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Editoriale
Analisi e report statistici cercano di determinare
sin d’ora l’entità del prossimo raccolto mondiale. Lo scorso mese, il servizio estero del Dipartimento Usa dell’agricoltura (Usda) ha pubblicato la
prima delle due circolari di quest’anno dedicate al
mercato del caffè, con le cifre preliminari relative
al 2009/10. Secondo il dicastero americano, la
produzione mondiale sarà di 127,4 milioni di sacchi (78,7 di Arabica e 48,7 di Robusta) , pari al
5,5% in meno rispetto al dato record di 134,8 milioni del 2008/09. Il calo va imputato, innanzitutto,
alla ciclicità negativa del Brasile, che raccoglierà
43,5 milioni di sacchi, contro i 51,45 del 2008/09.
Come sempre, le cifre Usda sul primo produttore
mondiale differiscono notevolmente da quelle ufficiali della Conab (l’agenzia specializzata del ministero dell’agricoltura brasiliano, N.d.R.), che stimano
l’ultimo raccolto in 45,992 milioni di sacchi e il prossimo in 39,073 milioni, anche se l’ampiezza della
variazione relativa sull’anno è simile (-15% nella stima Conab, -15,45% in quella Usda). Entrambe le
fonti sottolineano, inoltre, il favorevole andamento
climatico registrato nel periodo della fioritura e della
maturazione, che ha ovviato alla minore applicazione di fertilizzanti e cure agricole.
Per il Vietnam, il report prevede un raccolto di 18,4
milioni di sacchi, contro i 19,67 del 2008/09. Principali responsabili di questa flessione, le piogge
torrenziali che hanno imperversato nelle due principali aree del Paese (Dak Lak e Lam Dong) arrecando danni rilevanti.
In ripresa la Colombia, che risalirebbe a 12,2 milioni di sacchi dai 10,5 di quest’anno. Stabile il dato
dell’Indonesia (7,6 milioni di sacchi), mentre l’India
dovrebbe crescere di 525mila sacchi, passando
dai 4,375 milioni del 2008/09 a 4,9 milioni. Tra gli
altri produttori maggiori, l’Etiopia passerebbe da
4,5 a 4,3 milioni, il Messico da 4,45 a 4,5 milioni, il

Perù da 4 a 3,9 milioni. Tra i Paesi centroamericani
spicca il dato dell’Honduras, che raggiungerebbe i
4 milioni di sacchi (contro i 3,6 milioni del 2008/09),
anche se tale previsione potrebbe ridimensionarsi
qualora la crisi politica attuale dovesse acutizzarsi.
Calerà pure il ritmo delle esportazioni, che subiranno, secondo Usda, una contrazione del 2,5%,
scendendo da 94,063 a 91,725 milioni di sacchi.
Gli imbarchi di Brasile e Vietnam passerebbero
rispettivamente da 27,3 a 25 milioni e da 18,8 a
18 milioni di sacchi, mentre crescerebbe di mezzo
milione di sacchi l’export colombiano, destinato a
raggiungere i 10,6 milioni di sacchi.
L’andamento produttivo determinerà un riduzione
drastica delle scorte finali (-4,8 milioni di sacchi)
che risulterebbero pari a 35,3 milioni di sacchi circa. Il report non contiene previsioni sui consumi.
L’Ico, dal canto suo, rimane in attesa di dati più
precisi (e di provenienza ufficiale) prima di formulare delle stime sul prossimo anno caffeicolo. Intanto, nel report di giugno, il direttore esecutivo
Nestor Osorio ha corretto sensibilmente al rialzo le
previsioni per l’anno in corso portando il dato sulla
produzione mondiale 2008/09 a 128,79 milioni di
sacchi, contro i 126,1 indicati il mese precedente.
Si tratta della prima rettifica di segno positivo dopo
cinque correzioni consecutive al ribasso. La variazione va imputata quasi totalmente ai nuovi dati sul
raccolto dell’Indonesia, calcolato ora in 8,638 milioni di sacchi, rispetto ai 5,833 precedentemente
indicati. Riviste verso l’alto anche le stime sui consumi relative all’anno solare 2007 e 2008, rispettivamente a 127 e 128,5 milioni di sacchi. Secondo
Osorio, la domanda, perlomeno in termini quantitativi, non appare destinata a risentire in modo
rilevante del rallentamento economico, anche se
va ancora verificato l’impatto della crisi nei mercati
emergenti.

In primo piano

L’altra faccia
del pianeta caffè
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CREATED AND MADE IN ITALY

In forte
crescita
i consumi del
Paesi non
appartenenti
all’Ico

I Paesi non membri dell’Ico costituiscono, in un certo senso, l’altra faccia
del pianeta caffè. Pur rappresentando
oltre il 45% della popolazione mondiale, hanno contribuito, nel 2007, ad
appena il 17% della domanda (21,6
milioni di sacchi). I loro consumi sono
però in forte progressione, con un
ritmo di crescita, nel periodo 20002007 (vedi tab. 1 a pag.10), di quasi il
6%, contro una media, nei Paesi Ico,
di poco inferiore al 2%.
Citiamo questi dati da un recente studio (risalente a marzo 2009) dell’Organizzazione Mondiale del Caffè, presentato in occasione di un meeting
della Conferenza Onu sul Commercio
e lo Sviluppo (Unctad), che si è svolto

CREATED AND MADE IN ITALY

a Ginevra il 6 e 7 aprile. La ricerca, frutto
di un paziente lavoro di elaborazione statistica su dati di diversa provenienza, ha
riscosso grande interesse, vista la difficile
reperibilità, in molti di questi Paesi, di cifre
affidabili e aggiornate .

Sulle dita di una mano
Come possiamo vedere dalla tab. 2 (a
pag.12), i Paesi con consumi superiori
al milione di sacchi si contavano, a fine
2006, sulle dita di una mano. Prendendo
a riferimento la media 2000-2006 (ultima
colonna della tabella) risalta, innanzitutto, la Russia, il cui incremento a volume,
nell’arco dei sette anni considerati, ha
raggiunto il 75%. Dati in crescita anche
per Canada (+30%), Algeria (+3,2%) e
Corea del Sud (+15,3%). Vivace pure
il comportamento degli Stati del Golfo
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia
Saudita e Emirati Arabi Uniti), che avanzano del 46,4% circa. Interessante la parabola dell’Ucraina, protagonista di una
progressione notevolissima, nonostante
la flessione registrata nel corso dell’ultimo anno. La tab. 3 (a pag.13) riassume
la distribuzione per aree geografiche ed
evidenza il primato dell’Europa (30,6%),
seguita da Asia e Oceania (28%), Africa
(20%), Nord America (14,8%), America
Latina e Caraibi (6,6%)

Europa
Nonostante il peso specifico ridotto,
dopo l’allargamento all’est dell’Ue, i Paesi non membri del vecchio continente

continuano a svolgere un ruolo trainante nell’espansione dei consumi mondiali,
con un tasso di crescita, che ha superato
l’11% nel periodo 2000-2006 (vedi tab. 4
a pag.14).
Netta la preminenza della Federazione
Russa, che nel 2007 (dati preliminari)
avrebbe superato i 4 milioni di sacchi. Il
dato pro capite rimane ancora basso (1,3
kg/abitante), ma le prospettive di crescita
sono buone, sebbene la crisi economica
attuale le stia ridimensionando. In termini di classi di età, il target privilegiato è
costituito dalla fascia 25-35 anni. Prevale il consumo di solubile. Le importazioni

Tab.
1 - 1Produzione
neicapite
Paesi Ico e non-Ico (anni solari 2000-2007)
Tabella
- Consumimondiale
totali e pro

Anno

Mondo

Variazione %

Membri

Variazione %

Non membri

Variazione %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*

104,57
108,87
110,41
112,92
118,42
118,34
121,54
125,06

4,12
1,42
2,27
4,87
-0,07
2,70
2,90

90,13
92,99
93,46
96,23
99,75
99,21
101,70
103,46

3,17
0,51
2,96
3,66
-0,54
2,51
1,73

14,43
15,88
16,95
16,69
18,67
19,13
19,83
21,60

10,00
6,74
-1,55
11,89
2,44
3,70
8,93

Media 2000-2007

115,02

2,59

97,12

1,99

17,90

5,93

Quota percentuale
(dati espressi in milioni di sacchi)
* preliminare
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84,4%

15,6%

Grafo - Ace&Flanaghan

Gusti mondiali,
tecnologia italiana.

