Panama), 
Anacafé (Guatemala, www.
portal.anacafe.org), Consejo 
Salvadoreño del Café (El Sal-
vador, www.consejocafe.org). Una 
presenza giustificata dall’interesse 
sempre maggiore dimostrato per le 
origini centroamericane dai torrefat-
tori nipponici, molto attivi anche nel-
le aste di Cup of Excellence (www.cu-
pofexcellence.org)
La crisi di inizio millennio è ormai al-
le spalle, anche se i contraccolpi ne-
gativi continuano tutt’ora a farsi sen-
tire. Al di là delle differenze, anche 
rilevanti, esistenti da un paese all’al-

tro all’interno di quest’area geografi-
ca, si osserva una comune volontà di 
rilancio e riqualificazione, supportata 
da governi, enti locali, associazioni di 
settore, istituzioni di ricerca, organiz-
zazioni internazionali per lo svilup-
po. Politiche e strategie si traducono 
in una serie di interventi articolati a 
livello nazionale e sovranazionale.

colmAre il gAp
In Nicaragua si punta, in primo luo-
go, a colmare il gap tecnologico e 
infrastrutturale, aggravatosi in tem-
pi recenti. 

Obiettivo: migliorare la competitività 
sul mercato e ovviare all’incostanza 
produttiva, uno dei principali proble-
mi di questo paese. 
Il Ministero dell’Agricoltura ha vara-
to, nell’autunno 2006, uno studio ad 
ampio raggio conclusosi questa pri-
mavera. I dati raccolti con il contribu-
to delle varie realtà locali hanno con-
sentito di scattare un’istantanea det-
tagliata delle principali aree caffei-
cole. Le conclusioni evidenziano im-

pietosamente numerosi e gravi pro-
blemi, che la ripresa dei prezzi ha 
alleviato soltanto in parte: degrado 
del tessuto agricolo, con numerose 
piantagioni trascurate o abbandona-
te, tecniche colturali arretrate, assen-
za di metodi efficaci di controllo del-
le avversità. Mancano inoltre struttu-
re capillari di supporto e assistenza 
tecnica ai contadini.

AvviATA lA mAppATurA
Lo stesso dicastero sta attuando -av-
valendosi del sostegno finanziario 
del Fondo per lo Sviluppo dell’Agri-

coltura (Fondeagro)- vari in-
terventi a sostegno del setto-
re. Con il contributo dell’Ae-
ci (Agencia Española de Coo-
peración Internacional, www.
aeci.es) sono state riparate le 
principali infrastrutture viarie 
di collegamento nelle aree caf-
feicole. Avviata inoltre la map-
patura dei cru di caffè specia-
li, che faciliterà l’organizzazio-
ne del concorso Cup of Excel-
lence.

buone proSpeTTive 
per il 2007/08
I dati sulla produzione indica-
no intanto una consistente fles-

sione nell’anno in corso. Le statistiche 
Ico ( www.ico.org)
 evidenziano, per l’annata caffearia 
2006/07, un calo del 25% circa (da 
1.718.000 sacchi a 1.275.000 sacchi) 
rispetto all’annata precedente, ma 
le cifre riportate dallo studio, fonda-
te su informazioni fornite da aziende 
e associazioni, ipotizzano una con-
trazione ancora più consistente (da 
1.590.489 a 932.395 sacchi, pari al 
41% in meno), imputata soprattutto 
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alle avverse condizioni climatiche re-
gistrate nelle principali zone di colti-
vazione, a cominciare dalle regioni 
di Matagalpa e Jinotega (da cui pro-
vengono oltre i tre quarti della pro-
duzione nazionale).
L’andamento meteorologico insolito 
(con precipitazioni anomale tra mag-
gio e novembre, accompagnate da 
giornate calde e notti fredde) ha avu-
to comunque anche un risvolto posi-
tivo, poiché ha favorito la maturazio-
ne graduale delle drupe agevolando 
così le operazioni di raccolta. Si 
prevede inoltre che la maggior 
cura resa possibile nelle pratiche 
colturali avrà un effetto positivo 
sul raccolto 2007/08.

