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Le cifre Conab non sono state diffuse quest’anno con le tem-
pistiche consuete. A dicembre, infatti, l’agenzia del ministe-
ro dell’agricoltura ha fornito soltanto i dati a consuntivo del 
raccolto 2007/08, mentre per la prima stima sul 2008/09 si è 
dovuto attendere sino a inizio gennaio. 
Per il 2007/08, Conab ha ritoccato al rialzo il dato comples-
sivo sulla produzione portandolo dai 32,625 milioni di sacchi 
della precedente stima a 33,74 milioni. L’output di Arabica è 
ora valutato in 23,477 milioni di sacchi (contro i 22,524 indi-
cati nella stima di agosto), quello di Robusta in 10,263 milio-
ni. I conti sono stati rifatti, in particolare, negli stati di Mi-
nas Gerais (da 14,789 a 15,486 milioni) e São Paulo (da 2,299 
a 2,632 milioni di sacchi). Correzioni più contenute hanno ri-
guardato, inoltre, Rondônia (da 1,346 1,482 milioni di sacchi) 
ed Espírito Santo.
L’8 gennaio è stata diffusa, invece, la prima proiezione rela-
tiva al 2008/09, realizzata -e si tratta di una novità assolu-
ta- congiuntamente con l’Ibge (l’Istituto Brasiliano di Geo-
grafia e Statistica, dipendente dal Ministero della Pianifica-
zione Economica): una collaborazione -quella tra i due orga-
nismi governativi- destinata a istituzionalizzarsi, nell’intento 
di porre fine alle discrepanze emerse, anche di recente, nelle 
cifre sulla produzione agricola.
Trattandosi di una stima preliminare, il margine di approssi-
mazione è molto ampio: si va infatti da un minimo di 41,288 
a un massimo di 44,174 milioni di sacchi, con uno scarto tra 
il margine inferiore e superiore di 2,886 milioni. Il dato me-
dio è di 42,731 milioni di sacchi, dei quali 32,587 di Arabica 
e 10,144 di Robusta. 
Volumi importanti, dunque, ma non da record, poiché la pro-
lungata siccità e le altre avversità hanno ridotto il potenzia-
le produttivo. Anche le previsioni del settore privato, pur as-
sestandosi (come sempre) su livelli nettamente superiori ri-
specchiano, allo stesso modo, queste diminuite aspettative 
di raccolto.
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busta, che crescono, rispettivamen-
te, dello 0,82% e dello 0,34%. I Co-
lombiani Dolci mantengono sostan-
zialmente la loro quota di mercato, 
mentre gi Arabica Naturali registrano 
una flessione del 1,18%.
Tra le origini che registrano i miglio-
ramenti più significativi: Venezue-
la, Nicaragua, India, Congo, Messico, 
Uganda, Ruanda, Perù, El Salvador, 
Papua Nuova Guinea, Bolivia, Vie-
tnam, R. Centrafricana e Panama.
Perdono maggiormente terreno: Tai-
landia, Burundi, Ecuador, Guinea 
Equatoriale, Zambia, Madagascar, 
Guinea, Ghana e Indonesia.

sdoganamenti
Trieste cresce di pochissimo (0,06%) 
passando da 91.082 a 91.137 tonn 
(pari al 27,06% degli sdoganamen-

In apertura, come di consueto, i da-
ti forniti dal Cic (Comitato Italiano 
Caffè), relativi, questa volta, all’im-
port di caffè verde nei primi no-
ve mesi del 2007, che ha raggiunto i 
5.612.410 sacchi, con un incremento 
sull’anno del 8,13%. Il dato sugli ul-
timi dodici mesi disponibili (ottobre 
2006 – settembre 2007) evidenzia un 
+ 9,17% rispetto all’analogo periodo 
precedente.
I Colombiani Dolci passano da 363.434 
a 392.391 sacchi, gli Altri Dolci da 
1.050.323 a 1.174.551, i Brasiliani 
Naturali da 1.977.135 a 2.059.116, i 
Robusta da 1.772.952 a 1.925.166.