LA TECNOLOGIA BRAMBATI FIRMA LA QUALITÀ DEI GRANDI CAFFÈ DEL MONDO: IMPIANTI CHIAVI IN MANO, PROCESSI AUTOMATIZZATI
A CONTROLLO TOTALE, CURVE DI TOSTATURA IN GRADO DI ASSECONDARE LE DIVERSE CULTURE DI CONSUMO, EVOLUTI SISTEMI
DI DEGASAZIONE, SENSORISTICA E REPORTISTICA ALL’AVANGUARDIA E UNA RIDUZIONE DRASTICA DELLE EMISSIONI AMBIENTALI.

Coffee processing plants
27050 Codevilla (Pavia) Italy - Via Strada Nuova 37
Tel. +39.0383.373100 (8 linee r.a.) Fax +39.0383.373078 Fax Tecnico +39.0383.373114
Agencies: USA - CANADA - CENTRAL AMERICA - SOUTH AMERICA
AUSTRALIA - OCEANIA - JAPAN - ASIA - NORTH AFRICA - EUROPE

www.brambati.it

info@brambati.it

Simili a quelli della Russia i consumi pro
capite dell’Ucraina (1,25 kg/abitante),
secondo mercato europeo in termini di
volumi tra i Paesi non Ico, il cui import è
costituito al 70% da caffè solubile e altri
preparati istantanei (soprattutto da Brasile e Ue). Secondo le più recenti statistiche disponibili, la domanda interna sarebbe tornata sopra il milione di sacchi
nel 2007. L’evoluzione ulteriore dipenderà anche dall’andamento dell’economia
e dall’impatto della crisi, che rischia di
essere pesantissimo, vista l’elevata percentuale di popolazione sotto la soglia di
povertà (circa il 37%) e il basso Pil per
abitante (appena 3mila dollari, contro i
9mila della Russia).
Decisamente più elevati i dati pro capite
delle principali repubbliche ex-Jugoslave, che vanno dai 4,2 kg/abitante della
Serbia, ai 4,5 della Croazia e i 5,9 della
Bosnia-Erzegovina.

Asia e Oceania
A questa vastissima area geografica è riconducibile il 76% della popolazione dei
Paesi non membri, ma appena il 28% dei
consumi, per un totale di 4,9 milioni di
sacchi di media nel periodo 2000-2006.
Come possiamo vedere dalla tab. 5 (a pag.
14), la Corea del Sud rimane il principale

sono soprattutto di caffè trasformato, ma
l’import di verde è destinato a crescere
nei prossimi anni, visto il forte potenziamento delle capacità produttive dell’industria.
Tab.
2 - 1Consumi
in alcuni
non-Ico (anni solari 2000-2006)
Tabella
- Consumi
totali ePaesi
pro capite

Gennaio - Dicembre
Paesi non membri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Media
2000-2006

Federazione Russa
Canada
Algeria
Corea del sud
Australia
Stati del Golfo
Serbia
Ucraina
Argentina
Marocco
Turchia
Sud Africa
Israele
Taiwan
Croazia
Siria
Libano
Bosnia-Erzegovina
Sudan
Nuova Zelanda
Tunisia
Cile

1.863
2.377
1.779
1.246
832
718
644
179
623
503
291
368
287
376
327
221
273
63
129
186
174
218

2.983
2.535
1.454
1.258
765
746
671
228
636
490
299
301
367
417
337
641
421
112
178
190
233
214

3.446
2.302
1.852
1.306
976
767
731
440
522
505
408
338
366
446
355
450
319
179
224
200
230
170

3.582
2.146
1.752
1.305
873
815
756
647
627
415
482
374
414
459
375
225
307
393
119
219
121
194

3.086
2.747
2.159
1.401
864
940
851
739
581
401
402
402
427
340
370
341
407
388
390
233
263
205

3.212
2.794
1.892
1.394
1.039
1 068
651
1 025
590
388
464
436
401
320
374
402
323
359
398
238
190
192

3.263
3.098
1.836
1.437
992
1 051
608
968
570
437
421
484
430
290
386
240
325
399
403
256
200
207

3.062
2.571
1.818
1.335
906
872
702
604
593
449
395
386
385
378
361
360
339
271
263
218
202
200

(dati espressi in migliaia di sacchi)
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mercato, con oltre 1,4 milioni di sacchi
(1,8 kg/abitante). In questa nazione, il tè
rimane la bevanda di gran lunga più diffusa, ma il caffè riscuote il favore crescente
dei giovani (circa la metà della popolazione ha meno di 30 anni).
In Australia, il consumo medio per abitante si attesta attorno ai 2,7 kg, un
dato paragonabile a quello del Regno
Unito. Il caffè solubile regna incontrastato nel canale alimentare, ma il successo
dell’espresso, veicolato dalle grandi catene di caffetterie, sta contribuendo alla diffusione delle macchine a cialde o capsule
tra le mura domestiche.
Un altro mercato estremamente interessante, anche per gli elevatissimi livelli di
reddito, è quello degli Stati del Golfo,
dove i consumi crescono al ritmo del
6,6% annuo e potrebbero raggiungere la
soglia del milione e mezzo di sacchi entro
la fine del decennio.
Rapportati ai circa 75 milioni di abitanti,
i 400mila sacchi mediamente consumati dalla Turchia determinano un dato pro
capite tuttora bassissimo (appena 0,35
kg), che appare destinato però a crescere
nei prossimi anni e beneficerà certamente dell’ormai prossima entrata di questo
Paese nell’Ico.
Nel vicino oriente spiccano, in termini di
consumi per abitante, Israele e Libano (rispettivamente 3,6 e 5,1 kg/abitante), con
volumi però complessivamente modesti.
In estremo oriente, Taiwan si avvicina
ormai alla soglia del chilogrammo pro
capite all’anno, con prospettive promettenti. Ogni valutazione relativa alla Cina
è complicata, invece, dall’assenza di
statistiche univoche. Dati recenti prove-

nienti dal commercio indicano un consumo di 127mila sacchi nel 2006, ma altre
fonti indicano cifre ben più elevate (oltre
800mila sacchi nel 2008). Come abbiamo già avuto modo di osservare sulle nostre colonne, il potenziale di questo Paese è enorme, in particolare nelle grandi
agglomerazioni urbane, dove si concentrano 370 milioni di abitanti.

