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Annus horribilis per il comparto colombiano. Secondo le cifre della 
Federación Nacional de cafeteros (Fedecafé), la produzione ha subi-
to, a settembre, un calo del 40% scendendo a 467.000 sacchi, con-
tro i 777.000 dello stesso mese dell’anno scorso.
La flessione nei primi nove mesi dell’anno solare 2009 è sta-
ta del 33% a 5.687.000 sacchi. Considerando l’intero anno caffea-
rio 2008/09, del 31% a 8.664.000 sacchi, contro i 12.515.000 del 
2007/08.
Le aspettative di Fedecafé sono di un raccolto da 9,3 milioni di sac-
chi a fine anno solare.
Sul fronte dell’export, il calo è stato, nei primi nove mesi dell’an-
no, del 29%, a 5.935.000 sacchi. Gli imbarchi nell’arco del 2008/09 
sono stimati in 8.696.000 sacchi, a fronte di 11.557.000 sacchi nel 
2007/08, ossia circa il 25% in meno.
In ragione dell’abbassamento della produzione, la Colombia ha dovu-
to incrementare le importazioni, in particolare dal Perù, di cui è sta-
ta quest’anno, il terzo principale cliente, con un volume di 335.355, 
pari al 16% delle esportazioni della vicina nazione andina.
Noti i motivi della débâcle produttiva, dovuta ai danni causati 
dall’eccessiva piovosità, ma anche al minor utilizzo di fertilizzanti e 
all’attuazione del programma di rinnovo colturale.
Secondo il neoeletto direttore esecutivo della Fedecafé Luis Genaro 
Muñoz, il raccolto 2010 ha buone probabilità di risalire a 11 milioni 
di sacchi, grazie ai circa 60mila ettari che entreranno in ciclo pro-
duttivo, nonché alle maggiori cure agricole.
Il forte calo di raccolto ha avuto un impatto relativo sui redditi dei 
produttori. Sempre secondo la Federazione, infatti, nonostante una 
produzione in calo del 20% circa a fine 2009, la contrazione dei pro-
venti sarà nettamente inferiore, verosimilmente nell’ordine del 10%. 
Questo numero di Molto Tostato sarà in distribuzione al Salone In-
ternazionale del Caffè - in programma a fieramilano dal 23 al 27 ot-
tobre. Invitiamo tutti i lettori a venirci a trovare presso il nostro 
spazio espositivo stand L05 padiglione 9P.
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Colombia in ripresa 
dal 2010
Forte calo di raccolto ed export per il terzo produttore mondiale
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Altri Dolci
Le importazioni crescono da 629.303 
a 704.182 sacchi, con un incremento 
dell’1,72%. L’India conserva il suo in-
discusso primato per quanto riguarda 
questa tipologia di caffè, pur suben-
do una flessione del 4,98% a 370.308 
sacchi. Tra i centroamericani arretra-
no Guatemala (-14,46%, da 99.517 a 
85.126 sacchi) e Costa Rica (-7,43%, 
da 41.646 a 38.550 sacchi), men-
tre avanzano Honduras (+3,67, da 
71.005 a 73.614 sacchi), El Salvador 
(+89,69%, da 13.177 a 24.996 sac-
chi) e Nicaragua (+9,17%, da 24.099 
a 26.309 sacchi). In evidenza, inoltre, 
il Perù, che ha esportato verso l’Italia 
49.160 sacchi, realizzando un incre-
mento a volume del 70,33%.

Brasiliani naturali
Supera di poco l’1% il calo dei Bra-
siliani Naturali, che registrano un 

 i LOCALi TOP

Piemonte
Bra: Converso (caffè storici)
Cuneo: Cuba Relais Chocolat
Sommariva del Bosco (CN): Strumia
Torino: Neuv Caval’d Brons, Barattu 
& Milano (storici), Caffè Mulassano 
(storici), Caffè Platti (storici)

Liguria
Genova: Murena Suite

Lombardia 
Bagnolo Mella (BS): Sirani 
Brescia: Zilioli
Cassago Brianza (LC): Colzani
Milano: Bastianello e Trussardi  
alla Scala Café.

Veneto
Padova: Biasetto
Rubano (PD): Veranda il Calandrino
Venezia: Bar Dandolo dell’Hotel 
Danieli (bar dei grandi alberghi)

Friuli Venezia Giulia
Trieste: Via delle Torri

Toscana
Arezzo: Caffè dei costanti (storici)
Campi Bisenzio (FI): Tuttobene
Firenze: Atrium bar dell’Hotel Four 
Season (bar dei grandi alberghi)

Lazio
Stravinskij bar dell’hotel de Russie 
(bar dei grandi alberghi), Tiepolo 
Lounge dell’Hotel Rome Cavalieri 
(bar dei grandi alberghi)

Abruzzo
Pescara: Caprice

Puglia
Taranto: Caffè Tarentum

sicilia
Noto (SR): Caffè Sicilia
Palermo: Spinnato Antico Caffè
Ragusa: Di Pasquale

Panorama Italiano

La crisi frena l’export
L’onda lunga della recessione inverte un consolidato trend di crescita

Import italiano in flessione nel primo 
semestre 2009. È quanto emerge dai 
dati forniti dal Cic (Comitato Italia-
no Caffè), relativi agli sdoganamenti 
di caffè verde tra gennaio e giugno, 
che sono risultati pari a 3.907.982 
sacchi, in calo dell’1,24% rispetto ai 
3.957.245 sacchi dello stesso periodo 
2008. Negativo anche il saldo su base 
annua (luglio 2008 – giugno 2009), 
che registra un -0,65% rispetto ai 12 
mesi precedenti.