Variazioni
In termini di incidenza percentuale 
sul totale si osserva una variazione 
di segno positivo per Altri Dolci e Ro-

mOltO tOstAtO 
CAmBIA PEllE

Con il primo numero del 2008, 
Molto Tostato cambia pelle e si 
presenta in una veste grafica to-
talmente rinnovata. Per facilitare 
la consultazione delle varie sezio-
ni tematiche del giornale, abbia-
mo riorganizzato le rubriche. Il lay 
out di pagina è stato modificato e 
reso più lineare, in modo da accre-
scere la leggibilità. Tabelle e im-
magini continueranno ad accom-
pagnare e completare il testo. Sia-
mo impazienti di sentire le vostre 
impressioni e attendiamo i vostri 
suggerimenti, anche rispetto ai 
temi che vorreste vedere trattati 
nelle nostre colonne.

ArABICA

BrAsIlE
Santos NY2 17/18 da € 2,50 a € 2,60
COlOmBIA
Supremo Especial 18+ da € 2,80 a € 2,90
INdIA
India Plantation A € 2,70

rOBustA

INdIA 
Cherry A/B € 2,00
INdONEsIA
EK Special € 2,10
CONGO
HTM/NM € 2,10
VIEtNAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 1,95
COstA d’AVOrIO     
GR.1 Criv. 16+ € 2,00

I prezzi riportati nelle tabelle sono  forniti 
dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si intendono per mer-
ce sdoganata resa franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:   
Tel./Fax +39 0583295892

Panorama Italiano

Import in crescita
Gli sdoganamenti segnano un +8,13% nei primi nove mesi dell’anno
per le news dal mondo il titolo della rubrica è “Borse”
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commercializzazione dei prodotti del 
Gruppo sul canale del dettaglio (out-
let e retail).
Francesco Ranzoni, presidente di Bia-
letti Industrie, ha dichiarato che 
“dalla concentrazione delle attivi-
tà outlet e retail in un’unica strut-
tura deriveranno vantaggi non so-
lo di efficienza e sinergie ma anche 
di brand identity”. L’operazione si in-
serisce nella strategia di crescita del 
Gruppo, perseguita sia rafforzando il 
posizionamento nella fascia alta di 
mercato, sia mediante la presenza in 
store monomarca. 

un caffè coi baffi
Sempre negli shop sarà possibile ac-
quistare il torrefatto con il marchio 
dell’omino coi baffi, disponibile sino-
ra soltanto attraverso il canale dell’e-
commerce: una novità, quella del 
caffè Bialetti, introdotta da poco e 
in sordina, ma sulla quale l’azienda 
intende puntare sempre di più in fu-
turo.

ti totali). Con un incremento del 
29,13% (da 67.681 a 87.399 tonn), Sa-
vona continua a seguire da vicino la 
città giuliana. 
In flessione del 3,1% Genova, che 
scende poco al di sotto delle 50.000 
tonn. Buoni incrementi, infine, per 
Novara, che cresce da 23.502 a 29.831 
tonn (+26,93%) e Gioia Tauro, che 
raggiunge le 14.960 tonn (+21,49%).

Nasce Bialetti store s.r.l.
A fine dicembre Bialetti Industrie ha 
ufficializzato l’acquisto del 100% del 
capitale sociale di Rff S.r.l., la socie-
tà gestisce i punti vendita dei pro-
dotti a marchio all’interno di nove 
outlet. L’azienda ha anche conferito 
in Rff il management dell’intera at-
tività di commercio al dettaglio, at-
tualmente esercitato attraverso die-
ci negozi monomarca (ramo retail). 
Al termine dell’operazione, Bialetti 
concentrerà in un’unica società con-
trollata al 100% - ridenominata Bia-
letti Store S.r.l. – tutte le attività di 

