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Editoriale
A sei anni dal debutto a Nairobi, la African Fine Coffee Conference & Exhibition torna in Kenia. Questa
volta, al Sarova Whitesands Beach Resort & Spa
di Mombasa, teatro, dall’11 al 13 febbraio, della
settima edizione dell’evento organizzato dall’Eafca
(Eastern African Fine Coffees Association). Fondata nel 2000, questa Ong regionale riunisce i comparti del caffè di dieci Paesi dell’Africa orientale:
Burundi, Etiopia, Kenia, Malawi, Ruanda, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.
In agenda, temi di ampia attualità -quali l’impatto
della crisi economica globale e del cambiamento
climatico- ma anche argomenti più specifici, attinenti alle problematiche logistiche, commerciali e
di standardizzazione qualitativa.
Il tutto, nella prospettiva di una collaborazione
sempre più stretta, sia nell’ambito dell’Eafca che
dell’Eac (Comunità dell‘Africa dell‘Est), finalizzata,
in particolare, al marketing congiunto dei caffè speciali prodotti in questa regione del mondo.
Tale esigenza è stata reiterata, nell’indirizzo inaugurale, dal ministro keniano dell’agricoltura William
Ruto, che ha auspicato la creazione di una piattaforma comune di commercializzazione, volta a
coordinare attività e iniziative dei singoli comparti,
nel rispetto, naturalmente, delle specificità di ciascuno di essi. Un’eccellente vetrina potrebbe essere
rappresentata –secondo la nota analista di mercato americana Judith Ganes Chase, presidente di J
Ganes Consulting- dalla Coppa del Mondo 2010,
che catalizzerà l’attenzione dei media internazionali e porterà in Sud Africa più di 500mila persone,
creando eccezionali opportunità promozionali per
tutto il continente.
L’importanza della cooperazione è emersa anche
nelle parole di Philip Gitao e Lesli Omar, rispettivamente direttore esecutivo e segretario dell’Eafca,
che hanno sottolineato l’importanza dell’evento
quale luogo di incontro e sinergie.

Tra ospiti stranieri invitati all’evento, Barry Yuen
-presidente della China & Speciality Coffee Association, nonché della Coffee & Tea Academy- che
ha delineato l’immenso potenziale del colosso asiatico, in una presentazione intitolata “I mercati del
caffè della Grande Cina”.
Grande interesse anche per l’intervento di Ted
Lingle, direttore del Coffee Quality Institute (Cqi),
un’organizzazione no-profit con sede a Long
Beach (Usa), che si propone, migliorando la qualità
del caffè, di promuovere, al tempo stesso, anche
le condizioni di vita dei produttori.
Al centro delle sue trattazioni, il sistema di classificazione dei Robusta che Cqi sta modellando su
criteri analoghi a quelli del “Q System”, messo a
punto per gli Arabica, ma con due specifici attributi distintivi: la proporzione tra dolce e amaro e
la morbidezza. Scopo dell’operazione: riscattare la
Coffea Robusta dall’immagine di parente povero
della Coffea Arabica e valorizzare le produzioni di
maggiore pregio, partendo dalla constatazione che
“un buon Robusta viene pagato meglio di un cattivo Arabica”. Un obiettivo da perseguire elevando
gli standard produttivi e commerciali, in modo da
garantire una maggiore trasparenza di mercato.
Novità interessanti, infine, dal Paese ospitante. A
cominciare dal lancio, avvenuto lo scorso mese,
del marchio collettivo “Coffee Kenya” (accompagnato dal claim “So rich so kenyan”), che contraddistinguerà i caffè di alta gamma.
Secondo le ultime stime del Coffee Board, il raccolto del Kenia raggiungerà quest’anno le 50mila
tonnellate. I piani governativi reputano possibile il
raddoppio della produzione entro la metà del decennio.
Questo numero di CoffeeTrend Magazine verrà
distribuito, in centinaia di copie, a Pianeta Birra
Beverage & Co. , in programma a Rimini Fiera dal
21 al 24 febbraio.

In primo piano

Primi
bilanci
per il
2009/10
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L’andamento
dei raccolti
nei principali
Paesi produttori
Con i primi quattro mesi dell’annata
caffearia ormai alle spalle è possibile cominciare a tirare le prime somme sull’andamento della campagna
2009/10. Cercheremo di farlo, in
questa analisi, passando in esame
i dati forniti dalle principali fonti statistiche, relativi ai cinque principali
produttori mondiali nel 2008/09: Brasile, Vietnam, Indonesia, Colombia, e
India.

Il punto
Nella lettera mensile di novembre, il
direttore esecutivo Ico Néstor Osorio ha formulato una prima stima di
massima sulla produzione mondiale
(relativamente al solo dato globale),
affinata nel report di dicembre con
le prime cifre dettagliate. Queste
ultime ipotizzano un dato globale
di 123,713 milioni di sacchi, pari al
3,49% in meno rispetto ai 128,181
milioni del 2008/09. Un calo dovuto,
CoffeeTrend magazine Febbraio 2010

americano ha peraltro corretto considerevolmente al ribasso i numeri pubblicati
la scorsa primavera portando i dati sulla
produzione mondiale 2008/09 e 2009/10,
rispettivamente, a 130 e 125,214 milioni di sacchi. La discriminante principale
continua a essere costituita dalle diverse
valutazioni sul raccolto brasiliano, che
Usda quantifica in 43,5 milioni di sacchi,
contro i 39,5 milioni circa della quarta
stima ufficiale Conab, alla quale fa riferimento l’Ico.