Colombiani Dolci
Segnano una flessione del 15,21%, 
rispetto ai primi sei mesi dell’an-
no scorso, passando da 282.187 a 
239.274 sacchi. L’import dalla Colom-
bia è sceso del 27,92%, da 228.819 a 
164.923 sacchi. Forti incrementi, in-
vece, per Kenya (a 11.905 sacchi, con 
un + 163,2%) e Tanzania (da 48.844 a 
62.446 sacchi, pari al 27,85% in più).
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volume complessivo di importazio-
ni di 1.485.441 sacchi, a fronte di 
1.500.965 sacchi nella prima metà del 
2009. Minima (-0,28%) la flessione 
del Brasile, che scende da 1.439.083 
a 1.435.075 sacchi. Negativa anche 
l’evoluzione dell’Etiopia, che perde il 
18,60%, passando da 61.882 a 50.366 
sacchi.

Robusta
L’import di questa tipologia si in-
crementa del 1,44%, da 1.431.276 
a 1.451.944 sacchi. Le tre principa-
li origini consolidano le loro posizio-
ni. Incontrastato il primato del Vie-
tnam, che ha esportato verso il no-
stro Paese 781.922 sacchi (+7,40%), 
pari al 53,85% delle importazioni ita-
liane di Robusta. Con 296.672 sac-
chi (+31,69%), l’Uganda si conferma 
al secondo posto, seguita dall’Indo-
nesia, con 213.787 sacchi (+8,0%). 
Saldi negativi per Camerun, Costa 
d’Avorio e Congo, che perdono, ri-
spettivamente, il 22,93%, 59,67% e 
il 78,12%.

Dogane
Trieste (-8,21%) ha sdoganato poco 
meno di un quarto (24,65%) del verde 
importato tra gennaio e giugno 2009, 
per un totale di 57.798 tonn. Di poco 
inferiore al 23% (22,93%) la quota di 
Savona, pari a 53.756 tonn, con una 
flessione del 14,86% rispetto al primo 
semestre 2008. Cresce (+9,13%) Ge-
nova, che risale a 38.017 tonn, pari 
al 16,21% del totale italiano. In calo 
Novara (-7,15%), che scende a 20.708 
tonn, mentre Napoli registra un lieve 
incremento (+2,20%) a 17.938 tonn.

Export in calo
L’onda lunga della recessione inve-
ste anche l’export italiano di caf-
fè, che interrompe un trend positivo 
storicamente consolidato. Le espor-
tazioni di torrefatto non decaffeina-
to sono infatti scese, nel primo se-
mestre 2009, a 47.265.003 kg, con-
tro 49.985.195 kg nell’analogo pe-
riodo del 2008 (-5,44%). A valore, il 
calo è del 3,75%, da 287.345.810 a 
276.568.230 euro.
Più marcata la flessione nelle cessio-

ni verso i Paesi comunitari, che pas-
sano da 36.825.372 kg a 34.204.180 
kg (-7,12%), con diminuiti introiti 
nell’ordine del 4,29%, da 202.194.370 
193.514.013 euro.
L’export verso i Paesi extra-Ue segna 
un -0,75% a volume e un –2,46% a 
valore, rispettivamente da 13.159.823 
kg a 13.060.823 kg e da 85.151.440 a 
83.054.217 euro.
Le esportazioni di torrefatto decaf-
feinato subiscono un decremento del 
12,49% a volume e del 6,70% a valo-
re. Maggiormente accentuata, in que-
sto caso, la variazione negativa dei 
Paesi extra-Ue (-15,50% a volume 
e –7,23% a valore) rispetto a quel-
li dell’Unione (-10,38% a volume e 
–6,37% a valore).
Sempre nei primi sei mesi del 2009, le 
importazioni di caffè torrefatto e tor-
refatto decaffeinato risultano in ca-
lo, rispettivamente, del 26,02% e del 
22,8%.

Bar d’italia 2010
Taglia un traguardo importante la 
Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 
2010: quello della decima edizione. E 
la ricorrenza non è solo simbolica. La 
nascita e la crescita di questo pubbli-
cazione, che supera quest’anno le 350 
pagine, sono andate, infatti, di pa-
ri passo con un decennio di profondi 
cambiamenti, durante il quale –osser-
va Laura Mantovano, direttore edito-
riale libri del Gambero Rosso- il bar è 
tornato “prepotentemente alla ribalta 
come luogo privilegiato d’incontro de-
gli italiani”. Un bar che cambia pelle 
e vestito, per adeguarsi ai gusti, alle 
mode, agli stili di vita del XXI secolo, 
rivisitando forme e contenuti.