Tab
3 – Consumi
dei totali
Paesienon-Ico
suddivisi per area geografica (anni solari 2000-2006)
Tabella
1 - Consumi
pro capite

Gennaio - Dicembre
Paesi importatori non membri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Media
2000-2006

Europa
Asia e Oceania
Africa
Nord America
America Latina e Caraibi

3.249
4.314
3.265
2.377
1.230

4.576
4.626
2.965
2.535
1.177

5.415
4.655
3.539
2.302
1.038

6.076
4.084
3.220
2.146
1.160

5.771
5.020
3.991
2.747
1.142

6.034
5.502
3.646
2.794
1.150

6.115
5.855
3.679
3.098
1.088

5.319
4.865
3.472
2.571
1.141

14.435

15.878

16.949

16.686

18.670

19.126

19.834

17.368

Totale
(dati espressi in migliaia di sacchi)

Tab.
4 – 1Consumi
deitotali
Paesienon-Ico
– Europa (anni solari 2000-2006)
Tabella
- Consumi
pro capite

Gennaio-Dicembre

Percentuale
Quota sul totale dei
Quota sul totale dei
Paesi non membri dei consumi mondiali

Tasso di crescita
dei consumi
2000 - 2006

Paesi importatori
non membri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Media
2000-2006

Europa

3.249 4.576

5.415

6.076

5.771

6.034

6.115

5.319

31,23

4,68

11,12

Federazione Russa
Ucraina
Serbia
Croazia
Bosnia-Erzegovina
Altri

1.863 2.983
179
228
644
671
327
337
63
112
173
246

3.446
440
731
355
179
264

3.582
647
756
375
393
323

3.086
739
851
370
388
336

3.212
1 025
651
374
359
413

3.263
968
608
386
399
490

3.062
604
702
361
271
321

17,98
3,54
4,12
2,12
1,59
1,88

2,70
0,53
0,62
0,32
0,24
0,28

9,79
32,52
-0,96
2,80
36,05
18,97

(dati espressi in migliaia di sacchi)

Tab.
5 – 1Consumi
deitotali
Paesienon-Ico
– Asia e Oceania (anni solari 2000-2006)
Tabella
- Consumi
pro capite

Gennaio-Dicembre

Percentuale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Media
2000-2006

Asia e Oceania

4.314 4.626

4.655

4.084

5.020

5.502

5.855

4.865

28,01

4,28

5,22

Repubblica di Corea
Australia
Stati del Golfo
Turchia
Israele
Taiwan
Libano
Cina
Malesia
Singapore
Altri

1.246 1.258
832
765
718
746
291
299
287
367
376
417
273
421
133
84
-244 -489
-466 -588
868 1 344

1.306
976
767
408
366
446
319
102
-508
-777
1 251

1.305
873
815
482
414
459
307
76
-731
-1 070
1 152

1.401
864
940
402
427
340
407
113
-841
-506
1 472

1.394
1 039
1 068
464
401
320
323
199
-174
-1 067
1 533

1.437
992
1 051
421
430
290
325
179
239
-874
1 364

1.335
906
872
395
385
378
339
127
-393
-764
1 284

7,69
5,22
5,02
2,28
2,21
2,18
1,95
0,73

1,18
0,80
0,77
0,35
0,34
0,33
0,30
0,11

2,41
2,97
6,55
6,37
6,93
-4,24
2,96
5,11

7,39

1,13

11,13

(dati espressi in migliaia di sacchi)

Africa
Tra i Paesi africani non membri dell’Ico
(vedi tab. 6 a pag.16), l’unico a generare
volumi di consumo significativi è l’Algeria,
che, con circa 1,8 milioni di sacchi all’anno (3,4 kg/abitante), assorbe da sola il
50% circa del totale. Dati di una qualche
rilevanza, in termini pro capite, si rilevano,
inoltre, in Tunisia (1,1 kg), Marocco (0,9
kg) e Sud Africa (0,5).

Nord America
Con il rientro degli Usa nell’Ico, avvenuto
alla metà di questo decennio, l’unico Paese non membro è ormai il Canada, i cui
consumi hanno superato, nel 2007, i 3,5
milioni di sacchi, per un dato pro capite
di 4,8 kg.

America Latina e Caraibi
Si tratta della sola regione caratterizzata
da un’evoluzione negativa nel periodo in
analisi (vedi tab. 7 a pag.16). Le statistiche
distinguono Argentina e Cile, i cui con-
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Quota sul totale dei
Quota sul totale dei
Paesi non membri dei consumi mondiali

Tasso di crescita
dei consumi
2000 - 2006

Paesi importatori
non membri

sumi pro capite sono comunque inferiori
a un chilogrammo all’anno (0,91 kg per
l’Argentina e 0,75 per il Cile).

Conclusioni
I Paesi non membri dell’Ico sono destinati ad assumere un ruolo sempre più trainante nell’espansione della domanda su
scala globale essendo contraddistinti, in
buona parte, da bassi livelli di consumo,
dinamismo demografico e forte crescita
economica.
Rimane da verificare l’impatto della crisi,
che rischia di farsi sentire, in modo particolare, nelle nazioni più povere e con
una cultura di consumo meno radicata.
Un’ulteriore zavorra è rappresentato dalla
fiscalità penalizzante vin vigore in alcuni
Paesi, dove il caffè è considerato tuttora
un prodotto di lusso gravato, di conseguenza, da accise elevate.
Prevalgono comunque gli elementi di fiducia e tutto lascia supporre che, con il
migliorare del tenore di vita e l’affermarsi
degli stili di vita occidentali, i consumi non
potranno che crescere.

Tab.
6 – 1Consumi
deitotali
Paesienon-Ico
– Africa (anni solari 2000-2006)
Tabella
- Consumi
pro capite

Gennaio-Dicembre

Percentuale
Quota sul totale dei
Quota sul totale dei
Paesi non membri dei consumi mondiali

Tasso di crescita
dei consumi
2000 - 2006

Paesi importatori
non membri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Media
2000-2006

Africa

3.265 2.965

3.539

3.220

3.991

3.646

3.679

3.472

20,39

3,06

2,01

Algeria
Marocco
Sud Africa
Sudan
Tunisia
Egitto
Altri

1.779 1.454
503
490
368
301
129
178
174
233
95
79
217
229

1.852
505
338
224
230
111
278

1.752
415
374
119
121
105
334

2.159
401
402
390
263
117
259

1.892
388
436
398
190
125
216

1.836
437
484
403
200
108
209

1.818
449
386
263
202
106
249

10,67
2,63
2,27
1,54
1,18
0,62
1,46

1,60
0,40
0,34
0,23
0,18
0,09
0,22

0,53
-2,31
4,67
21,00
2,36
2,13
-0,61

(dati espressi in migliaia di sacchi)

Tab.
7 – 1Consumi
deitotali
Paesienon-Ico
– America Latina e Caraibi (anni solari 2000-2006)
Tabella
- Consumi
pro capite

Gennaio-Dicembre
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Media
2000-2006

America Latina
e Caraibi

1.230 1.177

1.038

1.160

1.142

1.150

1.088

1.141

6,70

1,00

-2,02

522
170
346

627
194
340

581
205
356

590
192
368

570
207
312

593
200
348

3,48
1,17
2,04

0,52
0,18
0,31

-1,47
-0,86
-3,63

623
218
389

636
214
327

(dati espressi in migliaia di sacchi)
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Quota sul totale dei
Quota sul totale dei
Paesi non membri dei consumi mondiali

Tasso di crescita
dei consumi
2000 - 2006

Paesi importatori
non membri

Argentina
Cile
Altri

16 17

Percentuale

Coffeena
promossa

Fiere ed eventi

a pieni voti

18 19
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Riscontri positivi
per la neonata
rassegna
tedesca

Piccola, ma di qualità. Questa la definizione migliore per Coffeena, la nuova
rassegna dedicata al mondo del caffè,
andata in scena, dal 26 al 28 giugno,
alla Fiera di Colonia. Una manifestazione che -pur non potendo rivaleggiare, per dimensioni e numeri, con i
massimi appuntamenti di settore- ha
impressionato i partecipanti, per il livello della location e l’efficienza della
regia organizzativa di Koelnmesse.