VErGNANO VICINA  
AI 40 mIlIONI dI fAtturAtO
 
Casa del Caffè Vergnano S.p.A. 
chiude il 2007 con un fatturato 
pari a 39,5 milioni di euro. Il dato 
è stato anticipato da Enrico Ver-
gnano, responsabile commercia-
le per l’Italia della casa piemonte-
se, in un’intervista rilasciata a Bar 
Business. Ben il 48% del giro d’af-
fari deriva dal settore Horeca.
L’azienda fondata 126 anni fa da 
Domenico Vergnano occupa attual-
mente la sesta posizione a livello 
italiano nel settore retail e sta la-
vorando per rafforzare la propria 
immagine su scala globale. Va in 
questa direzione anche il progetto 
della rete di caffetterie all’italiana 
“Caffè Vergnano 1882”, progetta-
te miscelando la tradizione dei lo-
cali storici dei primi del ‘900 e la 
soddisfazione dei gusti del consu-
matore contemporaneo. Oltre che 
in Italia, i punti vendita sono 
presenti in diversi paesi europei 
(Francia, Gran Bretagna, Germania, 
Lettonia), in Medio Oriente (Arabia 
Saudita, Oman, Emirati Arabi Uni-
ti), in Africa (Nigeria) e in Estre-
mo Oriente (Hong Kong).
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grida portavano segnali opposti, che 
facevano scattare i sell-stop: gli spe-
culatori vendevano massicciamente 
e la prima posizione scendeva a 118 
c/l. Nonostante un parziale recupe-
ro, la perdita, a fine giornata, era di 
370 punti. Mercato in ripresa il lune-
dì successivo, in una seduta che ve-
deva l’intensificarsi delle operazioni 
di roll over all’approssimarsi del pri-
mo giorno di avviso (20/11). Ancora 
sotto la spinta del Liffe, la piazza si 
animava il 6/11, toccando un massi-
mo intraday di 121,40 c/l, e tornan-
do a chiudere sopra la soglia dei 120 
cents. Il 7/11, dopo il mancato supe-
ramento di una soglia critica di resi-
stenza, il mercato accusava il colpo 
subendo un lieve arretramento. L’in-
tensa attività dei fondi, impegnati a 

ICE futurEs us

data dic 07 mar 08 mag 08
1 122,60 126,65 129,10
2 118,90 123,05 125,60
5 119,95 124,10 126,65
6 120,70 124,85 127,45
7 120,45 124,65 127,25
8 121,90 126,00 128,60
9 121,75 125,80 128,35
12 121,75 125,90 128,50
13 122,60 126,75 129,30
14 124,20 128,30 130,90
15 124,80 128,90 131,45
16 124,90 129,05 131,60
19 121,65 125,85 128,45
20 124,35 127,75 130,30
21 123,45 126,60 129,10
22 *  *  * 
23 *  *  * 
26 122,20 125,70 128,15
27 122,25 125,60 128,15
28 125,80 128,95 131,50
29 125,20 128,55 131,10
30 125.25 128,65 131,25
* Festa del Ringraziamento

lIffE

data Nov 07 Gen 08 mar 08
1 2.373 1.954 1.889
2 2.334 1.931 1.868
5 2.353 1.945 1.880
6 2.435 1.970 1.902
7 2.435 1.949 1.891
8 2.429 1.928 1.880
9 2.415 1.915 1.873
12 2.389 1.890 1.846
13 2.392 1.896 1.858
14 2.401 1.902 1.865
15 2.389 1.891 1.854
16 2.381 1.879 1.845
19 2.260 1.812 1.803
20 2.284 1.824 1.813
21 2.321 1.826 1.815
22 2.309 1.824 1.812
23 2.329 1.836 1.818
26 2.296 1.809 1.800
27 2.285 1.789 1.795
28 2.305 1.809 1.810
29 2.323 1.825 1.824
30 2.323 1.803 1.806