Stima definitiva?

in primo luogo, alla flessione produttiva
dei due massimi produttori sudamericani: il Brasile (per fattori legati prevalentemente alla ciclicità biennale di raccolto) e
la Colombia, dove la ripresa produttiva,
dopo il crollo del 2008/09, si preannuncia solo parziale. Stabili Africa (+0,4%)
e Asia&Oceania (+0,9%). In netta ripresa Messico&America Centrale. Il tutto a
fronte di consumi stimati preliminarmente
in 132 milioni per l’anno solare 2009 (130
nel 2008) e destinati a crescere a ritmi
analoghi nel 2010, senza riflessi significativi (perlomeno quantitativamente) causati dalla crisi economica globale.

Ico vs Usda
Poiché in numerosi paesi le operazioni
di raccolta devono ancora cominciare
o sono nelle fasi iniziali, molte delle statistiche fornite dai Paesi membri sono
tutt’ora delle proiezioni con ampi margini di approssimazione. Con il procedere
dell’anno affluiranno dati più precisi, che
consentiranno all’Organizzazione londinese di delineare un quadro più preciso
e attendibile del bilancio caffeicolo globale. Va intanto osservato che le cifre Ico
continuano a differire da quelle del Dipartimento Usa dell’Agricoltura (Usda), Nella sua circolare di dicembre, il ministero
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Cifre, queste ultime, che dovrebbero essere definitive, essendo state elaborate
a raccolto concluso. Va ricordato, per
dovere di cronaca, che due anni or sono
Conab corresse, alla chetichella, i dati sul
raccolto 2007/08 anche dopo la quarta
stima, con variazioni peraltro significative
(quasi due milioni e mezzo di sacchi in
più), motivate da successivi calcoli deduttivi, a partire dall’entità accertata delle
scorte detenute dal settore privato.
Tornando al raccolto 2009/10, esso risulta pari a 39,47 milioni di sacchi, dei quali
28,866 di arabica (73,1%) e 10,604 di
robusta (Conilon). Rispetto ai 45,992 milioni del raccolto 2008/09 si registra una
flessione del 14,18% (-18,7% per quanto
riguarda la produzione di Arabica e -4,3%
per i Robusta). Ma, considerando il ricorrere dell’anno negativo del ciclo biennale,
il dato è di rilievo assoluto.
La variazione al ribasso non riflette i soli
fattori ciclici, ma è in parte imputabile anche all’irregolarità climatica (precipitazioni
eccessive ed erratiche, valori stagionali
di temperatura molto elevati, ecc.), al minore utilizzo di input, dovuto all’aumento
dei costi (in particolare dei fertilizzanti), e
all’intensificarsi degli interventi di potatura.
Forti precipitazioni hanno inoltre interessato vaste aree degli stati di Minas Gerais, São Paulo e Paraná, in coincidenza
con le fasi conclusive della maturazione
e con il periodo della raccolta ostacolando le operazioni e pregiudicando parzialmente la qualità.

L’estensione delle aree coltivate segna
un calo del 3,54% rispetto alla campagna precedente, a 2.092.909 ettari
(1.562.596 di arabica e 530.313 di robusta), contro i 2.169.795 del 2008/09.
Circa i sette decimi delle superfici si concentrano negli stati di Minas Gerais –con
oltre un milione di ettari, quasi esclusivamente di Arabica- ed Espírito Santo –con
479.798 ettari, dei quali 295.050 di Conilon.

Flessione generalizzata
In calo pressoché generalizzato i principali stati produttori (vedi tab. 1), a cominciare dal Minas Gerais, che segna
una variazione negativa del 15,7% sul
2008/09, ma registra, al tempo stesso,
un andamento decisamente positivo, per
un anno di ciclicità negativa, tanto che è
stata operata una revisione in positivo di
544.000 sacchi rispetto alle cifre di settembre, motivata dalle migliorate condizioni constatate nel Sul e Centro-Oeste,
nonché nel Cerrado. Flessione contenuta
in Espírito Santo (-0,2%), causata, anche
in questo caso, in primo luogo, dalla periodicità biennale degli Arabica. Avanzano, invece, i Robusta (+3,2%), anche se
in misura minore del previsto, risentendo
principalmente della siccità manifestatasi
nella seconda metà del 2008.
Il São Paulo, produttore esclusivamente

di caffè Arabica, ha risentito anch’esso
della normale incidenza dei fattori ciclici. Il
calo sull’anno si è rivelato comunque, nonostante tutto, minore di quanto originariamente preventivato, tanto che Conab
ha corretto al rialzo il dato di questo stato
di ben il 4,4%.
Bilancio negativo, causa la siccità, negli
stati di Bahia (-12,5%, con Arabica e Robusta entrambi in flessione), Rondônia
(-17,5%) e Paraná, dove prima la siccità
e poi le piogge hanno riscosso un tributo pesantissimo (produzione in calo del
43,8%), sommandosi ai perduranti problemi strutturali.

Tab. 1 -1Produzione
Tabella
- Consumi brasiliana
totali e pro2008/09
capite e 2009/10

PRODUZIONE (in migliaia di sacchi)
2008/09

ARABICA
2008/09

var. %

2008/09

CONILON
2009/10

var. %

2008/09

TOTALE
2009/10

var. %

Minas Gerais
- Sul e Centro-Oeste
- Cerrado - Triângulo, Alto Paranaiba e Noroeste
- Zona da Mata - Jequitinhonha, Mucuri,
Rio Doce, Central e Norte
Espírito Santo
São Paulo
Paraná
Bahia
- Cerrado
- Planalto
- Atlântico
Rondônia
Mato Grosso
Pará
Rio de Janeiro
Altri

23.545
12.118
4.534

19.598
9.750
3.859

(16,8)
(19,5)
(14,9)

36
-

282
-

673,9
-

23.581
12.118
4.534

19.880
9 .750
3.859

(15,7)
(19,5)
(14,9)