 siGLATA 
LA COnVEnziOnE AiBEs-inEi
L’Aibes -l’Associazione Italiana 
Barmen e Sostenitori, operante da 
oltre sessant’anni- e l’Inei -Isti-
tuto Nazionale Espresso Italia-
no- collaboreranno nel canale pro-
fessionale caffè sulla base di una 
convenzione che prevede l’inter-
vento dell’Inei nelle competizio-
ni e nella formazione targata Ai-
bes. In particolare, nell’ambito dei 
campionati regionali Aibes e di 
quello nazionale, sarà creata la se-
zione Espresso Italiano Champion. 
Nel 2010, attraverso i campionati 
regionali e la successiva competi-
zione nazionale, sarà quindi indi-
viduato il miglior barista d’Italia.
“L’accordo siglato con l’Inei – af-
ferma Giorgio Fadda, presidente 
dell’Aibes – consente di implemen-
tare le competenze dei nostri as-
sociati in un’area, quella della caf-
fetteria, che riteniamo di fonda-
mentale importanza. Il supporto 
qualificato dell’Istituto Nazionale 
Espresso Italiano verrà quindi uti-
lizzato nell’ambito dei nostri pro-
grammi di formazione professiona-
le. Poiché riteniamo che le nostre 
competizioni siano un importante 
momento di confronto fra i profes-
sionisti, abbiamo inserito nel pro-
gramma dei concorsi 2010 la se-
zione Espresso Italiano Champion: 
una nuova appassionante sfida per 
gli operatori del settore”.

“La convenzione è un passo stori-
co per il settore bar in Italia -ha 
dichiarato Gianluigi Sora, presi-
dente dell’Inei- Espresso Italiano 
Champion sarà uno stimolo per la 
crescita del settore perché premie-
rà la professionalità. Ad ogni mo-
do la collaborazione non si limite-
rà alla competizione: l’Istituto Na-
zionale Espresso Italiano suppor-
terà infatti Aibes nella formazio-
ne del settore caffetteria tramite 
i propri soci. E la partnership con 
Aibes permetterà ai nostri baristi 
professionisti, gli Espresso Italia-
no Specialist, di accrescere la pro-
pria cultura nel bere miscelato e 
nell’ospitalità di alto livello”.
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Formula collaudata
La Guida mantiene l’ormai tradizio-
nale sistema di valutazione. Circa 
1.600 gli indirizzi censiti quest’anno. 
Il sistema di valutazione è quello or-
mai tradizionale, con chicchi e tazzi-
ne a contraddistinguere, rispettiva-
mente, la qualità dell’espresso e il li-
vello complessivo del locale, rispet-
to all’offerta, al servizio, all’ambien-
te e all’igiene.
La lampadina indica i locali che si di-
stinguono per proposte innovative, 
mentre il capitello identifica i caf-
fè storici ( secondo i canoni stabiliti 
dall’Associazione Locali Storici d’Ita-
lia).

Geografia dei bar
Ben 27, quest’anno, i locali top (ve-
di riquadro a pag. 4), che si sono vi-
sti attribuire tre chicchi e tre tazzi-
ne, ossia il massimo del punteggio: si 
tratta del numero più alto di sempre. 
La classifica è articolata in tre blocchi: 
finalisti del premio illy bar dell’anno 
(si tratta degli esercizi più dinamici e 
attenti al nuovo), Caffè Storici e Bar 
dei grandi Alberghi. Regione leader il 
Piemonte (7 locali premiati); seguono 
Lombardia (5 locali), Toscana, Sicilia 
e Veneto (3 locali). È quindi la vol-
ta del Lazio (2 locali al vertice), non-
ché di Liguria, Friuli Venezia-Giulia, 
Abruzzo e Puglia (un locale per cia-
scuna di queste regioni). 
Molto numeroso anche il gruppo di 
esercizi a un passo dall’eccellenza, 
insigniti di tre tazzine e due chicchi 
(73 locali) o due tazzine e tre chicchi 
(62 locali). 

zilioli bar dell’anno
La presentazione della Guida è avve-
nuta, il 24 settembre, nella consueta 

cornice della Città del Gusto di Roma, 
la struttura polifunzionale progetta-
ta e realizzata da Gambero Rosso, che 
ha aperto da poco anche una succur-
sale napoletana, all’interno di Città 
della Scienza.
Nella stessa occasione è stato procla-
mato il vincitore del Premio illy bar 
dell’anno 2010 -giunto alla VIIIa edi-
zione- il riconoscimento che si pro-
pone di valorizzare e promuovere la 
cultura del bar italiano. A comporre 
la giuria di quest’anno, il patron del 
Gambero Rosso Daniele Cernilli, assie-
me ai giornalisti Gioacchino Bonsigno-
re (TG5), Eleonora Cozzella (Espresso), 
Marisa Fumagalli (Corriere della Sera) 
e Gigi Padovani (La Stampa). 
L’ambito riconoscimento è andato al 
Bar Zilioli di Brescia, premiato, come 
si legge nella motivazione, per “com-

pletezza e solidità delle proposte, che 
spaziano dai dolci fino a preparazioni 
di cucina classica, il tutto unito ad un 
livello di qualità indiscutibile”. 

Riconoscimenti speciali
La giuria ha attribuito due riconosci-
menti speciali ad altrettanti chef. Si 
tratta, per il secondo anno consecu-
tivo, di Andrea Berton del “Trussardi 
alla Scala Café” di Milano e di Corra-
do Assenza, del “Caffè Sicilia” di No-
to (Siracusa).
Ad aggiudicarsi il premio “aperiti-
vo dell’anno” -assegnato da Gambe-
ro Rosso&Sanbittèr- è stata invece La 
Caffetteria Enoteca Zero 7 di Verona, 
dietro la quale c’è la firma di un al-
tro grande chef: Giancarlo Perbellini.
Il premio innovazione è andato, infi-
ne, al Cuba Relais Chocolat di Cuneo.
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La borsa newyorchese partiva a raz-
zo, il 3/8, guadagnando ben 520 pun-
ti sulla prima posizione. Ad alimentare 
la performance, il quadro macro un po’ 
più roseo tratteggiato dai dati relativi 
ai comparti del credito e della produ-
zione industriale. Influiva sul rally an-
che il calo del biglietto verde, che toc-
cava i suoi minimi da settembre 2008.
L’andamento era al rialzo sin dalle pri-
me battute. Il front month violava 
una resistenza in area 128 c/l facendo 
scattare i buy stop e superava di slan-
cio la soglia dei 130 c/l. Arrivato a 
quota 133,40 c/l ripiegava lievemente 
nel finale, per chiudere a 133,05 c/l.
Apertura positiva il 4/8, con settem-
bre che si spingeva ancora più in al-
to (massimo intraday di 134,10). Su-