Le cifre
Nel Padiglione 8 dell’immenso quartiere fieristico renano hanno trovato
posto 84 aziende espositrici, appartenenti all’intera filiera del caffè, dislocate su una superficie complessiva di
4.500 metri quadrati. I visitatori sono
stati 3.500 circa. Per una giornata,
l’evento ha aperto i battenti anche al
pubblico dei non addetti ai lavori.
Alla ribalta di Coffeena, i numerosi
eventi di Wonderful World of Coffee,
l’evento organizzato dalla Speciality
Coffee Association of Europe, che ha
fatto tappa per la prima volta in terra
tedesca.

Tifo calcistico
La kermesse annuale della Scae ha
proposto un ricco programma di
convegni, workshop professionali ed
eventi sociali, che si sono affiancati ai
quattro Coffee World Championships:
il World Cup Tasters Championship,
il World Latte Art Championship, il
World Coffee in Good Spirits Championship e, novità da quest’anno, il
Cezve/Ibrik Coffee Brewing World
Championship. Sul teatro di gara, le

competizioni sono state accompagnate
da un tifo quasi calcistico, con un pubblico internazionale, che ha sostenuto
con calore i propri beniamini. A creare il
clima giusto ha contribuito la simpatia e
la comunicativa del presentatore, bravo
nell’accompagnare le prestazioni dei concorrenti e nel coinvolgere gli spettatori.
Dell’evento si è occupata anche Das Erste, l’ammiraglia delle reti televisive pubbliche tedesche, con un servizio andato
in onda nel corso della striscia mattutina
Morgenmagazin.

Italia sul podio
Italia sul podio al quinto World Coffee in
Good Spirits Championship, grazie al terzo posto di Francesco Corona, il cui risultato assume un rilievo ancora maggiore,
se si considera che il barista tricolore era
al suo esordio in una gara internazionale.
La formula della competizione prevede
la preparazione obbligatoria di due Irish
Coffee identici (composti di whiskey, zucchero e panna, non sono ammessi altri
ingredienti e decorazioni), nonché di due
bevande, fredde o calde, a base di caffè e
alcool, con ingredienti a scelta. Terminata
la semifinale al sesto posto -l’ultimo utile
per la qualificazione- Corona ha superato
sé stesso nella successiva finale, dove ha
totalizzato 301 punti, grazie a una prova
all’insegna della concentrazione e della
regolarità. A convincere la giuria ha contribuito anche il cocktail a base di caffè, assenzio e frutti di bosco, ulteriormente perfezionato prima di scendere in pedana per
la prova decisiva. Meglio di lui hanno fatto
soltanto il britannico Edmund Buston (340
punti) e l’estone Marta Piigli (342 punti),
apprezzata pure per le sue doti vocali, di
cui ha offerto un saggio al termine della
performance vincente.

Vince il Regno Unito
Soddisfazioni per il team Italia anche dalla
quinta edizione del World Latte Art Contest -competizione incentrata sulla preparazione di cappuccini, macchiati e altre
bevande a base latte e caffè- con il quinto
posto di Andrea Antonelli. A imporsi è sta-
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to il belga Peter Hernou, che ha messo in
riga l’australiana Erin Sampson, il giapponese Kenji Kushihama e il greco Periklis
Karavas. Sempre per quanto riguarda
i rappresentanti azzurri, da segnalare,
inoltre, il 22o posto di Alberto Polojac nel
sesto World Cup Tasters Championship,
vinto dalla russa Valentina Kazachkova,
che ha preceduto Bart Van Sanden (Belgio) e Eijiro Goto (Giappone)
Nel neonato World Cezve Ibrik Championship -dedicato al caffè preparato alla
“turca” o alla “greca” (cezve e ibrik sono
i nomi, rispettivamente in turco e in greco, del caratteristico pentolino a manico,
in cui viene fatta bollire l’acqua, assieme
al caffè e allo zucchero, N.d.R.)- vittoria
dell’ellenica Christina Koumpouni, che si è
imposta sull’austriaco Reinhard Grebien,
la britannica (con passaporto turco) Aysin
Aydogdu, la belga Violeta Leci e il turco
Neslihan Ozsenler.
In conclusione delle gare è stata stillata
la graduatoria per nazioni (comprendente
anche i risultati del World Barista Championhip), che ha assegnato il Best Nation
prize al Regno Unito, che ha superato
Corea del Sud, Belgio, Grecia, Australia, Turchia, Repubblica Ceca, Austria ed
Estonia.

Workshop per tutti
In parallelo ai Coffee World Championships, ampio spazio è stato dedicato
agli workshop teorici e pratici, imperniati
su quattro percorsi dedicati, rispettivamente, all’espresso e la sua preparazione, all’analisi sensoriale, alla torrefazione
e all’organizzazione dell’offerta caffè nei
pubblici esercizi.
Crisi economica, sostenibilità e prospettive di mercato sono, invece, gli argomenti
che hanno tenuto banco nel corso della
Conferenza.

Unire i punti della catena
“Unire i punti lungo la catena produttiva del
caffè” è il titolo della sezione dedicata alle
tematiche della sostenibilità. Sotto la guida
del moderatore Hugh Gilmartin (esperto in
organizzazione e gestione bar e caffette-
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solutions for coffee business

rie) hanno preso la parola Manfred Fuers
di Naturland (associazione tedesca per lo
sviluppo dell’agricoltura biologica, fondata
nel 1982), Chris Wunderlich dell’Iisp (International Society of Sustainability Professionals), Juliette Caulkins (Utz Certified) e
Caren Holzman (Fairtrade).
“L’industria del caffè sopravvivrà alla crisi
economica globale?” È la domanda alla
quale hanno cercato di rispondere il direttore esecutivo Ico Nestor Osorio, il presidente dell’Associazione Nazionale del
Caffè del Guatemala (Anacafé) Christian
Rasch, Jeffrey Young di Allegra Strategies
e Lina Chiodo, direttore vendite e marketing del colosso tedesco Bunn. A introdurre i lavori, il nuovo coordinatore del chapter tedesco Scae Christian Kohlhof.
L’apertura della seconda giornata è spettata a Filip Åkerblom -giovane e innovativo
torrefattore svedese- che ha trattato delle strategie di approvvigionamento per le
piccole imprese. Spazio quindi all’outlook
di mercato, con la presenza di due prestigiosi analisti internazionali: Judy GanesChase di J. Ganes Consulting e Andrea
Thomson di CoffeeNetwork.
La terza giornata ha offerto l’occasione
per fare il punto sul movimento dello specialty/speciality coffee a livello mondiale,
ospiti i direttori esecutivi di Scaa, Scae,
Scaj (Specialty Coffee Association of Japan) ed Eafca (Eastern Africa Fine Coffees
Association) Ric Rhinehart, Mick Wheeler,
Hidetaka Hayashi e Philip Gitau. A fare da
moderatore è stato il presidente del Coffee Board of India Krishna Rau.