6.893
2.867
4.420
2.608
1.566
495
1.071
12
253
213

5.989
2.603
3.423
1.467
1.332
436
896
11
252
180

(13,1)
(9,2)
(22,6)
(43,8)
(14,9)
(11,8)
(16,4)
(8,3)
(0,4)
(15,5)

36
7.363
576
576
1.876
126
233
13
286

282
7.602
542
542
1.547
130
228
13
260

673,9
3,2
(5,9)
(5,9)
(17,5)
3,2
-1,9
-3,1
-9,0

6.929
10.230
4.420
2.608
2.142
495
1.071
576
1.876
138
233
266
499

6.271
10.205
3.423
1.467
1.874
4 36
8 96
542
1.547
141
228
265
440

(9,5)
(0,2)
(22,6)
(43,8)
(12,5)
(11,8)
(16,4)
(5,9)
(17,5)
2,2
(1,9)
(0,5)
(11,7)

BRASILE

35.484

28.866

(18,7)

11.085

10.604

-4,3

45.992

39.470

(14,2)

STATO/REGIONE
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nei grandi aromi
del mondo
c’è il nostro sapere
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.
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Una previsione, quella del ministero brasiliano, che ha spiazzato un po’ tutti, vista
la sua tradizionale prudenza, dovuta alle
forti pressioni esercitate dalle lobby dei
produttori. Anche perché, questa volta,
le indicazioni pessimistiche giungevano
anche da alcune fonti indipendenti. E la
stessa Conab aveva diffuso, a fine novembre, uno studio in cui ipotizzava, sulla base di schematici modelli agronomici,
un output attestato indicativamente a 44
milioni di sacchi.

Forte approssimazione
Ben maggiori, invece, le cifre indicate
della prima stima vera e propria (vedi
tab. 2), elaborata a partire dai dati raccolti nel corso della consueta indagine sul
campo (compiuta tra il 23 novembre e il
4 dicembre), che sono stati integrati dalle
informazioni assunte attraverso il telerilevamento satellitare.
Com’è consuetudine, Conab mantiene
un margine di approssimazione piuttosto
ampio: circa 2,8 milioni di sacchi, con un
valore mediano di 47,274 milioni (35,058
di Arabica e 12,216 di Robusta).
Per gli Arabica è previsto un raccolto tra i
33,963 e i 36,152 milioni di sacchi, in crescita, a seconda che si consideri l’estremo inferiore o superiore della stima, rispettivamente del 17,7% e 25,2%.

Cifre da record
Si guarda, intanto, sin d’ora, al raccolto
2010/11, che si preannuncia da record.
Perlomeno stando alle cifre preliminari
che la stessa Conab ha diffuso a gennaio, indicanti, quasi a sorpresa, una produzione compresa tra i 45,889 e i 48,658
milioni di sacchi. All’avverarsi dell’ipotesi più ottimistica, la prossima campagna caffearia vedrebbe una produzione
ai massimi storici, superiore, seppur di
poco, al memorabile raccolto 2002/03.
Tab. 2 -1Produzione
Tabella
- Consumi brasiliana
totali e pro2010/11
capite - prima stima Conab -

SUPERFICIE COLTIVATA
STATO/REGIONE

IN FORMAZIONE
AREA ARBUSTI
(ha) (x 1.000)

PRODUZIONE 2009

PRODUTTIVITA
AREA ARBUSTI
(ha) (x 1.000)

Minas Gerais
125.908
- Sul e Centro-Oeste
72.894
- Triângulo, Alto
Paranaiba e Noroeste
16.815
- Zona da Mata, Jequitinhonha,
Mucuri, Rio Doce,
Central e Norte
36.199
Espírito Santo
36.301
São Paulo
10.410
Paraná
10.100
Bahia
10.464
- Cerrado
3.041
- Planalto
4.246
- Atlântico
3.177
Rondônia
6.152
Mato Grosso
1.438
Pará
100
Rio de Janeiro
150
Altri
2.042

449.087 1.007.587 3.104.106
255.129
505.606 1.516.848

BRASILE

12 13

203.065

ARABICA
INFER. SUPER

ROBUSTA
INFER. SUPER

22.929
11.365

24.436
12.112

569.205

4.849

5.168

339.351 1.018.053
472.269 1.079.411
179.900
400.206
83.400
295.700
139.550
320.188
12.273
67.499
103.344
201.521
23.933
51.168
154.335
261.907
15.272
37.035
12.450
28.013
13.100
27.510
23.234
55.529

6.715
2.940
3.857
2.000
1.793
482
1.311
10
238
196

7.156
3.076
4.103
2.200
1.869
502
1.367
12
251
205

273
8.557
621

291
8.959
647

621
1.846
118
214
11
286

716.245 2.101.097 5.609.605

33.963

36.152

11.926

67.261

126.697
119.761
40.099
49.400
38.220
16.421
14.542
7.257
10.465
3.480
223
405
5.105

162.630
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273

291

PRODUTTIVITÀ
(sacchi/ha)
TOTALE
INFER. SUPER

INFER.

SUPER

23.202
11.365

24.727
12.112

23,03
22,48

24,54
23,96

4.849

5.168

29,82

31,78

647
1.930
139
227
13
300

6.988
11.497
3.857
2.000
2.414
482
1.311
621
1.846
128
214
249
482

7.447
12.035
4.103
2.200
2 .516
502
1.367
647
1.930
151
227
264
505

20,59
24,34
21,44
23,98
17,30
39,27
12,69
25,95
11,96
8,38
17,19
19,01
20,75

21,94
25,48
22,81
26,38
18,03
40,90
13,23
27,03
12,51
9,89
18,23
20,15
21,74

12.506

45.889

48.658

21,84

23,16

Il raccolto di robusta (Conillon) dovrebbe
attestarsi tra gli 11,926 e 12,506 milioni
di sacchi, pari a un incremento compreso
tra il 12,5% e il 17,9%.
Dai dati sopra esposti si desume una
produttività tra i 21,84 e i 23,16 sacchi/
ettaro (contro i 18,86 sacchi ettaro del
2009/10), cui corrisponde una superficie
totale coltivata di 2.315.521 ettari, per il
90,2% produttivi.