cAffè All’irAn
Sul piano commerciale, il Nicara-
gua si nuove spregiudicatamente 
alla ricerca di nuovi sbocchi sui 
mercati internazionali. È notizia 
di queste ultime settimane la con-
clusione di una serie di accordi 
bilaterali di collaborazione com-
merciale con l’Iran, la cui stipu-
la è stata apertamente criticata 
da Washington. Il paese medio-
rientale fornirà beni strumenta-
li e contribuirà, con finanziamen-
ti e know-how, alla realizzazione di 
infrastrutture di vario genere (stabi-
limenti produttivi, strutture sanitarie, 
banchine portuali, aree residenziali), 
in cambio della fornitura di prodot-
ti del settore primario, quali banane, 
carni e caffè.

SuperATe le previSioni
Supera le previsioni di inizio stagio-
ne l’export dell’Honduras. Secondo 
il presidente dell’Associazione Hon-
duregna dei Produttori di Caffè (AH-

PROCAFE) Asterio Reyes, il traguardo 
dei 3,8 milioni di sacchi da 46 chilo-
grammi (circa 2.900.000 sacchi da 
60 kg), ipotizzato dall’Istituto Hondu-
regno del Caffè (Ihcafé) per l’intera 
annata di raccolto 2006/07 (ottobre-
settembre), sarebbe stato oltrepassa-
to già a luglio. Le proiezioni ufficiose 
indicano un dato finale sulle esporta-
zioni destinato a raggiungere, a set-
tembre, i 4,2 milioni di sacchi (sem-
pre da 46 kg) destinati a diventare 
4,5 nel 2007/08. 

Alla base di questa ripresa, gli ac-
cresciuti livelli di prezzo. I maggior 
margini di guadagno -ha spiegato lo 
stesso Reyes- hanno indotto i produt-
tori a fertilizzare, disinfestare, appli-
care gli insetticidi nelle piantagioni, 
accrescendo così le rese unitarie. 

indicAzione  
geogrAficA
Allo stesso Honduras, nonché a El 
Salvador e al Guatemala, sarà rivol-
to un progetto pilota che si avvarrà 

di un finanziamento di 1,5 milioni di 
dollari messo a disposizione dal Fo-
min (Fondo Multilaterale di Investi-
mento), un fondo autonomo, emana-
zione della Banca Interamericana di 
Sviluppo (Bid), che ha come area di 
intervento prioritaria il mondo della 
piccola e micro impresa dell’Ameri-
ca latina e dell’area caraibica. Finali-
tà dell’iniziativa, promuovere l’utiliz-
zo dell’indicazione geografica pun-
tando sul caffè, quale prodotto tipi-
co e rappresentativo della regione. 

L’attuazione avverrà nell’ambito 
del Programma Cooperativo Re-
gionale per lo Sviluppo Tecnolo-
gico della Caffeicoltura (Prome-
café) dipendente dall’Istituto Inte-
ramericano di Cooperazione per 
l’Agricoltura (Iica, www.iica.org.
gt/promecafe/).
Quest’ultimo -attraverso il contri-
buto degli organismi promotori e 
dell’Agenzia Spagnola per la Co-
operazione Internazionale (Aeci)- 
contribuirà con un finanziamento 
di 670.000 dollari.
Il progetto mira ad armonizzare 
gli sforzi compiuti dai singoli Pa-
esi, sul piano giuridico e istituzio-
nale, nello sviluppo dei marchi 
di origine maturando esperienze 

applicabili, in seguito, all’intera filie-
ra agroalimentare.

il meSSico volTA pAginA
La crisi dei prezzi si è ripercossa gra-
vemente negli ultimi anni anche sul 
Messico facendo scendere questo pa-
ese dalla quinta alla settima posizio-
ne nella graduatoria mondiale e ri-
ducendo sensibilmente gli occupa-
ti nel settore. Come osservato, in 
un’intervista, dal presidente dell’As-
sociazione dei Caffè e delle Caffette-
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di Amecafé, Rodolfo Trampe Taubert, 
ha annunciato inoltre che verrà in-
centivata la partecipazione di azien-
de e organizzazioni alle grandi ras-
segne specializzate in tutto il mondo, 
nell’intento di migliorare l’immagine 
e il posizionamento del comparto.