Newscai a Coffeena
Positivi i commenti degli operatori che
abbiamo avuto modo di incontrare a Colonia. Apprezzamento è stato espresso,
in particolare, per la cura dei dettagli organizzativi e per le opportunità di stabilire
contatti preziosi, sia in fiera, sia a margine della manifestazione. I nostri promoter
hanno visitato la rassegna distribuendo, in
migliaia di copie, il numero bilingue (tedesco-spagnolo) di giugno, che ha riscosso
vasti consensi da parte del pubblico presente all’evento.
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Focus sulle aziende

Cronaca
di un successo
annunciato
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Coffee Buyer
è in grado
di far fronte
a ogni esigenza
del torrefattore

Nel panorama nazionale delle aziende
che forniscono servizi ai torrefattori, si è
certamente distinta, in questi ultimi anni,
per innovazione, servizi e qualità, la Coffee Buyer di Modica. Abbiamo incontrato
i suoi titolari e -gustandoci un buon caffèabbiamo chiesto al dott. Giorgio Occhipinti e al sig. Salvatore Ancella il segreto
del loro successo.
Questa azienda siciliana, giovane e innovativa, incentra il suo core-business nella
fornitura di servizi e prodotti rivolti esclusivamente ai torrefattori, ma non si limita
a questo: l’arma vincente -per sua stessa
ammissione- è quella di suggerire le giuste soluzioni a ogni esigenza del cliente.

Nulla viene lasciato al caso: affidarsi a
Coffee Buyer vuol dire trovare un interlocutore ideale, competente e affidabile per
la propria azienda.

Quando nasce la Coffe Buyer
e qual’è la sua mission?
La Coffee Buyer nasce nel febbraio 2007,
dall’esperienza, la competenza e la passione di uomini provenienti dal mondo del
caffè. La “mission” aziendale si esplicita
nel voler diventare il punto di riferimento
dei torrefattori, rivolgendosi proprio ai titolari delle torrefazioni di piccole e medie
dimensioni, proponendo soluzioni ai loro
problemi di approvvigionamento.

Quali sono i risultati ottenuti
durante il vostro percorso
Sig. Ancella?
Parlando in cifre: 250.000 euro di fatturato nei primi 4 mesi di attività; 600.000
euro nel 2008. E un trend positivo per il
2009, che si prevede ci porterà a sfiorare
gli 800.000 euro a fine anno.
Nei primi 6 mesi di attività, che sono, per
ovvi motivi, i più difficili per un’azienda, la
Coffee Buyer ha acquisito un parco clienti
di circa 70 torrefattori.
Inoltre, nel marzo 2008, ha stretto un importante accordo con un’azienda leader
in Italia nella vendita del caffè crudo, la
Cogeco S.p.A., con sede a Trieste, di cui
è diventata agente per la Sicilia, con una
vendita, nel 2008, di oltre 3.500 sacchi di
caffè, che equivalgono a circa 210 tonnellate di caffè crudo.

Perché affidarsi a Coffee Buyer?
La conoscenza del mondo del caffè, la
velocità di realizzazione, la competenza
e la massa critica, rappresentano, per la
Coffee Buyer, gli elementi vincenti in un
settore in cui la piccola torrefazione, per
le sue dimensioni, ha difficoltà a realizzare
determinati progetti.
L’aggressione del mercato, inoltre, viene
effettuata grazie alla collaborazione con
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importanti e prestigiose società, quali, ad
esempio, la già citata Cogeco, Mahlkönig, Goglio, Ditting, La Piccola, che fanno
della nostra azienda non solo un marchio,
ma un simbolo di fiducia.
Coffee Buyer ha scelto di sviluppare il
proprio business fornendo idee, soluzioni, prodotti e servizi esclusivamente ai
torrefattori. Un’idea, questa, in cui abbiamo creduto e crediamo fermamente, che
-guardando alla stima del fatturato e alla
clientela sempre in aumento- si è rivelata
vincente.

Quali servizi offre
la vostra azienda ai suoi clienti?
La Coffee Buyer, in prima battuta, fornisce ai propri clienti prodotti quali macchine per caffè in cialda, mobiletti, macinadosatori, tazze, portatovaglioli, oltre ai
servizi di certificazione e consulenza.
La nostra forza vendita -costituita da 3
persone- è costantemente presente sul
territorio siciliano e a contatto con il torrefattore. Un contatto proficuo, che ci permette di capire cosa il cliente desidera e
quali sono i bisogni legati alla sua attività.
Ogni torrefattore, anche se piccolo, crede nel suo marchio, segno distintivo del
proprio prodotto, e vuole che tale marchio sia visibile e riconoscibile dalla propria clientela. Per questo motivo, la Coffee Buyer, nell’ottica di un servizio rivolto
a 360° al torrefattore, personalizza le tazzine di caffè con decalcomanie che riproducono il marchio del cliente.
Ma Coffee Buyer non è solo questo: un
settore molto apprezzato della nostra
azienda è l’officina, con l’annessa “area
rigenerazione”.

In cosa consiste la rigenerazione
delle macchine da caffè e quali
sono i suoi vantaggi?
La rigenerazione delle macchine per caffè
è un altro servizio rivolto al torrefattore.
Un servizio di cui ha estremo bisogno,
per contenere i propri costi commerciali.
Il torrefattore, nel momento in cui cambia
al barista la macchina per caffè espresso,
ha la possibilità di portarla presso la no-

www.marcopollastri.com

THE PROFESSIONAL
CHOICE

NUOVA RICAMBI s.r.l. - Via Dei Mille, 20 - 20061 CARUGATE (MI) - ITALY

Tel. (+39) 02.9253205 r.a. Fax (+39) 02.9254286 - http://www.nuovaricambi.it - E-mail: info@nuovaricambi.it

stra struttura, dove personale qualificato,
in un’officina adeguatamente attrezzata,
provvede alla rigenerazione della stessa.
Gli interventi effettuati hanno lo scopo di
ridare una nuova vita a una macchina,
che prima del nostro intervento era “da
rottamare”.
A questo proposito ci fa piacere ricordare
lo scetticismo palpabile di tanti torrefattori, allorquando abbiamo proposto tale
servizio di rigenerazione, e il fatto che
qualcuno abbia voluto metterci alla prova
con il più classico dei “casi disperati”, prima di convincersi delle nostre capacità.

Dott. Occhipinti, quali sono i fattori
che hanno determinato il vostro
successo?
Sicuramente, la nostra competenza maturata nel settore specifico delle torrefazioni e l’aver creato la giusta squadra,
con i giusti collaboratori, ognuno dei quali
ha portato in azienda il proprio bagaglio
professionale, formato in tanti anni di attività.

L’aver focalizzato in maniera chiara i nostri obiettivi e il non esserci mai distratti
dal perseguire gli stessi.
Ma, soprattutto, penso che il nostro successo sia dipeso dal mercato, che attendeva un’azienda come la nostra.
Mi spiego: il successo di un’impresa è
testimoniato dai clienti, dal loro numero
e dalla loro soddisfazione e se, dopo un
anno di vita della Coffee Buyer, già una
buona fetta dei torrefattori siciliani era diventata nostro cliente, ciò significa che
il mercato aveva bisogno di una realtà
come la nostra, che interpretasse le sue
esigenze e, soprattutto, suggerisse soluzioni nuove.

Quali obiettivi futuri
si pone la Coffee Buyer?
La nostra azienda, in un’ottica di affermazione e di perfezionamento, punta a consolidare la sua presenza sul mercato siciliano, essendo l’unica struttura di questo
tipo esistente in tutta l’Italia meridionale.
Per fare ciò stiamo investendo in promozione e nella cura della nostra immagine
aziendale, puntando a farci conoscere da
chi può potenzialmente diventare nostro
cliente, non solo in Sicilia e in Calabria,
dove attualmente operiamo, ma anche
nel resto d’Italia.
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Provema
high-tech
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Linee di confezionamento
in ambiente protettivo

Oltre 20.000.000 di caffè
gustati ogni giorno nel mondo
sono prodotti con chicchi
confezionati in atmosfera protettiva
con impianti high-tech Provema.