Clima favorevole
All’eccellente sviluppo degli arbusti hanno contribuito le condizioni climatiche
favorevoli, con abbondanti precipitazioni
tra luglio e ottobre in São Paulo e Minas
Gerais, che hanno determinato più fioriture, la principale delle quali è avvenuta
a inizio ottobre (settembre nella Zona da
Mata). Le fioriture minori potrebbero creare problemi durante la raccolta, per la
presenza contemporanea di ciliegie presentanti gradi diversi di maturazione.
Settembre ha visto valori delle precipitazioni nettamente al di sopra delle medie
stagionali nel sul de Minas, São Paulo e
Paraná, che hanno rallentato le fasi conclusive delle operazioni di raccolta per la
campagna 2009/10. A ottobre, le piogge
si sono estese al resto del Minas Gerais e
all’Espírito Santo consentendo una nuova fioritura praticamente ovunque. Il marcato miglioramento del tempo, a partire

da novembre ha aiutato le ulteriori fasi del
ciclo vegetativo, con l’umidità accumulata al suolo ampiamente bastante.

Dati disaggregati
Come possiamo vedere dalla tab. 3,
produzione e produttività si preannunciano in forte crescita un po’ ovunque,
a cominciare dal Minas Gerais. Rispetto al precedente anno positivo del ciclo
biennale (2008/09), la produzione dello
stato crescerebbe (considerando il valore mediano della stima) del 3,18%, con
incrementi in Cerrado (10,4%) e Zona da
Mata (5,2%) e decrementi, invece, in Sul
de Minas (-3,1) e Norte (-5,5%).

Tab. 3 -1Produzione
Tabella
- Consumi brasiliana
totali e pro2009/10
capite e 2010/11

RACOLTO 2009/10
STATO/REGIONE

ARABICA

ROBUSTA TOTALE(a)

RACOLTO 2010/11
ARABICA
INFER. SUPER

ROBUSTA
INFER. SUPER

var. %
TOTALE
INFER. SUPER

b/a
INFER.

SUPER

Minas Gerais
- Sul e Centro-Oeste
- Triângulo, Alto Paranaiba e Noroeste
- Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri,
Rio Doce, Central e Norte
Espírito Santo
São Paulo
Paraná
Bahia
Cerrado
Planalto
Atlântico
Rondônia
Mato Grosso
Pará
Rio de Janeiro
Altri

19.598
9.750
3.859

282
-

19.880
9.750
3.859

22.929
11.365
4.849

24.436
12.112
5.168

273
-

291
-

23.202
11.365
4.849

24.727
12.112
5.168

16,7
16,6
25,7

24,4
24,2
33,9

5.989
2.603
3.423
1.467
1.332
436
1.071
11
252
180

282
7.602
542
576
1.547
130
228
132
260

6.271
10.205
3.423
1.467
1.874
436
1.071
576
1.547
141
228
65
440

6.715
2.940
3.857
2.000
1.793
482
1.311
10
238
196

7.156
3.076
4.103
2.200
1.869
502
1.367
12
251
205

273
8.557
621
621
1.846
118
214
11
286

291
8.959
647
647
1.930
139
227
13
300

6.988
11.497
3.857
2.000
2.414
482
1.311
621
1.846
128
214
249
482

7.447
12.035
4.103
2.200
2.516
502
1.367
647
1.930
151
227
264
505

11,4
12,7
12,7
36,3
28,8
10,6
22,4
7,9
19,3
-9,2
-6,1
-6,2
9,5

18,8
17,9
19,9
50,0
34,3
15,1
27,6
12,4
24,8
7,1
-0,4
-0,5
14,8

BRASILE

28.866

10.604

39.470

33.963

36.152

11.926

12.506

45.889

48.658

16,3

23,3
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Progressi consistenti, anche se al di sotto
delle aspettative iniziali, sono previsti anche nell’Espírito Santo, dove la produzione dovrebbe essere tra il 12,7% e 17,9%
superiore a quella del 2009/10, con incrementi percentuali abbastanza simili
per i Robusta (tra il 12,6% e il 17,9%), di
cui questo stato è il massimo produttore
brasiliano, e gli Arabica (tra il 12,9% e il
18,2%).

ciare da São Paulo (crescita tra il 12,7%
e il 19,9%, sempre per ciclicità favorevole) e Bahia (tra il 28,8% e il 34,3%). Nel
Paraná, la forte ripresa produttiva (sino al
50%) compenserà solo in parte la caduta verticale dell’anno precedente, mentre
in Rondônia, nonostante le aspettative
positive (tra il 19,3% e il 24,8%), le rese
rimarranno tra le più basse del paese (fa
di peggio soltanto il Mato Grosso), rispecchiando la scarsa competitività del
comparto, sulla quale incidono negativamente le pratiche poco razionali, la minore fertilità del suolo e l’invecchiamento
delle piante.