La pioggia di ottobre ha alleviato 
una situazione che rischiava di farsi 
critica in molte zone del Brasile, ren-
dendo possibile una buona fioritura, 
anche se le aspettative di un raccol-
to da record sono state ridimensio-
nate. Le notizie rassicuranti prove-
nienti dalle principali regioni caffei-
cole del massimo produttore mondia-
le hanno contribuito a stabilizzare il 
mercato di New York, che ha vissuto 
un novembre sostanzialmente tran-
quillo, con oscillazioni di prezzo en-
tro un range contenuto (appena 635 
punti tra la chiusura minima e mas-
sima del contratto per scadenza di-
cembre). Il mese si è aperto al rial-
zo sotto l’influenza di Londra. L’indo-
mani, il trend sembrava destinato a 
proseguire, ma le contrattazioni alle 

Borse

Liffe alle stelle
Il contratto per scadenza settembre supera i 2.400 dollari. La seconda posizio-
ne sfiora i 2.000 dollari.
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anche per il rimbalzo dell’indice Crb. 
Seguivano due giornate di consolida-
mento, che spingevano la prima po-
sizione a 124,90, il 16/11. Continua-
va nel frattempo il rolling e l’atten-
zione del mercato si spostava sem-
pre più da dicembre a marzo. Il for-
te ripiegamento di Londra contribui-
va alle perdite, superiori ai 300 pun-
ti, registrate, il 19/11, sulle principa-
li scadenze. Ma già il 20/11 si osser-
vava un consistente rintracciamen-
to in territorio positivo (in special 
modo per la scadenza ravvicinata), 
sia per le operazioni di ricopertura, 
che per l’appetito dell’industria (con 
i torrefattori del vecchio continen-
te avvantaggiati dalla forza dell’euro 
sul dollaro). Volumi modesti il 21/11, 
nell’ultima seduta prima della pau-
sa per la celebrazione più tradiziona-
le e sentita degli Stati Uniti: la Festa 
del Ringraziamento. Partenza pigra 
il 26/11, senza nessun movimento di 
rilievo sino all’apertura della pit ses-
sion; fallito un debole tentativo rial-

uscire dalle posizioni ancora aperte 
su dicembre, contribuiva a pompare i 
volumi. Gli acquisti dei fondi stessi e 
dei torrefattori portavano alla risali-
ta dell’8/11, ma mancavano i presup-
posti tecnici immediati per un’evolu-
zione rialzista e la settimana si con-
cludeva, l’8/9, in modo abbastanza 
tranquillo e con perdite lievi. Sedu-
ta da montagne russe il 12/11, con 
il contratto per scadenza ravvicinata 
che scendeva a un minimo di 118,40 
c/l, a seguito di un’aggressiva azione 
di vendita; le perdite venivano tutta-
via cancellate, nell’ultima mezz’ora, 
dagli acquisti dell’industria e di short 
covering, facendo sì che la giornata 
si concludesse con fluttuazioni mi-
nime (dicembre rimaneva addirittura 
invariato). Spinto dalla speculazio-
ne, dicembre raggiungeva un massi-
mo di 124,75 c/l il 13/11. Con l’usci-
ta di scena dei torrefattori, il movi-
mento si ridimensionava, ma la chiu-
sura era comunque in territorio po-
sitivo. La salita proseguiva il 14/11, 

l’APPEtItO VIEN mANGIANdO
 
L’appetito dei Fondi per le mate-
rie prime rimane grande e non ac-
cenna a placarsi. Interessa tanto le 
hard, quanto le soft commodities, 
compresi i prodotti coloniali. La ri-
prova giunge dall’incremento, su-
periore al 25%, registrato, in me-
no di un anno, dall’indice Crb, il cui 
paniere, costituito da 23 prodotti 
di base, risulta così composto:
 18% combustibili (petrolio greg-
gio, petrolio da riscaldamento e 
gas naturale);

 18% grani (mais, soia e grano);
 12% materie prime industriali 
(rame, cotone);

 12% bestiame (bestiame vivo, su-
ini leggeri);

 17% metalli preziosi (oro, platino 
e argento)

 23% softs - coloniali (caffè, ca-
cao, succo di arancia, zucchero).