veTrinA meSSicAnA
Tutti questi argomenti saranno al cen-
tro di Expo Café (www.tradex.com.
mx/Cafe-06/index.html), la vetrina 
dell’industria nazionale giunta alla 
sua decima edizione, che si svolgerà, 
dal 6 all’8 settembre, al World Trade 
Center di Città del Messico. Organiz-
zata da Tradex, la manifestazione ha 
richiamato, nel 2006, 160 espositori 
e oltre 12.000 visitatori. 

promozione
Intanto, l’Associazione Messicana del-
la Catena Produttiva del Caffè (Ame-
café) ha avviato, dalla scorsa prima-
vera, una campagna di promozione, 
che può contare sul cospicuo budget 
di 25 milioni di pesos (circa 1,66 mi-
lioni di euro). Gli interventi sono ri-
volti contemporaneamente a più tar-
get. Si punterà, da un lato, al merca-
to dei pubblici esercizi, un comparto 
che registra livelli di consumo molto 
elevati, facendo leva sul forte succes-
so commerciale registrato dai coffee 
bar all’americana, che ha visto l’af-
fermarsi delle catene multinazionali 
-a cominciare da Starbucks (125 lo-
cali aperti in tutto il paese)- ma anche 
di un gruppo di agguerriti competitor 
nazionali, tra i quali D’Volada (www.
dvolada.com), Yellow Café (www.
yellowcafe.net), The Coffee Facto-
ry, Café Moretto (www.cafemoretto.
com.mx). L’intento è quello di capi-
talizzare la clientela ad alto potere 
d’acquisto dei ricchi ceti urbani dispo-
sta a spendere anche 50 pesos (oltre 
3 euro) per un espresso di alta qua-
lità e sempre più sensibile al richia-
mo dei prodotti gourmet. Ma nel mi-
rino di Amecafé c’è anche la fascia a 
reddito medio-basso, sulla quale ver-
rà compiuta un’importante opera di 
marketing e market research. In un 
mercato dominato dal solubile (60% 
dei consumi totali), si cercherà inol-
tre di incrementare le vendite di caffè 
torrefatto. Il traguardo prefigurato a 
lungo termine è il raddoppio del dato 
pro capite, ma anche il ribaltamen-
to del rapporto produzione/esporta-
zione, nell’intento di destinare alme-
no il 70% del raccolto (a fronte del 
20% attuale) al soddisfacimento del-
la domanda interna. Il coordinatore 
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rie Speciali (Amcce, www.amcce.org.
mx) Hernández Fujigaki, le difficoltà 
hanno accelerato l’esodo dalle zone 
rurali alimentando l’emigrazione ver-
so gli Usa e riducendo la forza lavo-
ro disponibile nelle campagne. Le po-
litiche di rilancio recentemente vara-
te stanno ora ridisegnando comple-
tamente le priorità commerciali riser-
vando uno spazio sempre maggiore 
al mercato interno. 

conSumi
Secondo le più recenti cifre dell’Or-
ganizzazione Mondiale del Caffè, i 
consumi del Messico si sono mante-
nuti sostanzialmente stabili negli ulti-
mi anni attestandosi attorno al milio-
ne e mezzo di sacchi, pari a circa 850 
grammi pro capite. 
Altre fonti indicano dati ben superio-
ri (addirittura 1,2 kg secondo l’Istitu-
to Nazionale di Statistica, Geografia 
e Informatica, citato da fonti giorna-
listiche), che appaiono tuttavia sovra-
stimati. Il Messico sarà il destinata-
rio -assieme a India e Indonesia- del-
la prossima fase del progetto Ico per 
la promozione dei consumi nei pae-
si produttori, che prenderà avvio in 
autunno. 

siamo interessati
all’acquisto di marchio, 
avviamento settore bar, 

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
FAX : 039 / 6011268
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