Balletto delle cifre

Parzialmente deludenti i riscontri relativi al
raccolto di Conillon, inferiore al potenziale
ipotizzato. Gli importanti interventi di rinnovo e razionalizzazione colturale lasciavano presupporre una crescita maggiore,
ma le attese sono state frustrate dal calo
dei prezzi degli ultimi mesi, che ha scoraggiato gli investimenti in input agricoli.
Gli Arabica beneficeranno della ciclicità positiva, ma le rese rimarranno relativamente basse. Nonostante il varo del
programma “Renovar Café Arabica”, il
rilancio del comparto stenta a decollare,
anche perché richiederebbe consistenti
investimenti, in particolare per la sostituzione degli arbusti più vecchi, che molti
produttori non sono in grado di sostenere.
Variazioni positive sono annunciate anche
negli altri grandi stati caffeicoli, a comin-
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Il consueto balletto delle cifre è destinato
a proseguire nei prossimi mesi, con valutazioni considerevolmente difformi da
fonte a fonte e discrepanze insanabili.
Una cosa è certa: anche un eventuale
raccolto da record, superiore ai 48,48 milioni di sacchi del 2002/03, sarà a stento
sufficiente per far fronte alla domanda interna, prevista in ulteriore forte crescita (a
19,31 milioni di sacchi nel 2010, secondo
le stime Abic), e all’export. Una situazione ben diversa, dunque, da quella di otto
anni fa, quando lo stesso Brasile esportava, grosso modo, 22 milioni e mezzo di
sacchi (contro gli oltre 30 dell’anno solare
2009), i consumi domestici erano attorno
ai 14 milioni di sacchi e quelli mondiali di circa 110 milioni. La diffusione della
prossima stima Conab è prevista per il 6
maggio.

Vietnam in calo
Gli analisti stentano a mettersi d’accordo
anche sulle cifre del raccolto vietnamita.
Le stime ufficiali per il 2009/10 indicano
un dato di 17,5 milioni di sacchi, perfettamente collimante con le previsioni contenute nella circolare Usda di dicembre. Ma
le fonti statistiche indipendenti e il commercio viaggiano, come sempre, su valori nettamente superiori, vicini anche ai
20 milioni di sacchi. Ad esempio, il più recente rapporto di Fortis sulle materie prime agricole quantifica la produzione del
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Paese asiatico in 19,4 milioni di sacchi.
L’istituto bancario olandese non esclude
comunque possibili correzioni al ribasso
nei mesi a venire, anche perché l’impatto
del ridotto uso di fertilizzanti potrebbe rivelarsi superiore al previsto.
A detta degli esperti, indicazioni attendibili sulla reale entità del raccolto potranno
essere desunte dai flussi commerciali nel
corso del primo trimestre 2010. Al mo-

to da elevati livelli di piovosità. Dopo la
tregua di dicembre, che ha consentito il
completamento delle operazioni di raccolta, la pioggia ha fatto nuovamente capolino nella seconda decade di gennaio,
in un periodo stagionale normalmente
secco. Le notizie provenienti dalle aree di
produzione sembrano comunque escludere possibili danni per le colture.
Un gruppo composto dai venti principali
esportatori del Paese avrebbe intanto ottenuto il consenso di massima del governo di Hanoi a finanziare uno schema di ritenzione, volto a sottrarre al mercato sino
a 200mila tonnellate di caffè, per sostenere i prezzi e creare delle scorte tampone. Al momento in cui stiamo scrivendo
non disponiamo, tuttavia, di indicazioni
precise sulle modalità dell’operazione e
sull’entità degli stanziamenti pubblici previsti.

Colombia retrocessa

mento in cui stiamo scrivendo disponiamo dei dati preliminari diramati dall’Ufficio
Generale di Statistica del Vietnam (Gso,
secondo l’acronimo inglese), relativi al
periodo ottobre 2009 – gennaio 2010, dai
quali l’export del primo produttore mondiale di Robusta risulta pari a 442.000
tonnellate, in crescita del 12,5% rispetto
all’analogo periodo del 2008/09.
Nel frattempo si comincia a guardare al
prossimo raccolto, visto l’avvicinarsi del
periodo chiave della fioritura. I presupposti appaiono buoni: in presenza di investimenti adeguati e condizioni climatiche
favorevoli si potrebbe assistere a una
consistente ripresa.
Il meteo continua a essere caratterizza-
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Annus horribilis è il termine ricorrente per
definire l’esito della trascorsa campagna
caffearia colombiana. Dopo ripetute rettifiche al ribasso, la Federación Nacional
de Cafeteros (Fedecafé o Fnc) ha stimato il raccolto, a fine anno solare 2009, in
7,8 milioni di sacchi. Quasi un terzo in
meno rispetto agli 11,1 milioni del 2008:
per ritrovare livelli produttivi inferiori bisogna scorrere a ritroso le statistiche sino
ai primi anni settanta. Crollano anche le
esportazioni, che scendono a 7,9 milioni
di sacchi, registrando una flessione del
28,82%.
Il dato calcolato sull’anno caffeicolo
2008/09 è di 8,664 milioni di sacchi e fa
retrocedere il Paese sudamericano dal
terzo al quarto posto nella graduatoria
mondiale Ico, alle spalle dell’Indonesia.

Forti differenziali
Il bilancio non è, in realtà, catastrofico
come potrebbe sembrare a prima vista.
Per fortuna dei cafeteros, infatti, la variazione negativa a valore è stata nettamente inferiore: appena dell’11%. I minori
volumi sono stati compensati, in misura
consistente, dai prezzi più elevati pagati

ai produttori (mediamente il 34% in più
rispetto all’anno anteriore). Secondo le
statistiche Ico, i differenziali tra gli indicatori dei Colombiani Dolci e dell’Ice (media della seconda e terza posizione) sono
quasi quadruplicati nel primo semestre
2009, con un picco di 80,62 cents/libbra
raggiunto nel mese di maggio. Al di là dei
fattori congiunturali ha inciso favorevolmente anche l’evoluzione strutturale avviata nel comparto dai primi anni duemila,
che fa sì che la quota delle esportazioni
a valore aggiunto sia pari oggi al 35% del
totale, contro il 9% del 2000. Tra il 2002 e
il 2009 -attestano i dati Fnc- la produzione di caffè speciali è passata da poco più
di 200mila a quasi un milione di sacchi.