A giudizio di Jeff Cooper (Ambrian 
Commodities) non si tratta di un 
fenomeno passeggero, bensì di un 
trend di lungo periodo, alimenta-
to dai fondamentali favorevoli, ma 
anche dalla crisi mondiale del cre-
dito e dalle performance deludenti 
di molte classi di asset. Sul fronte 
del caffè, in questi ultimi mesi, i 
Fondi hanno assunto, attraverso le 
operazioni effettuate sui mercati a 
termine, il controllo di quote sem-
pre più rilevanti della produzione 
mondiale (sino al 25% secondo al-
cune stime) contribuendo in modo 
decisivo all’andamento al rialzo.
Prospettive bullish anche per il ca-
cao: secondo gli analisti, i prez-
zi sulla borsa di Londra sono de-
stinati a crescere di un buon 14% 
nell’anno in corso.
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di 1862 d/t e chiudeva sotto i 1900 
d/t. Le notizie meteo dal Vietnam fa-
cevano risalire i prezzi nei due gior-
ni seguenti, con l’ultima incursio-
ne del contratto benchmark nel ter-
ritorio dei 1900 dollari (chiusura a 
1902 d/t il 14/11). L’evoluzione ri-
bassista riprendeva il 15/11 e si con-
fermava nella sessione, senza storia, 
del 16/11. Il 19/11, la caduta si ac-
centuava, con perdite consistenti, in 
particolare sullo spot month. Il tifo-
ne Hagibis faceva trepidare nuova-
mente, per qualche giorno, gli opera-
tori del settore sostenendo, in parte, 
le quotazioni. Cessato l’allarme (con 
il declassamento a tempesta tropica-
le), si tornava a scendere: il 27/11, 
gennaio finiva sotto i 1.800 d/t e 
veniva a trovarsi, per la prima volta 
da fine agosto, in contango su mar-
zo. Nuovi rumours su ulteriori ritardi 
nel raccolto vietnamita alimentava-
no una temporanea ripresa, il 28/11 
e il 29/11, ma il mese terminava in 
discesa.

lari (2.435 d/t). Le notizie provenien-
ti dal Vietnam sui danni causati dal 
ciclone Peipah contribuivano a un’ul-
teriore rialzo intraday il 7/11: no-
vembre arrivava vicinissimo ai 2.500 
d/t e gennaio sfiorava a sua volta i 
2.000 d/t, anche se la chiusura era 
rispettivamente invariata e in ribas-
so dell’1,1%. Ma si trattava dell’ulti-
mo acuto, poiché il forte movimen-
to speculativo cominciava a vede-
re la corda, pur permanendo (spe-
cie sul contratto per scadenza imme-
diata) una forte volatilità. L’8/11, la 
seconda posizione scendeva, duran-
te la giornata, a 1891 d/t e, nono-
stante la ripresa pomeridiana (sup-
porto dell’industria e di New York), 
perdeva in finale ulteriori 21 pun-
ti. Il differenziale tra front month e 
second month raggiungeva intanto i 
501 dollari! L’ultima seduta della set-
timana (9/11) era tranquilla e in ulte-
riore discesa. 
Ancora ribassi il lunedì seguente, 
con gennaio che arriva a un minimo 