Aggraffatrici automatiche
per barattoli da 1, 2, 3 e 4 kg.
e barattoli da 250 g.
tipo standard o slim.
Adattatore universale
brevettato Provema,
utilizzabile con qualsiasi
marca e modello
di macinino.

PRO.VE.MA. srl Via Lungargine, 35 • 27050 Bastida Pancarana • Pavia
Tel. +39.0383.855010 Fax +39.0383.895729
www.provema.it • e-mail: info@provema.it

Li dedichiamo a tutte le persone che
hanno lavorato e che oggi lavorano con
noi. Ringraziamo gli amici che ci hanno
incoraggiato, i nostri collaboratori, i fornitori, che ci hanno insegnato a lavorare, a
conoscere il caffè, a comprendere il funzionamento delle macchine, a capire di
imballi, di porcellane, ma anche e soprattutto a capire la vita in azienda, la cura
per il dettaglio fatto bene, per il cliente
soddisfatto, per la crescita di fatturato,
per l’affermazione del marchio.
Un ringraziamento doveroso, a tale proposito, lo rivolgiamo alla Caffè Moak, per
la crescita umana e lavorativa che ci hanno trasmesso e per il know-how acquisito. Ci sentiamo di ringraziare, in modo
particolare, il sig. Distefano, per aver creduto nel nostro progetto quando ancora
era solo un sogno, e il sig. Piccitto, per
l’apporto sostanziale nel promuovere la
nostra azienda.
Siamo, infine, particolarmente grati ai nostri clienti, per la fiducia concessaci e per
i risultati conseguiti assieme.

Possiamo affermare che il vostro
era un successo annunciato?

Stiamo realizzando interventi mirati a progetti di ammodernamento della nostra
attività, come l’acquisto di nuovi forni per
la personalizzazione delle tazzine e la modernizzazione della struttura dell’officina.
Inoltre, stiamo cercando una partnership
con una forte azienda per l’assemblaggio
in proprio delle macchine per caffè in cialde. La nostra è un’azienda del sud condotta con la caparbietà di una del nord.

Spirito di gruppo, professionalità
e attenzione ai bisogni del cliente:
questa la filosofia che ha portato
all’affermazione del marchio Coffee
Buyer. Sig. Ancella, a chi dedicate
questi successi?
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Era un’idea, una scommessa, un sogno.
Adesso la nostra azienda è realtà e di ciò
siamo orgogliosi. Il successo? Arriva con
il lavoro, la passione e la dedizione che
ogni giorno abbiamo nello svolgimento
dell’attività. Per noi, il successo è poter
percepire la soddisfazione del cliente.

Nothing beats production know how!
Automatic machines for
coffee capsules
production

Production ranges
of 200, 300, 400
pieces/minute

High reliability and
fast performance

MECHANICAL AUTOMATION

TECMES SRL - Strada Provinciale 36 Km 3,950 - 26010 Vaiano Cremasco (CR) - I
Tel. +39 0373 278.623 - Fax +39 0373 278.011
E-mail: tecmes@tecmes-italia.com - www.tecmes-italia.com

Caffè verde

Guatemala
di qualità
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Caffè di spiccata
personalità
organolettica
dal Paese
centroamericano

La storia del caffè in Guatemala ha inizio,
attorno alla metà del settecento, nella città di Antigua, dove i Gesuiti lo introdussero nei loro conventi come pianta ornamentale, senza certo immaginare che, di
lì a un secolo circa, gli immigrati tedeschi
ne avrebbero intrapreso la coltivazione su
larga scala.
A partire dalla seconda metà del 1800, la
caffeicoltura divenne la principale attività
agricola del Paese. Nel 1915, il Guatemala ottenne il riconoscimento per il “migliore caffè del mondo” all’esposizione
internazionale di San Francisco.

Caratteristiche
Quello guatemalteco è un prodotto di alta
qualità, rinomato per le sue particolari caratteristiche. I Maragogype (“chicchi “gi-

ganti”) presentano il crivello maggiore e
sono i migliori dal punto di vista qualitativo. In tale categoria, il caffè del Guatemala raggiunge picchi assoluti di eccellenza.

Tipi
Si distinguono sette tipi diversi, a seconda della regione di coltivazione: Antigua
Clásico, Rainforest Cobán, San Marcos
Volcánico, Atitlán Tradicional, Huehue
Montañoso, Fraijanes Meseta e Nuevo
Oriente.
La regione di Antigua rappresenta la culla della coltivazione guatemalteca: la ricchezza del terreno, dovuta alla presenza
dei maggiori vulcani (come il Fuego e
l’Agua), conferisce all’Antigua Clásico le
caratteristiche sensoriali tanto apprezzate.

Carta di identità
Altitudine di coltivazione:
mt. 700-1700 s.l.m.
Corpo: 4
Acidità: 4
Equilibrio: 4
Raccolto: da agosto/settembre
sino ad aprile.
Esportazione: da ottobre
a luglio/agosto.
Gusto: invitante, pieno e speziato.
Tostatura consigliata: media.

Abbinamento piacevole

Guatemala Atitlan Bourbon

Con ogni Arabica di qualità, purché di bassa acidità. L’ideale per comporre una buona miscela sarebbe unirlo, con il secondo
Arabica, a un buon Brasile di qualità e a un
Indiano robusta monsonato.
Il caffè del Guatemala è rinomato per avere
in tazza un buon corpo, acidità da media
a elevata e un fruttato molto interessante.
È probabilmente uno dei caffè più duttili nella fase di tostatura, dove la gestione
delle curve permette di evidenziare e/o attenuare quasi tutte le caratteristiche organolettiche. L’altitudine alla quale cresce, oltre che sulla classificazione, influisce anche
sul crivello e sul colore del prodotto, che
presenta le seguenti caratteristiche:
verde-bluastro-cereo, con crivello
16/18, per gli SHB ed HB
verde chiaro, con crivello, 14/16, per
gli Extra Prime Washed e per i Prime
Washed.
La tabella riportata di fianco riassume i vari
tipi in commercio e le loro singole caratteristiche.

Guatemala Genuine
Antigua Pastores
Questo tipo particolare di caffè del Guatemala cresce a un’altitudine di 1500-1800
Nome commerciale
SHB (Strictly Hard Bean)
HB (Hard Bean)
Semi Hard Bean
Extra Prime Washed
Prime Washed
Extra Good Washed
Good Washed
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metri slm., sulle pendici vulcaniche, a una
temperatura che varia dai 18 ai 22 gradi.
Viene raccolto da gennaio a marzo.
Le varietà sono il Bourbon (cioè grana
piatta leggermente arrotondata alle estremità) il Tatuai.
Come detto le piantagioni di questo caffè gourmet sono situate sugli splendidi
pendii di vari vulcani del Guatemala. Uno
di questi, tuttora attivo, è il “Fuego”, che
troneggia su quella che, nel XVI secolo,
fu la capitale del Paese, Antigua, nota anche come la “Città dei Cavalieri”.
Gli arbusti, con un buon equilibrio di
pioggia regolare, sole e ombra, garantiscono una produzione di qualità, ottima
e uniforme. Solo i chicchi perfettamente
maturi vengono raccolti dagli Indios e
consegnati, lo stesso giorno della raccolta, al Beneficio “Pastores”, dove si continua l’accurato processo di preparazione,
al fine di ottenere un caffè perfetto.
Dapprima, le ciliegie vengono spolpate
e sottoposte a fermentazione naturale al
100%. Il caffè viene, in seguito, lavato in
acque pulite di sorgente e asciugato al
sole.