Anno atipico
Come sottolinea il più recente report della
Fedecafé, il 2009 è stato un anno atipico, penalizzato da condizioni critiche di
piovosità, ma anche dalla minore fertilizzazione e dal ridursi temporaneo delle
superfici produttive, per effetto dell’ampio programma di rinnovo colturale in
atto. La Federazione si mostra ottimista
per l’anno solare in corso e pronostica
una risalita a 11-12 milioni di sacchi. A
consentire tale “ripartenza” –affermano i
cafeteros- sarebbero l’entrata in produzione di decina di migliaia di ettari rinnovati, il ripristinarsi di migliori condizioni
climatiche, il maggiore utilizzo di fertilizzanti (reso possibile dai prezzi più accessibili e dalle agevolazioni fornite dalla Fnc
nell’ambito del programma Fertifuturo) e i
parziali progressi compiuti nella lotta contro la broca (ruggine del caffè).
Molti, tuttavia, esprimono scetticismo
quanto alle effettive possibilità di raggiungere tale obiettivo e prevedono, più realisticamente, un raccolto tra i 10 e gli 11
milioni di sacchi. L’attuale stima Ico per
l’anno caffeario 2010/11 è di 9,5 milioni
di sacchi.

relative all’Indonesia, Paese assurto al
rango di terza potenza caffeicola mondiale, in termini di volumi prodotti. Eloquente l’evoluzione delle statistiche Ico
nel corso degli ultimi 12 mesi. La stima
sul raccolto indonesiano 2008/09 è passata dai 5,833 milioni di sacchi indicati a
gennaio 2009 ai 9,35 di cui al rapporto di
dicembre e l’output per l’anno caffeario
2009/10 è previsto in ulteriore aumento a
9,5 milioni. Significative revisioni positive
hanno interessato anche i dati riguardanti i raccolti 2006/07 e 2007/08. è notizia
dei mesi scorsi, intanto, la sottoscrizione
di un accordo tra l’Istituto indonesiano di
ricerche sul caffè e sul cacao (Iccri) e il
centro R&S Nestlé di Tours (Francia), che
punta alla selezione e alla diffusione di
nuove piante di Coffea Robusta ad alta
resa e maggiore resistenza; il tutto conservando alcune caratteristiche distintive
del patrimonio genetico delle varietà locali.

Avanza l’Indonesia
Alle forti correzioni negative delle cifre
colombiane hanno fatto riscontro i consistenti aggiornamenti al rialzo di quelle
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lioni di sacchi), di cui 94.600 di Arabica
e 195.000 di Robusta, contro un totale di 276.600 tonn (90.050 di arabica e
186.550 di robusta) nel 2008/09, pari a
un incremento sull’anno del 4,7%.
Le cifre post-fioritura ipotizzavano un
dato di 306.300 tonn. Com’è possibile
vedere dalla tab. 4, il ridimensionamento
va imputato prevalentemente alle diminuite prospettive di raccolto nel Karnataka, massimo stato caffeicolo del subcontinente, dove il forte monsone, oltre
a ostacolare le operazioni di raccolta, ha
causato la caduta di molti frutti ancora
sulle piante e ha parzialmente inficiato
anche gli standard qualitativi.

Stato per stato

Monsone sfavorevole
Crescerà, ma meno del previsto, il raccolto indiano 2009/10. Lo ha stabilito la
stima post-monsone del Coffee Board of
India, pubblicata a metà dicembre, secondo la quale la produzione è destinata
a raggiungere le 289.600 tonn (4,83 mi-

Concludiamo con il raffronto dei dati disaggregati distinti per stato. Nel Karnataka, il raccolto segna un incremento complessivo rispetto al 2008/09 del 3,9%
raggiungendo le 205.700 tonn. Arabica
e Robusta aumentano rispettivamente
del 2,66% e del 4,61%. Produzione in
crescita del 3,58% nel Kerala, a 59.250
tonn. La variazione positiva maggiore si
riscontra nel Tamil Nadu (+17,70%). Marginalmente in espansione anche le aree
non tradizionali (+6,3%).

Tab.
4 – 1Produzione
2009/10
Tabella
- Consumi indiana
totali e pro
capite(in tonnellate)

Stato/Distretto

Stima post fioritura
2009/10

Arabica

Robusta

Totale

Arabica

Robusta

Totale

Karnataka
Chikmagalur
Kodagu
Hassan
Sub totale

37.450
21.500
14.400
73.400

32.700
89.650
9.950
132.300

70.150
111.200
24.350
205.700

40.600
22.850
16.720
79.720

35.400
95.125
11.230
141.755

76.000
117.975
27.500
221.475

Kerala
Wayanad
Travancore
Nelliampathis
Sub totale

775
600
1.375

49.950
6.650
1.275
57.875

49.950
7.425
1.875
59.250

775
600
1.375

50.250
6.650
1.275
58.175

50.250
7.425
1.875
59.550

Tamil Nadu
Pulneys
Nilgiris
Shevroys (Salem)
Anamalais (Coimbatore)
Sub totale

6.700
1.950
4.000
2.000
14.650

350
3.800
50
500
4.700

7.050
5.750
4.050
2.500
19.350

6.900
1.950
4.000
2.000
14.850

350
3.800
50
500
4.700

7.250
5.750
4.050
2.500
19.500

Aree non tradizionali
Andhra Pradesh & Orissa
North Eastern Region
Sub Totale

5.100
75
5.175

85
40
125

5.185
115
5.300

5.500
80
5.580

95
50
145

5.595
130
5.725

94.600

195.000

289.600

101.525

204.775

306.300

Totale India

20 21

Stima post monsone
2009/10
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Cafè verde