zista, i prezzi tornavano a scendere, 
chiudendo poco al di sopra del mini-
mo giornaliero, ma comunque entro il 
range della settimana precedente. Il 
27/11, il forte volume degli ordini di 
vendita faceva arretrare tutti i con-
tratti (marzo a un minimo intraday di 
124 c/l), ma il sostegno dell’industria 
invertiva l’inerzia e la seduta termi-
nava a valori pressoché invariati. Di-
verso lo scenario del giorno succes-
sivo. Le notizie provenienti da Lon-
dra, unitamente al forte calo del real 
sul dollaro, facevano scattare gli or-
dini condizionati di acquisto e in so-
li dieci minuti marzo volava a 131 c/l 
(livello massimo dal 16 ottobre). No-
nostante la discesa susseguente, la 
chiusura era comunque ampiamente 
positiva (fra i 335 e i 355 punti sulle 
prime tre scadenze). Dopo una gior-
nata di consolidamento (29/11), l’ul-
tima seduta del mese, complici alcu-
ne stime dal Brasile, conosceva fasi 
alterne (marzo oscillava tra i 127,75 
e i 131,5 c/l), ma si concludeva con 
guadagni limitati.
La corsa al rialzo di Londra è prose-
guita durante la prima decade di no-
vembre, alimentata dai ritardi nella 
raccolta e nell’immissione nel merca-
to del new crop vietnamita, determi-
nati da un’ondata di maltempo sen-
za precedenti. Già l’1/11, il contratto 
per scadenza immediata e quello per 
scadenza gennaio sfioravano rispet-
tivamente i 2.400 e i 2.000 dolla-
ri. Le liquidazioni del 2/11, incorag-
giate anche dall’andamento ribassi-
sta dell’Ice, non intaccavano il trend 
di fondo e il 5/11 si tornava a sali-
re, per gli acquisti sia dei fondi che 
dell’industria. 
Ulteriori guadagni venivano realizza-
ti il 6/11, con novembre a livelli stel-
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e lo sviluppo di varietà transgeniche 
di Arabica.

Caratteristiche di Chandragiri
La varietà Chandragiri è stata pro-
dotta dal CCRI a partire da un cam-
pione originariamente creato in Por-
togallo al Centro de Investigação das 
Ferrugens do Cafeeiro (CIFC). Le se-
menti, il cui nome originario era Sar-
chimor, furono ricevute dal CCRI nel 
1975 e nel corso degli anni è stata 
condotta su di esse un’intensa ricer-
ca, in modo da sviluppare una varie-
tà che fosse particolarmente adatta 
alle condizioni agronomiche dell’In-
dia. Jayarama, il direttore Ricerca 
del Coffee Board, ha spiegato che 
Chandragiri è un ibrido fra la varie-
tà Villa Sarchi, una mutante semi-na-
na del caffè Bourbon, e la varietà Hi-
brido de Timor, a sua volta un ibrido 
spontaneo di Robusta e Arabica re-
sistente alla ruggine bruna. Il nome 
Chandragiri deriva da quello di una 
catena montuosa, appartenente alle 
Western Ghats, oggi chiamata cate-
na di Baba Budan in onore dell’omo-
nimo santo che, secondo quanto ri-
portato dalla tradizione, per primo 
introdusse la pianta di caffè in India 
nel XVII secolo, piantandone i semi 
sulle montagne che oggi portano il 
suo nome.
Le piante di Chandragiri sono più 
grandi rispetto a quelle di altre va-

Per la prima volta negli ultimi 21 an-
ni il Coffee Board of India (www.in-
diacoffee.org) annuncia il lancio di 
una nuova varietà, che promette di 
avere un buon potenziale produtti-
vo, un’elevata tolleranza alla ruggine 
bruna e una qualità dei chicchi su-

periore: Chandra-
giri. Presentata a 
fine dicembre a 
Banglore dal Mi-
nistro del Com-
mercio e dell’In-
dustria Jairam 
Ramesh, la va-
rietà è stata in-
clusa dal Coffee 
Board nell’ambi-
zioso programma 
di rinnovamento 
agricolo previsto 
dall ’undicesimo 
Piano economi-
co Quinquennale 
(2007-2012) ema-
nato dal governo 
indiano. Inoltre è 

stato reso noto che il Central Coffee 
Research Institute (CCRI), il princi-
pale organo di riferimento del Cof-
fee Board per la ricerca agronomica, 
da ora in poi si impegnerà a lanciare 
sul mercato una nuova varietà ogni 
tre-quattro anni e prenderà parte uf-
ficialmente a progetti riguardanti il 
sequenziamento genomico del caffè 