In un periodo dell’anno, il mese di 
agosto, tipicamente “di stanca” per il 
mercato del caffè sono stati i fonda-
mentali economici generali, più che 
quelli specifici, a determinare, in mag-
giore misura, l’andamento dell’Ice Fu-
tures Us, imprimendo le svolte più si-
gnificative al rialzo e al ribasso.
La ripresa abbozzatasi a fine luglio si 
è materializzata nel corso della pri-
ma decade, con consistenti guada-
gni rispecchiati anche dall’evoluzio-
ne dell’indicatore composto Ico, la 
cui media mensile ha guadagnato il 
4,03%, risalendo a 117,45 cents, con 
le voci “Altri Dolci” (+6,29%), “Brasi-
liani Naturali” (+8.40%) e “Robusta” 
(+0,93%) in crescita, a fronte dei so-
li Colombiani Dolci (-1,01%) in calo.

Borse

Un mese tranquillo
Andamento al ribasso per Ice e Liffe

STOP
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 ARmOniE siDERALi DA AnCàP
These fleshless lovers…”: la purez-
za di un amore etereo è il soggetto 
della poesia che intreccia  caratte-
ri lucenti in suggestive spirali an-
geliche. È uno dei lievi motivi con 
cui la nuovissima linea Armonie Si-
derali di Ancàp impreziosisce l’og-
gettistica più svariata: teiere, mi-
nimoke, coppe coniche e guizzanti 
apostrofi, alzate, piatti da dolce e 
barattoli si propongono come idea 
regalo per sé e per chi si ama, co-
gliendo l’occasione delle feste im-
minenti per diffondere un messag-
gio di bellezza che arreda e ralle-
gra tutto l’anno.
È la delicatezza degli argentei 
tratti metallici a caratterizzare 
Armonie Siderali: elaborate stam-
pe barocche danno vita ad angeli 
alati, stelle, planetari e carte del 
cielo, pergamene solenni e versi 
d’amore in una equilibrata alter-
nanza di pieno e vuoto. Un effetto 
sobrio e arioso adatto tanto alla 
brillante atmosfera festiva quan-
to ad ogni contesto di stile: ogni 
pezzo non è mai uguale ad un al-
tro! I tagli del decoro, sempre di-
versi, rendono la collezione uno 
stuzzicante invito a cercare tra 
tutti gli articoli l’intera varietà dei 
soggetti, con la certezza della loro 
assoluta originalità. 
Un oggetto del desiderio, nel vero 
senso del termine: come il termine 
“desiderio” rimanda alla fantasti-
ca magia delle stelle, così la novi-
tà d’Ancàp fa avverare i sogni in…
Armonia Siderale!



Queste macchine si contraddistingono in
particolare per la possibilità di tostare 
materie prime particolari, come per esempio
chicchi piccoli o molto differenti oppure caffè
verde con grado di rottura elevato.

Le torrefattrici della serie JUPITER sono
dei veri e propri talenti poliedrici che
consentono tostature professionali di 
ottima qualità. Macchine flessibili con 
differenti capacità di carica, soddisfano
le più particolari richieste del torrefattore.

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44  - 29100 Piacenza - Italia - 
Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it

DIFFERENTI TECNOLOGIE DI 
TORREFAZIONE
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bentravano quindi le prese di benefi-
cio, ma il mercato reggeva e le perdi-
te erano minime.
Le liquidazioni proseguivano il 5/8 
erodendo parte dei guadagni dei gior-
ni precedenti. Cresceva intanto l’atte-
sa per le cifre Usa sulla disoccupazio-
ne, un ulteriore indicatore economico 
molto importante nel determinare il 
sentiment dei mercati.
Occhi puntati anche sull’imminente 
audizione, da parte del Congresso 
di Washington, dei responsabili del-
la Commodity Futures Trading Com-
mission (Cftc), nell’ambito del dibat-
tito legislativo sulla nuova normati-
va riguardante i mercati a termine. La 
Cftc è l’organismo di controllo costi-
tuito, nel 1975, con la missione di re-
golamentare l’attività delle borse mer-
ci statunitensi, nonché di vigilare sui 
contratti futures, sulle valute e sui 
contratti option. Tra i suoi compiti ri-
entra anche la redazione del Cot (Com-
mitment of Traders), ossia il report sul 
quale sono registrate le posizioni long 
e short, suddivise per le tre principali 
categorie di operatori.
Dal Venezuela rimbalzavano intanto le 
notizie sulla sempre più probabile na-