Altitudine di coltivazione

Corpo

Acidità

Fruttato

oltre 1370 metri slm.
1220-1370 metri slm.
1066-1220 metri slm.
914-1066 metri slm.
762-914 metri slm.
600-762 metri slm.
fino ai 600 metri slm.

elevato
buono
medio
med/bas
basso
scarso
scarso

ottima
m/buona
m/buona
buona
bassa
scarsa
scarsa

ottimo
m/buono
buono
buono
medio
med/bas
basso
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Da ottobre
anche ser
v
di confezio izio
namento
capsule

NEW
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Guatemala Antigua El Pulcal

Di ogni lotto in pergamino (cioè di caffè
rivestito della sua naturale pellicola, che
si trova dopo in guscio) vengono presi
diversi campioni, e inviati in laboratorio,
dove gli esperti addetti procedono alla
classificazione. Solo i lotti che incontrano il massimo dello standard -per colore,
grana e tazza- vengono classificati con la
marca “Pastores”.
Il caffè Genuine Antigua Pastores viene
sempre sgusciato poco prima dell’imbarco ed esclusivamente i chicchi sopra
il crivello 16 -selezionati a mano, da più
di un centinaio di donne- sono alla fine
insaccati per l’esportazione.
Solo il caffè selezionato con questa lunga
procedura, dalla coltivazione all’imballaggio, viene marchiato “Genuine Antigua
Pastores” e si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:
colore tendente al blu, apparenza omogenea, tostatura perfetta e
uniforme, col taglio centrale bianco e
curvato
tazza di buono corpo, acidità uniforme ed equilibrata, buon aroma
persistente.
In conclusione, riportiamo il profilo sensoriale di un particolare tipo di Guatemala
Antigua, non di grandissima qualità, ma
presente sul mercato.
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Il profilo aromatico di questo caffè è peculiare, per un certo squilibrio, del tutto
caratteristico, in favore di determinate
note olfattive, non particolarmente pregiate.
All’aroma di cacao -mediamente intenso,
ma accompagnato da un odore di bruciato quasi equivalente- segue una serie
di sentori, che si equivalgono quanto a
intensità, ma evidenziano, rispetto allo
schema solito, una punta spiccata di verde, della gamma del vegetale, che varia
dall’erbaceo alla verdura cotta, sino ad
arrivare al carciofo, al pomodoro, all’erba
amara.
La potenza di questo odore eguaglia
quella della frutta essiccata (datteri, fichi,
prugna secca) e a nocciolo (noce, nocciola, mandorla, pistacchio), che -assieme allo speziato del tè, della liquirizia, del
tabacco e altri simili- costituisce il cuore
aromatico positivo di tale monorigine. Il
fiorito è, infatti, piuttosto basso; il fruttato
fresco, assente.
L’aroma tostato di caramello e cereali è inferiore alla media. In compenso si
segnalano degli aromi negativi come
l’animale (pelo bagnato, cavallo sudato,
sudore, cuoio), il caseoso (burro, formaggio, panna ecc.), la muffa (legno bagnato,
terra umida, stantio ecc.) e, più basso, il
fumo.
Eccezionalmente elevato è il sentore rancido di ossidazione. Un caffè, dunque,
che non colpisce particolarmente.

Guatemala Antigua Pastores

News dal mondo

Se Juan Valdez
compra Starbucks
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Come cambia
il marketing
di Cafè
de Colombia

L’entità del calo produttivo colombiano
ha cominciato a profilarsi a dicembre
quando è divenuto tangibile l’impatto
degli anomali livelli di precipitazioni registrati durante 2008, superiori, per quasi
tutto l’arco dell’anno, alle medie storiche.
In molte regioni, le piogge forti e costanti
hanno privato gli arbusti dell’insolazione
e del calore necessari per il corretto svolgimento del ciclo vegetativo e intralciato,
più tardi, le operazioni di raccolta. L’effetto negativo si è sommato alla flessione,
già preventivata, causata dal programma
pluriennale di rinnovo colturale. Di qui il
ridimensionamento delle stime da parte
delle principali fonti statistiche. L’ultimo
rapporto della rete di informazione agricola globale dell’Usda (il Dipartimento

dell’Agricoltura degli Stati Uniti) prevede
ora un raccolto 2008/09 da 11,263 milioni di sacchi, contro i 12,2 ipotizzati a
novembre (e i 12,5 milioni del raccolto
2007/08). Ancora più pessimista l’Ico,
che prevede un calo a 10,5 di sacchi.
Al momento di chiudere questo numero
abbiamo ricevuto i dati della Fedecafé
relativi ai primi quattro mesi 2008 che indicano una produzione inferiore di quasi
un terzo a quella dello scorso anno, pari
a 2,88 milioni di sacchi, contro i 4,25 milioni registrati tra gennaio e aprile 2008. In
flessione anche le esportazioni, scese da
4 milioni di sacchi a 3,178 milioni.
Il restringersi dell’offerta e il ridursi progressivo dei livelli delle scorte ha determinato un forte aumento dei prezzi del caf-

fè colombiano, che sono lievitati ai loro
massimi dal 1998.
Il differenziale positivo tra la media mensile dell’indicatore Ico dei Colombiani
Dolci e di New York si è abnormemente
dilatato, raggiungendo, ad aprile, i 62,62
centesimi/libbra (contro 9,88 centesimi
a ottobre 2008). Ridotte al lumicino le
scorte, che difficilmente potranno essere
reintegrate in modo adeguato dal raccolto secondario (Mitaca). Grazie al migliorato andamento meteo degli ultimi mesi,
c’è la speranza che le cose migliorino un
po’ con il raccolto principale, ma la vera
ripresa produttiva avverrà appena nel
2009/10.

Accordo storico
L’Accordo di Politica Caffearia 20082011, siglato, lo scorso autunno,
dall’esecutivo del presidente Álvaro Uribe
e dai vertici della Federación Nacional de
Cafeteros (Fedecafé), ha definito le linee
strategiche di sviluppo della caffeicoltura
colombiana a cavallo tra questo decennio e il prossimo. L’Accordo, che prevede
investimenti per un totale 1,4 miliardi di
pesos (di cui 900 milioni finanziati dallo
stato), il doppio rispetto al periodo 20022007, focalizza tre priorità strategiche: la
tutela economica dei produttori, l’ulterio-
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re rinnovo di 300mila ettari di piantagioni
di caffè e la riconversione ad altre colture alimentari delle aree marginali a bassa
produttività, da incentivarsi attraverso appositi sussidi commisurati all’ettaraggio.
Il piano prevede, inoltre, il potenziamento
dei servizi di assistenza tecnica, il miglioramento della previdenza sociale, l’ulteriore sviluppo delle ricerche di Cenicafé
(l’istituto di ricerca agronomica della Fedecafé) sul genoma e un forte impulso
alla produzione di caffè speciali.
Entusiastici i commenti del ministro
dell’agricoltura Andrés Felipe Arias Leiva
“Si tratta di un programma senza precedenti -ha affermato- attraverso il quale
verrà migliorata la qualità della vita di oltre
mezzo milione di famiglie che dipendono
dal caffè”. Soddisfazione è stata espressa anche da parte del direttore esecutivo
della Federazione, Gabriel Silva Luján,
che ha salutato l’esito dei negoziati sottolineando come esso confermi “l’impegno
del governo a sostenere un settore chiave per l’economia e lo sviluppo sociale
del Paese.”