Attualità

L’India annuncia  
una nuova varietà
La Chandragiri avrà un ruolo chiave nel progetto di rinnovo colturale: 
ha un buon potenziale produttivo ed elevata resistenza alle avversità
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in India servirà a ringiovanire l’inte-
ro sistema delle piantagioni caffei-
cole del paese, attualmente domina-
to da piante troppo vecchie per ga-
rantire una piena produttività e un 
buon grado di resistenza agli agen-
ti patogeni di recente mutazione. 
“Il miglioramento della produttivi-
tà – ha dichiarato Krishna Rau – è 
cruciale e necessario per garanti-
re la sostenibilità delle piantagioni. 
Ogni paese produttore ne è consape-
vole e si sta concentrando su questo 
fattore per rimanere competitivo nel 
mercato globale. Ora – ha concluso 
il presidente – i coltivatori dell’In-
dia dovrebbero riconoscere l’esigen-
za di sostituire gradualmente le vec-
chie piante di caffè con le nuove”. 
Il bisogno di guadagnare nuovi mar-
gini di produttività potrebbe diven-
tare ancora più urgente nel corso di 
quest’anno, date le avverse condi-
zioni meteorologiche previste dal 
Coffee Board per la penisola indiana 
per il 2007-2008: l’elevata piovosi-
tà, infatti, unita ai forti venti e al-
le nebbie persistenti, porterà ad un 
aumento dei casi di caduta prematu-
ra dei frutti e dell’incidenza di pa-
tologie crittogamiche come il mar-
ciume nero (black rot) e il marciume 
dello stocco (stalk rot).

Progetti di ricerca del CCrI
Nel contesto del lancio della nuova 
varietà, è stato comunicato che CCRI 
interverrà in due progetti di ricerca, 
a cui prenderanno parte sia organi-
smi pubblici che privati. 
Il primo, della durata di tre anni, ri-
guarderà il sequenziamento genomi-
co del caffè: le scoperte che verran-
no fatte nell’ambito di questo lavo-
ro saranno utilizzate soprattutto per 

rietà semi-nane, quali ad esempio 
Cauvery, Caturra o San Ramon. Il 
Coffee Board ha comunicato che più 
dell’80% della produzione di Chan-
dragiri raggiunge il grado A, men-
tre due terzi di questa porzione si 
qualifica come Mysore Nugget Ex-
tra Bold di grado AA. La densità e 
la grandezza dei chicchi di questa 
varietà sono superiori e la fertili-
tà ovulare è superiore all’85%, il che 
si traduce in elevati livelli di pro-
duttività. In relazione a questi da-
ti, si stima che, adottando tecniche 
di coltivazione adeguate, Chandra-
giri potrà avere un rendimento com-
preso fra i 1.150 e i 1.800 kg/ha di 
caffè pulito.

Impiego nel progetto  
di rinnovamento
Krishna Rau, presidente del Coffee 
Board, ha dichiarato che l’impiego 
della nuova varietà costituisce uno 
dei punti principali dell’ampio pro-
gramma di rinnovamento coltura-
le elaborato nell’ambito del Piano 
Quinquennale nazionale. “Nei pros-
simi 2-3 anni – ha illustrato il pre-
sidente-  il Coffee Board cerche-
rà di produrre semi per soddisfare 
lo schema di massivo rinnovamento 
agricolo, con l’obiettivo di raggiun-
gere i 70.000 ettari di terreno colti-
vato”. Per il raccolto del 2007-2008 
l’organismo ha in programma di for-
nire semi per 500 ettari, mentre nel 
complesso del Piano Quinquenna-
le prevede di essere in grado di co-
prire il fabbisogno di 15.000 etta-
ri all’anno.
Il Coffee Board stima che nei pros-
simi dieci anni Chandragiri occupe-
rà il 25-30% dei terreni coltivabili. 
L’introduzione di una nuova varietà 