zionalizzazione, da parte del gover-
no “bolivariano” del presidente Hugo 
Chávez (già autore di interventi ana-
loghi in numerosi settori economici), 
delle due massime industrie di torre-
fazione del Paese (Fama de America e 
Café Madrid), accusate di “pratiche di 
monopolio”.
Gli acquisti speculativi riprendevano 
il 6/8, incoraggiati anche dall’outlo-
ok climatico. In cima alle preoccupa-
zioni, gli sviluppi a breve e medio ter-
mine del fenomeno El Niño. A suscita-
re i timori degli operatori erano anche 

iCE FuTuREs us - GiuGnOiCE FuTuREs us - GiuGnO

Data set 09 Dic 09 mar 10
3/8 133,05 136,15 138,95
4/8 133,00 136,05 138,95
5/8 131,50 134,50 137,40
6/8 134,70 137,80 140,55
7/8 137,90 141,00 143,65
10/8 135,85 139,00 141,75
11/8 136,90 140,05 142,95
12/8 135,55 138,70 141,60
13/8 132,75 136,05 138,95
14/8 128,95 132,35 135,30
17/8 125,45 128,95 131,90
18/8 124,75 128,25 131,20
19/8 125,35 128,70 131,65
20/8 122,70 125,80 128,70
21/8 123,70 125,05 128,00
24/8 121,00 122,50 125,40
25/8 120,05 121,40 124,35
26/8 123,60 124,50 127,45
27/8 120,15 121,35 124,30
28/8 121,10 122,30 125,20
31/8 120,90 122,30 125,20

LiFFE - GiuGnO

Data set 09 nov 09 Gen 10
3/8 1515 1538 1550
4/8 1520 1543 1555
5/8 1499 1523 1534
6/8 1494 1516 1529
7/8 1491 1513 1525
10/8 1463 1485 1495
11/8 1452 1476 1486
12/8 1437 1460 1471
13/8 1415 1436 1449
14/8 1393 1413 1427
17/8 1364 1385 1404
18/8 1360 1379 1398
19/8 1364 1383 1401
20/8 1344 1367 1385
21/8 1335 1358 1377
24/8 1316 1341 1362
25/8 1335 1357 1378
26/8 1399 1423 1445
27/8 1375 1402 1422
28/8 1373 1411 1432
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i resoconti provenienti dal Brasile, che 
paventavano problemi qualitativi per 
il raccolto, a causa dell’umidità ec-
cessiva degli ultimi mesi. Sempre dal 
primo produttore mondiale giungeva 
conferma dell’intenzione del governo 
di sottrarre dal mercato svariati milio-
ni di sacchi di caffè verde, per soste-
nere i prezzi e ricostituire le scorte.
L’indomani (7/8) arrivavano le atte-
se cifre sull’impiego negli Stati Uniti, 
che evidenziavano -per la prima volta 
dopo cinque trimestri consecutivi- un 
calo del tasso di disoccupazione. Que-
sta ulteriore iniezione di (moderato) 
ottimismo agiva positivamente facen-
do volare l’indice S&P500 ai massimi 
degli ultimi dieci mesi. Positive anche 
le ricadute sull’Ice, che toccava i mas-
simi mensili (settembre a 137,90 c/l) 
e concludeva, così, la prima settimana 
guadagnando quasi l’8% sul contratto 
benchmark.
Il lunedì successivo (10/8), settembre 
si spingeva, in corso di contrattazio-
ni, sino a 138,60 c/l, ma non trova-
va supporto. Intervenivano le prese di 
beneficio, catalizzate dal dollaro in ri-
presa, e la prima posizione scendeva a 
un minimo di 134,90 c/l, dal quale si 
risollevava solo parzialmente.
L’11/8 era l’industria a suonare la cari-
ca comprando sotto i 135 c/l. Si inne-
scava un nuovo movimento rialzista, 
che portava il front month a 137,40 
c/l e la giornata si concludeva con 
le due scadenze ravvicinate che gua-
dagnavano, entrambe, 105 punti. Sul 
fronte dei fondamentali, il rapporto 
mensile Ico rivedeva considerevolmen-
te al rialzo la stima sui consumi mon-
diali per l’anno solare 2008, portan-
dola da 128,4 a 130 milioni di sacchi, 
e abbassava, contestualmente, quella 
sulla produzione di oltre 550mila sac-
chi, a 126,725 milioni.
Partenza pigra il 12/8: la piazza si 
animava a metà giornata, sotto la 
spinta delle altre commodity, ma l’ab-
brivio si esauriva a 137,30 c/l e la 
chiusura era in rosso.
Le liquidazioni proseguivano nei due 
giorni successivi, accelerate, il 14/8, 
dai dati Usa sui prezzi dei generi di 
consumo, che fugavano i timori infla-
zionistici, e dagli indici sulla fiducia 