Giamaica,
non solo
Blu Mountain
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Numerose
le varietà pregiate
dell’isola caraibica
Un caffè dal nome rimbombante e per
tutti unito al seguito inconfondibile di Blue
Mountain.
In unione al Santa Helena ed al Kopi
Luwak è un o dei caffè più costosi in
assoluto ma è anche sicuramente una
prestigiosa monorigine.
Le piante da caffè dell’isola sono di origine martinicana: verso la fine del XVIII
secolo alcuni francesi provenienti da Haiti
decisero di introdurre le piantine nella
coltivazione locale.
In seguito, a causa delle sfavorevoli
condizioni climatiche e della sviluppo
dell’industria, si assistette a una notevole
riduzione della produzione e un abbassamento del livello qualitativo. Per questo, a
più riprese, il Giappone, il Commonwealth
e altri hanno assicurato un cospicuo finanziamento per consentire la ripresa
della produzione.

Altri testi dichiarano che i primi alberi
furono importati in Giamaica dalla Martinica nel 1725, da Sir Nicholas Lawes,
e vennero messi a dimora a St. Andrei,
una delle tre zone che fanno parte del
distretto del Blue Mountain oltre a Portland e St. Thomas.
La regione del Blue Mountain non è che
una piccola area di circa 6000 ettari e
questa è una delle ragioni che rendono
prezioso questo caffè unitamente all’accurata opera di selezione che gli viene
riservata.

Tipologie
Esistono poi altre varietà di caffè Giamaicano: High Mountain Supreme, Prime
Washed Jamaican, Jamaica Mountain
Choice, Blue Mountain Valley, Prime Jamaica Washed Type 1 e 2, Prime Jamaica Type 3e 4.
Il Giamaica Blue Mountain Tipo 1 è composta da chicchi grandi di colore verdebluastro e appare di un crivello non inferiore al 18.
Il Giamaica Blue Mountain tipo 2 ha le
stesse caratteristiche del Tipo 1 ma appare di crivello misto tra il 17 e il 18.
Sia il Tipo 1 che il Tipo 2 si presentano
con un ottimo aspetto e assolutamente
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privi di difetti, la loro tostatura appare
molto bella e omogenea. Il Blue Mountain
è coltivato sul complesso montuoso sito
al centro dell’isola a notevole altitudine in
una zona delimitata per legge.
Le prime esportazioni si realizzano nel
mese di Dicembre/Gennaio.
Viene esportato quasi esclusivamente in
sacchi di iuta messi in barili di legno da
70 chilogrammi.
Corpo 4
Acidità 4
Equilibrio 4
Raccolto: Agosto/Settembre
Gusto: molto pieno e equilibrato, fruttato
e con la giusta acidità, insolitamente persistente si sviluppa al palato con un buon
retrogusto e un sentore cioccolatoso con
tendenza al dolce.
Nella sua degustazione troviamo traccia
di liquore Rhum mescolato alla vaniglia, il
cacao, la mandorla, il burro fuso e perfino
un piacevole profumo di tabacco.
Tostatura consigliata: media.
Abbinamento piacevole: unito in qualsiasi miscela anche in piccole percentuali
funge come il tocco finale del grande
chef. Ovunque non stona.

Profilo sensoriale del Giamaica
Blue Mountain Wallenford Estate
curato dal Centro Assaggiatori

giamaica

Già a prima vista questo monorigine si
presenta con una gamma molto varia di
aromi: spicca, confermando la sua diffusissima fama di caffè cioccolatoso, l’aroma di cacao, più elevata che in altri caffè
anche se molto vicina a quella del Santos
Brasiliano di prima qualità.
A differenza di quest’ultimo, però, fa sentire molto smorzata la nota di bruciato,
comune anche a molti caffè e qui presente al livello più basso rilevato nel corso
dei vari test.

Ottimo l’equilibrio tra il sentore floreale e di
miele, la frutta secca (sia quella essiccata
che quella a nocciolo come la nocciola,
la noce, la mandorla) e i sentori speziati
della gamma del tè, della liquirizia, del rabarbaro, del tabacco, dello zenzero, del
tamarindo e del legno sano.
E non mancano anche profumi tostati,
come il caramello, i cereali e il pane tostato, accompagnati dalle erbe aromatiche e da un aroma di frutta fresca (pesca, ciliegia, prugna, mela, albicocca): una
marca inconfondibile dei caffè lavati.
Peccato che la gamma sia varia nche in
quegli odori che sono sinonimo di lavorazione e conservazione non attimale: dal
verde (erbaceo ecc.) all’animale (cavallo
sudato, pelo bagnato, cuoio, sudore) agli
odori di formaggio e burro, fino a una
punta leggera di muffa.
Un caffè certamente molto ricco, ma non
totalmente eccezionale da giustificare la
grande differenza di prezzo rispetto ad
alcuni altri ottimi caffè.
Carlo Invernizzi
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Nome completo:
Lingua ufficiale:
Capitale:
Forma di governo:
Indipendenza:
Ingresso nell’ONU:
Totale:
% delle acque:
Totale (2003):
Densità:
Continente:
Fuso orario:
Valuta:
PIL (PPA) (2006):
Fonte: Wikipedia

Informazioni
Giamaica
Jamaican English
Kingston (600.000 ab.)
Politica
Monarchia parlamentare
Dal Regno Unito,
6 agosto 1962
18 settembre, 1962
Superficie
10.991 km² (159º)
1,5 %
Popolazione
2.695.867 ab. (135º)
245 ab./km²
Geografia
America del Nord
UTC -5
Economia
Dollaro giamaicano
11.657 milioni di $ (131º)

Ci misuriamo sulla produzione
Macchine automatiche Produzioni
per la produzione
da 200, 300, 400
di cialde caffè
pezzi/minuto