VOlumI IN CAlO

Cresce a valore, ma cala a volu-
me l’export indiano. Lo conferma-
no i dati preliminari a consuntivo 
del 2007 pubblicati dal Coffee Bo-
ard of India, l’organismo governa-
tivo di coordinamento e promozio-
ne operante sotto l’egida del Mini-
stero del Commercio e dell’Indu-
stria. L’anno passato, gli imbarchi 
si sono fermati infatti a 223.565 
tonn, contro le 250.980 tonn del 
2006, con un arretramento com-
plessivo dell’11%. La flessione è 
stata più marcata per gli Arabi-
ca, che sono scesi a 42.139 tonn 
(-29%), ma ha interessato anche i 
Robusta (-15%). Andamento oppo-
sto per il fatturato, che è aumen-
tato dell’8% toccando i 460,1 mi-
lioni di dollari. In controtenden-
za le esportazioni di solubile, che 
hanno realizzato un fortissimo in-
cremento (+86%) raggiungendo le 
51.103 tonn, grazie soprattutto al 
grande successo commerciale re-
gistrato nella Federazione Russa. 
L’Italia rimane il principale mer-
cato indiano, con una quota vici-
na al 25%; seguono la Germania e 
la Russia.
La produzione del subcontinente, 
che è stata, nell’annata caffearia 
2006/07, di 288.000 tonnellate è 
destinata a scendere nel 2007/08, 
secondo le stime più aggiorna-
te, a 262.000 tonnellate, per ef-
fetto dello sfavorevole andamen-
to climatico e delle avversità col-
turali .
L’export ha risentito negativamen-
te dei rincari sui noli e i profitti 
sono stati in parte erosi dal rivalu-
tarsi della rupia sul dollaro. 
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sviluppare piante resistenti alla sic-
cità. 
Attualmente il problema della scar-
sità idrica è particolarmente senti-
to nelle regioni coltivate delle We-
stern Ghats, dove i giorni di piog-
gia sono scesi da 180 a 120 all’an-
no e le piante devono essere in gra-
do di tollerare questo più basso re-
gime di umidità. 
Per lo studio genomico del caffè 
CCRI ha coinvolto altri quattro isti-
tuti: il Central Food Technology Re-
search Institute (Mysore), la Univer-
sity of Agricultural Science (Banga-
lore), la Madurai Kamaraj University 
e il Centre for Cellular and Molecular 
Biology (Hyderabad). 
Gli scienziati stimano che il geno-
ma del caffè possa contenere più di 
30.000 geni, ma fino ad ora solo una 
piccola parte di essi sono stati deco-
dificati. Oltre a seguire questa nuo-
va iniziativa, CCRI fa anche parte del 
International Coffee Genome Net-
work (www.coffeegenome.org), i cui 
membri negli ultimi anni hanno ef-
fettuato ricerca genomica sulle va-
rietà di Robusta.
Il secondo progetto di ricerca coin-
volge, oltre a CCRI, la University of 
Agriculture di Dharward e la Metahe-
lix Life Sciences, una compagnia pri-
vata di biotecnologie di Bangalore. I 
tre organismi lavoreranno alla crea-
zione di una varietà di Arabica tran-
sgenica resistente allo Xylotrechus 
quadripes (coffee white stem borer), 
che rappresenta il più nocivo fra gli 
insetti infestanti per le coltivazio-
ni di Arabica in India (in particolare 
le regioni Chikmagalur e Kodagu), Sri 
Lanka, Cina e Vietnam.
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