dei consumatori, in peggioramento. I 
bollettini borsistici riflettevano intan-
to un intensificarsi delle operazioni di 
roll-over in vista del first notice day 
del contratto per scadenza settembre 
(21 agosto).
La correzione proseguiva la settima-
na seguente, complici la calma ago-
stana, il dollaro in ripresa e le liqui-
dazioni sui mercati finanziari. Il 17/8, 
prima e seconda posizione perdevano, 
rispettivamente, 350 e 340 punti. La 
parziale ripresa del greggio contribui-
va a frenare la discesa il 18/8. L’eufo-
ria delle altre commodity non conta-
giava più di tanto il caffè, che con-
seguiva guadagni modesti, il 19/8, e 
tornava a scendere, il 20/8. Il 21/8 
vedeva inizialmente una limitata azio-
ne di ricopertura. Tuttavia, l’emerge-
re di un quadro tecnico deteriorato e i 
dati di luglio sugli stock Gca, che evi-
denziavano una crescita delle scorte, 
raffreddavano gli entusiasmi. Recupe-
rava settembre, ma dicembre -divenu-
to, nel frattempo, la scadenza princi-
pale- chiudeva ancora al ribasso.
Il mercato rimaneva apatico, con due 
sedute consecutive in negativo, a 
fronte dei forti rialzi registrati, il 
25/8, da zucchero e cacao. I rumour 
provenienti dal Brasile, quanto all’in-
tenzione del governo di acquistare si-
no a 10 milioni di sacchi nell’arco di 
due anni caffeari, incidevano sulla ri-
presa del 26/8. Le successive preci-
sazioni tranquillizzavano gli operato-
ri e, già il 27/8, i guadagni del gior-
no precedente venivano praticamente 
cancellati. Attività scarsa nelle ultime 
due sedute del mese. Dicembre risali-

va marginalmente il 28/8 e chiudeva 
invariato il 31/8, in una giornata con-
dizionata negativamente dalle perdite 
dei mercati finanziari asiatici.
Come già osservato, l’indicatore Ico 
dei Colombiani Dolci è l’unico ad avere 
registrato un calo della media mensile, 
con un’ulteriore riduzione (-17,8% sul 
mese precedente) del differenziale ri-
spetto a New York (media della secon-
da e della terza posizione).
La spinta al rialzo che aveva sostenuto 
il Liffe per tutto luglio, risollevandolo 
dai minimi di fine giugno, si è esauri-
ta ai primi di agosto. Il contratto per 
scadenza immediata ha toccato i suoi 
massimi il 4/8, beneficiando del ral-
ly d’oltreoceano. Da quel momento, la 
borsa londinese registrava dieci sedu-
te consecutive al ribasso. Il 19/8 in-
terveniva un recupero marginale, se-
guito da tre ulteriori chiusure in terri-
torio negativo, sino al minimo mensile 
di 1.316 d/t e 1.341, rispettivamente 
sulla prima e sulla seconda posizione, 
del 24/8. La moderata attività di ri-
copertura (sommata alle ridotte ven-
dite dal Vietnam) portava settembre 
a ridosso dei 1.400 d/t, il 26/8. Man-
cavano però i presupposti per un vero 
rally e il mese terminava senza trop-
pi sussulti, con la seduta del 28/8. Il 
31/8, ultimo lunedì di agosto, ricor-
reva infatti, in Inghilterra, la Summer 
Bank Holiday.
Secondo le stime di alcuni analisti, il 
flusso di capitali investiti nei mercati 
delle commodity, nel corso dei primi 7 
mesi del 2009, ha superato i 26 miliar-
di di dollari, con una quota compresa 
tra il 5% e il 7% destinata alle soft.
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ze tecniche per aiutare i produttori di 
caffè a individuare le proprie peculia-
rità e migliorare le proprie caratteristi-
che, intervenendo sulle fasi produttive 
che presentano delle criticità. Affer-
mando il valore di una ricerca già pa-
trimonio della tradizione professiona-
le di ciascuno degli aderenti.
“Siamo sempre favorevoli ad accoglie-
re nuovi soci -dichiara Enrico Meschi-
ni, Presidente dell’Associazione Caf-
fè Speciali Certificati- a patto che sia-
no disposti a sposare i nostri princi-
pi e lavorare secondo criteri di quali-
tà condivisi”.

Come avviene la certificazione 
del caffè di qualità?
CSC non acquista caffè, ma sovrinten-
de ai controlli necessari per garantirne 
la qualità, grazie ad una serie di pro-
cedure, create da CSC e certificate ISO 
9001:2000, che coinvolgono tutte le 
fasi del ciclo produttivo del caffè, par-
tendo dall’individuazione delle pian-
tagioni fino alle verifiche nelle torre-
fazioni. Il nostro regolamento contie-
ne l’elenco dei requisiti necessari per-
ché un caffè crudo proveniente dai pa-
esi di produzione possa essere consi-
derato “speciale” e quindi in possesso 
delle caratteristiche d’eccellenza in-
dispensabili per ottenere la certifica-
zione di qualità CSC. Una Commissio-
ne Tecnica ha la responsabilità di ge-
stire i passaggi fondamentali, monito-
rando gli standard qualitativi per cia-
scuna delle diverse provenienze. Per 
ogni paese produttore sono state pre-
se in considerazione le classificazioni 
di più alto livello, limitando ancora la 
difettosità consentita.
Ogni raccolto viene testato. Per garan-
tire la qualità del prodotto, controllo-
ri incaricati da CSC verificano presso 

Preganziol (TV), Minuto Caffè di Sa-
vona, Nimex di Como,Torrefazione Mu-
setti di Pontenure (PC), Saula di Bar-
cellona, Sergio Morando.
Lo scopo di CSC è promuovere la cul-
tura del caffè di qualità inteso come 
scelta di gusto e non come sempli-
ce consuetudine. Si tratta di una du-
plice sfida, al mercato e alle abitudi-
ni consolidate. La forza di CSC sta nel 
fatto di essere un consorzio di torre-
fattori e crudisti che in qualità di en-
te indipendente seleziona e certifica i 
caffè di qualità per i suoi associati. Si 
avvale di un gruppo di esperti del set-
tore che verificano le caratteristiche 
del prodotto dalla pianta alla tazzina. 
CSC offre gli strumenti e le conoscen-