Il Cpp
Una delle novità più significative scaturite
dall’accordo è l’istituzione del c.d. Contratto di protezione del prezzo (Cpp), un
meccanismo di stabilizzazione che offre
al produttore (verso il pagamento anticipato di un premio di 10mila pesos/sacco)
l’opzione di vendere a scadenza sino al
50% del proprio raccolto al prezzo attuale di 600mila pesos per sacco da 125
kg (il prezzo, originariamente di 474mila
pesos per sacco, è stato elevato, a due
riprese, prima a 500mila pesos e, infine,
alla somma suddetta, N.d.R.).
Lo schema sostituisce il c.d. Apoyo General al Caficultor, o Agc, sospeso nel
2004 e reintrodotto nel 2007, che garantiva un prezzo minimo al produttore, pari,
nell’ultimo periodo di vigenza, a 420mila
pesos per sacco (quando i prezzi interni
scendevano sotto questo valore di soglia,
lo stato integrava la differenza, N.d.R.).
Nella prima metà dell’anno passato, i
prezzi interni hanno risentito fortemente

della rivalutazione del peso sul dollaro,
che ha limitato i benefici portati dalla ripresa delle quotazioni internazionali. Il
parziale recupero del biglietto verde nei
confronti della moneta colombiana ha
migliorato, in seguito, la situazione.
Nell’ultimo trimestre, il calo produttivo
ha contribuito a sostenere i prezzi attutendo l’impatto negativo della crisi. Dati
di settore stimano in 12 milioni di sacchi
il volume totale delle esportazioni a fine
anno solare 2008, per un valore record
vicino ai 2 miliardi di dollari.

Rinnovo colturale
Prosegue, come già detto, il Programma di rinnovo colturale, che nella sua
seconda fase riguarda 300mila ettari di
piantagioni. La gamma di interventi contemplati varia -a seconda dei casi- dalla
potatura forte alla sostituzione degli arbusti. A sostegno del programma, lo stato,
attraverso Finagro (il fondo per il finanziamento delle attività agricole), fornisce
un contributo pari al 40% del capitale
investito, mentre la Fedecafé si fa carico
dell’integralità degli interessi sui finanziamenti e fornisce, inoltre, 100 grammi di
fertilizzante per ogni nuova pianta. Scopo
finale dell’operazione: raggiungere, entro

la metà del prossimo decennio, una produzione media annua attorno ai 17 milioni di sacchi, il tutto senza accrescere le
superfici coltivate.

Caffè speciali
Ma prima ancora che quantitativi, gli obbiettivi di competitività perseguiti da Fedecafé sono di natura qualitativa. Sin dai
primi anni duemila, proprio nel momento
in cui la crisi di inizio millennio toccava il
suo apice, il comparto colombiano ha iniziato a investire mezzi e risorse crescenti nello sviluppo delle produzioni di alta
qualità, con l’intento di accrescere il valore aggiunto e promuovere le tipicità locali,
che riflettono la grande varietà geografica, climatica e pedologica del territorio.
Stando alle stime della Fedecafé, l’export
di caffè speciali ha superato, a fine 2008,
il milione di sacchi. L’accordo di Politica
Caffearia punta al traguardo dei 2 milioni di sacchi entro il 2012, attraverso uno
sforzo ulteriore di diffusione delle buone
pratiche e del miglioramento qualitativo:
si calcola che l’operazione consentirà a
oltre 10mila piccoli produttori di incrementare la redditività della propria piantagione e accrescere i margini di guadagno.

Riconoscimento Igp
Nel campo del marketing, la Colombia è
decisamente all’avanguardia, per innovatività e originalità delle strategie. Il grosso
lavoro di promozione commerciale e di
immagine portato avanti, negli anni, su
tutti i mercati è valso, nel 2007, un traguardo di grande prestigio e significato:
il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta), assegnato, per la prima
volta, a una specialità non europea.

Il marchio Juan Valdez
Elemento qualificante nelle strategie di
marketing è la commercializzione diretta
attraverso il brand Juan Valdez, che campeggia sulle insegne delle caffetterie omonime (presenti, oltre che in Colombia, negli
Usa, in Spagna, Cile ed Ecuador), nonché
sulle confezioni di caffè torrefatto e solubile vendute in migliaia di supermercati di
tutto il mondo. A gestire la rete commerciale e distributiva è, dal 2004, la Procafecol (sigla che sta per Promotora de Café
de Colombia), società costituita nel 2002
dalla Fedecafé. Procafecol opera sui mercati esteri attraverso varie joint-venture con
partner locali. Negli Stati Uniti, ad esempio,
l’alleanza con Newslink si è concretizzata
nell’apertura di 11 locali, tutti situati in location di assoluto prestigio (a New York: Lexington Avenue, Broadway, la 57a Strada
e l’aeroporto Jfk). L’espansione continua,
anche se i piani sono stati parzialmente ridimensionati a causa della crisi.

Buencafé
Sul fronte industriale, il fatto saliente
dell’anno passato è stata l’inaugurazione dell’ampliamento della fabbrica di
caffè solubile di Chinchiná (ribattezzata,
per l’occasione, Buencafé - Liofilizado
de Colombia), nel dipartimento di Caldas (Colombia centrale), di proprietà del
Fondo Nacional del Café (FoNC), la “cassaforte” finanziaria della Fedecafé. Le capacità produttive sono state portate da
7.500 a 11.500 tonnellate. Lo stabilimento, che ha assorbito, nel 2008, 425mila
sacchi di caffè verde, esporta in 63 Paesi
di tutto il mondo.
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Compriamoci Starbucks
A lanciare la proposta è stato, alla fine
dello scorso anno, lo stesso Gabriel Silva.
Quella che in un primo momento poteva
sembrare una simpatica provocazione si
è rivelata, con il tempo, un’ipotesi concretamente attuabile. Come chiarito nei mesi
successivi, l’idea non è quella di dare la
scalata alla Starbucks, bensì di rilevarne
eventualmente una quota di partecipazione assieme ad altri partner, anch’essi
dei Paesi produttori. Nessun ribaltone in
vista, dunque, anche perché, l’assunzione del pacchetto di maggioranza, nonostante il drastico deprezzamento del titolo azionario, comporterebbe ugualmente
capitali ingenti. Tuttavia, il concretizzarsi
dell’operazione assumerebbe un significato epocale e costituirebbe una svolta importante, nonché emblematica, nel
mondo del caffè. A quando, dunque,
Juan Valdez sotto l’insegna della sirenetta?
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In HOST
il caffè si mette
in mostra.
23 - 27 ottobre 2009
SIC - Salone Internazionale del Caffè
Leader nel mondo con 9.000 mq espositivi netti e 176 espositori, SIC è
in un’area dedicata all’interno di Host - Salone Internazionale dell’Ospitalità
Professionale - numero uno al mondo con 1.865 espositori, di cui 350 esteri e
oltre 135.000 visitatori professionali, di cui 35.000 provenienti da 134 paesi.

RISTORAZIONE PROFESSIONALE
Attrezzature,
impianti e accessori

GELATERIA E PASTICCERIA
Attrezzature, arredamenti,
macchine, accessori e prodotti

BAR - MACCHINE CAFFE’
Macchine caffè, attrezzature
e accessori per bar

MIPPP
Milano - Salone Pane Pizza Pasta

SALONE INTERNA ZIONALE
DELL’OSPITALITÀ PROFESSIONALE

www.host.fieramilanoexpocts.it
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HOTEL EMOTION
Salone dell’Industria Alberghiera
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