Il 10 Luglio 2009 si è svolta l’assem-
blea periodica dell’Associazione Caf-
fè Speciali Certificati durante la quale 
sono state accettate le dimissioni pre-
sentate da Arcaffè Italia srl ed è stata 
accettata la domanda di associazione 
della torrefazione Le Piantagioni del 
Caffè con sede in Livorno. Si tratta di 
una piccola torrefazione specializzata 
da sempre nella fornitura di caffè di 
altissima qualità. 
I soci CSC sono attualmente:Arcaffè 
Estero di Livorno, Barbera 1870 di 
Messina, Blaser Cafè di Berna, Blaser 
Trading di Berna, C.B.C. di Roma, Caf-
fé Agust di Brescia, C.T.& M. di Roma, 
Carrara Coffee Agencies di Genova, Di-
ni Caffè di Firenze, Goppion Caffè di 

Borse

Cambia la compagine  
societaria CSC
Parla il Presidente di CSC Enrico Meschini

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it



Ottobre 2009

13  

le torrefazioni associate che tutti gli 
obblighi imposti dalle procedure sia-
no rispettati, compresa la corretta ge-
stione delle schede di controllo relati-
ve alla torrefazione, alla miscelazione 
e al confezionamento del caffè. I tor-
refattori sono tenuti a conservare, fi-
no all’arrivo dei controlli in torrefa-
zione, i campioni di caffè verde corri-
spondenti alle miscele che sono state 
precedentemente dichiarate come cer-
tificabili. Ciascun campione deve esse-
re corredato di una scheda, nella qua-
le vengono dichiarate tutte le partite 
di caffè certificato, in uso al momen-
to della preparazione del lotto a cui il 
campione si riferisce.

in che modo si promuove  
la cultura del caffè di qualità?
CSC usa il metodo dell’affidabilità e 
della ricerca. I nostri Soci sanno di 
poter contare su di un caffè specia-
le perché ha una qualità controllata 
e resa costante nel tempo, grazie al-
le competenze tecniche degli aderen-
ti e dei tecnici. La ricerca non si fer-
ma mai e neppure le idee di promozio-
ne. CSC, ad esempio, ha intrapreso una 
battaglia per la difesa delle peculiari-
tà tipiche dell’espresso italiano e il ri-
conoscimento in sede internaziona-
le di tecniche di assaggio specifiche. 
È importante, perché chiunque compri 
caffè destinato all’espresso, dovrebbe 
comprare caffè classificato per la pre-
parazione in espresso e non in infusio-
ne, come è avvenuto finora. Le tecni-
che di valutazione internazionale so-
no calibrate sul caffè preparato in in-
fusione. Per questo motivo CSC, in col-
laborazione con LabEspresso srl ha re-
alizzato una scheda d’assaggio speci-
fica per l’espresso e organizzato, in-
sieme all’Associazione Brasiliana dei 
Caffè Speciali (BSCA), il primo pre-
mio di degustazione dedicato al Caffè 
Espresso. L’espresso, fino a una venti-
na d’anni fa, era considerata una be-
vanda “etnica” e non aveva una ve-
ra incidenza sul mercato internaziona-
le. Oggi che  si è affermata sui merca-
ti internazionali, bisogna evitare che 
resti “preda” del marketing d’oltre. È 
per questo motivo che CSC ha anche 
cercato di evitare che tutte le carat-

dal 23 al 27 Ottobre 2009
Pad. 9P - stand P01
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pioni rappresentativi del loro raccolto, 
spediti poi ad assaggiatori qualificati 
che ne eseguono un completo esame 
fisico ed organolettico. Successiva-
mente, la Commissione Tecnica esami-
na i risultati per verificarne la confor-
mità alle caratteristiche di eccellen-
za precedentemente definite. Quando 
un torrefattore associato acquista una 
partita di caffè certificabile, all’arri-
vo in porto della nave, un controllore 
esterno all’associazione effettua una 
campionatura allo sbarco: la invia poi 
all’assaggiatore, che provvede al con-
fronto con il campione di raccolto esa-
minato in precedenza. Se l’assaggiato-
re conferma che la qualità del campio-
ne di sbarco corrisponde a quella del 
campione di raccolto, CSC spedisce al 
torrefattore un numero di bollini di-
pendente dal caffè crudo acquistato. 

in che modo CsC presta  
attenzione al commercio  
etico del caffè?
La filosofia di CSC è quella di promuo-
vere un rapporto personale, collabo-
rativo e amichevole tra i produttori e 
i torrefattori che si recano nei paesi 
d’origine allo scopo di selezionare, mi-
gliorare e difendere le piantagioni che 
hanno bisogno di aiuto per mantene-
re i livelli di qualità delle produzio-
ni. Per questo CSC è divenuto un in-
terlocutore autorevole per molti pro-
duttori di caffè in vari paesi del mon-
do, che vedono nel consorzio un rife-
rimento capace di sostenerli attraver-
so prezzi garantiti, aiuti tecnici e con-
sulenze. CSC stanzia annualmente una 
percentuale dei proventi del consorzio 
per sostenere varie iniziative di stu-
dio e di promozione sociale. Si crea 
in tal modo un virtuoso reciproco rap-
porto di fiducia che permette di lavo-
rare con un diverso spirito, orientato 
non soltanto all’incremento dei margi-
ni ma anche alla conoscenza recipro-
ca con i produttori. La fidelizzazione 
dei produttori e dei consumatori finali 
dei caffè certificati è un punto di for-
za della politica della qualità di CSC, 
che sta ingaggiando la sfida d’incre-
mentare il livello qualitativo del caf-
fè trattato per il commercio etico, per 
farlo uscire da una nicchia di merca-

to che, pur sostenendolo a breve, ri-
schia di soffocarne le potenzialità nel 
medio-lungo periodo. L’intenzione di-
chiarata è quella di consentire a det-
to prodotto di affrontare senza pro-
blemi i controlli che lo dichiarino caf-
fè d’eccellenza. Per questo, lo scorso 
anno Slow Food ci ha chiesto di diven-
tare loro partners tecnici per realizza-
re il loro primo presidio per il caffè in 
una zona remota dell’Etiopia, vera pa-
tria del caffè e unico paese dove esso 
cresce spontaneamente.

Come va degustato  
l’espresso secondo voi?
Noi assaggiatori professionisti lo te-
stiamo amaro e appena preparato, con 
sorsate rumorose da un apposito cuc-
chiaio, dopo averne valutato crema e 
sensazioni olfattive. Possibilmente an-
drebbe consumato in una tazza abba-
stanza piccola, che ne conservi il ca-
lore e non ne distrugga la profumata 
crema, al contrario di quanto credo-
no molti locali alla moda, che pensa-
no di proporre un gesto chic nell’offri-
re la nostra bevanda in capaci e sotti-
li tazze da tè. Per promuovere la cul-
tura dell’espresso di qualità in passa-
to CSC ha proposto per la prima volta 
e organizzato, in collaborazione con 
la Guida d’Italia dell’Espresso, il pre-
mio “Il Miglior Caffè dell’Anno”, pen-
sato per premiare i ristoratori più at-
tenti nell’adeguare il caffè di fine pa-
sto alla qualità dei cibi. 

Come volete influire  
sul mercato?
La nostra pretesa è quella di elevare 
gli standard di qualità, di influenza-
re il consumatore professionale come 
il barista. Fino ad ora il mercato ci ha 
premiato, con particolare riferimento 
al mercato estero di qualità, più at-
tento alla qualità vera rispetto a quel-
lo nostrano, ma molto ancora va fat-
to e molto dipende da quanto i singo-
li torrefattori riusciranno a trasmette-
re della nostra filosofia alla forza ven-
dita e ai loro clienti attuali e poten-
ziali. Una cosa molto importante l’ab-
biamo già conseguita in modo defini-
tivo: la fidelizzazione dei nostri clien-
ti. La qualità ripaga.

teristiche dell’espresso venissero defi-
nite da professionisti non italiani. Po-
trà sembrare incredibile, eppure stu-
di internazionali hanno stabilito che 
il 60% degli americani è convinto che 
la pizza sia un prodotto tipico ame-
ricano. Questo perché sono stati lo-
ro ha esportarla nel mondo anche se 
non l’hanno inventata. Con l’espres-
so rischia di ripetersi la storia. Lo di-
mostra la Starbucks, un’azienda ame-
ricana che ha portato “L’espresso” nel 
mondo, decretandone anche il succes-
so presso il pubblico internazionale. Il 
nostro quindi si profila come un tenta-
tivo, tra i tanti possibili e attuabili, di 
riappropriarci di ciò che, nato italiano, 
è ormai diventato un prodotto che sta 
viaggiando sulle ali del successo, ma 
lontano dai nostri lidi.

Come si distingue  
un caffè “speciale”?
CSC garantisce con un’etichettatura 
anticontraffazione e numerata, il livel-
lo qualitativo delle miscele commer-
cializzate dai propri associati. Signifi-
ca che siamo andati personalmente a 
selezionare le piantagioni da cui pro-
viene il caffè crudo che gli soci lavo-
rano. CSC verifica annualmente la qua-
lità del raccolto, in base agli standard 
prefissati. Tutte le partite acquista-
te dagli associati vengono ricontrolla-
te allo sbarco e sottoposte alla verifi-
ca di assaggiatori tra i più qualificati 
ed indipendenti. I controlli CSC arriva-
no fino alle torrefazioni, per verificare 
che le miscele commercializzate con il 
nostro bollino siano prodotte esclusi-
vamente con il caffè verde certificato 
e che siano rispettate le corrette pro-
cedure di torrefazione, miscelazione e 
confezionamento del prodotto.

quale attività viene  
svolta nei paesi produttori?
I produttori di caffè verde devono di-
mostrare di essere proprietari della 
piantagione, lavorare direttamente il 
raccolto con macchinari propri, espor-
tare essi stessi il prodotto. In paro-
le povere: niente intermediari ingom-
branti e contatto diretto con i produt-
tori. All’inizio di ogni raccolto, i nostri 
produttori di caffè inviano a CSC cam-
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T.C.I. SYSTEM – temperatura controllo indipendente. Dispositivo elettronico di controllo della temperatura erogazione caffe’ a caldaia 
indipendente per ogni gruppo. Caldaia per vapore autonoma, con erogazione acqua calda miscelata da scambiatore di calore. La 
regolazione digitale della temperatura permette una microregolazione a step di 1 grado.

SAVE ENERGY SYSTEM - Economicità di energia. Consente all’operatore di gestire autonomamente accensione e spegnimento 
dei gruppi in ogni momento, mantenendo la temperatura e la pressione costanti, garantendo un elevato risparmio energetico.

Migliore il caffè, 
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