Altà velocità ed affidabilità

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

Paesi produttori

Brasile al bivio
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Produttori di
Arabica
alle prese
con seri
problemi
strutturali

Con il cambio Dollaro-Real in un range
compreso tra 1 dollaro e 1,70-1,75 e con
i costi correnti di produzione in crescita,
gli utili dei produttori brasiliani di Arabica
sono esigui, se non nulli. E in assenza di
cambiamenti significativi, questa situazione rischia di compromettere la capacità stessa del Paese di far fronte, in futuro,
alla domanda interna e agli impegni di
esportazione.
Secondo una recente analisi di Carlos
Jorge Brando -consulente di mercato
brasiliano, ospite abituale dei principali
eventi mondiali di settore- in questo momento, i produttori meno efficienti potrebbero addirittura essere in perdita.
Anche la redditività dei produttori di Robusta è in calo, ma rimane rilevante, poiché i prezzi del mercato interno sono su-

periori a quelli di Londra, grazie alla forte
domanda dei torrefattori e dei produttori
di solubile locali - osserva Brando in un
report in cui vengono analizzate le prospettive del comparto brasiliano.
Il Brasile è il massimo produttore ed
esportatore mondiale di caffè. Si stima
che il Paese abbia prodotto 85,5 milioni di
sacchi circa negli ultimi due anni, a fronte
di un fabbisogno pari complessivamente
-sommando export e consumi interni- a
98 milioni di sacchi (31 milioni di sacchi
annui per l’export ai quali si aggiungono
consumi interni superiori ai 18 milioni), il
che lascia intravedere, in assenza di adeguati interventi, il possibile insorgere di un
deficit di offerta nei prossimi anni.
Secondo l’Organizzazione Internazionale
del Caffè, la produzione mondiale è cre-

sciuta dai 104 milioni di sacchi nel 2000
ai 130 milioni stimati per il corrente anno
di mercato. La produzione mondiale ha
avuto un andamento alterno, riflettendo la ciclicità biennale degli Arabica, in
Brasile, nei Paesi dell’America centrale
e in altre regioni del mondo. Per l’anno
2009/10, il raccolto mondiale è stimato in
123-125 milioni di sacchi, con un deficit
di offerta compreso tra i 5 gli 8 milioni di
sacchi.

Costi in crescita
Sostenuto anche dalla performance della Cina, che ha continuato ad acquistare ingenti quantitativi di materie prime, il
Brasile è passato relativamente indenne
attraverso la recessione economica globale. Ciò ha portato anche a un rafforzamento del Real (oltre il 30% sul dollaro
l’anno scorso), che ha ridotto drasticamente i proventi in valuta nazionale dei
produttori annullando del tutto i benefici
derivanti dalla ripresa dei corsi mondiali
del caffè.
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Nel contempo, con la domanda mondiale
saldamente in crescita, tra l’1,5% e il 2%
all’anno, aumentano i timori, tra i massimi
responsabili pubblici e privati del settore,
che la mancanza di terra, i costi in crescita e la concorrenza delle altre colture
possano, in futuro, limitare l’espansione
produttiva. La Colombia ha intrapreso un
aggressivo programma di rinnovamento
colturale, con la prospettiva di portare la
produzione a 17 milioni di sacchi entro il
2014 (contro gli 8,7 dello scorso anno).
Ma a seguito dei problemi meteo degli
ultimi due anni e dei dubbi insorti sulla
riuscita effettiva dell’operazione, i buyer
internazionali si stanno rivolgendo ad altri mercati per far fronte alla domanda in
crescita.
Si reputa inoltre che il Vietnam abbia raggiunto la sua massima capacità produttiva a 20-21 milioni di sacchi e che i bassi
prezzi attuali scoraggino l’accrescimento
delle superfici coltivate.
In Brasile, i raccolti non crescono al passo con domanda interna e internazionale
e gli aumentati costi degli Arabica rischiano di precludere il necessario adeguamento produttivo. Secondo dati Conab,
l’area coltivata ha subito, nel 2009/10, un
calo del 3,54%, a 2.092.909 ettari, dai
2.169.795 dell’anno precedente. Anche

linea COMBI
by PRO.VE.MA - PADOVAN

x

7

Una Linea

è meglio di due
6

5

La linea COMBI unisce la linea per l’aggraffatura di barattoli
BIG METAL BOX da 2 e 3 kg. con la linea per l’aggraffatura di
barattoli SMALL METAL BOX da 125 e 250 g.

3

8

1

2

4

7100

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

9

il numero totale degli arbusti piantati è diminuito del 3,5%, a 5,56 miliardi, dai 5,76
del 2008.
Il Minas Gerais, massimo stato produttore di Arabica (con circa la metà della produzione nazionale), ha visto ridursi le aree
coltivate, nel 2009, a 1.131.334 ettari, pari
al 3,3% in meno rispetto al 1.170.328 ettari dell’anno anteriore. Sempre nel 2009,
il totale degli arbusti era stimato a 3,55
miliardi, contro i 3,66 del 2008, a riprova
di come nemmeno la maggiore densità
per ettaro basti a compensare l’area persa a favore di altre colture.
Conab ha dichiarato lo scorso mese che
il momento attuale è poco propizio ai produttori di Arabica. I prezzi di questa tipologia di caffè hanno registrato, negli ultimi
quattro anni, un incremento contenuto, di
appena il 3,87%. I costi di produzione per
sacco di 60 kg sono aumentati, in compenso, del 48,38%. L’incidenza dei costi
operativi sul totale dei costi ha raggiunto
il 50,14%, contro il 45,68% del 2006. I
soli costi di manodopera hanno subito,
nel periodo in questione, un incremento
compreso tra il 35% e il 40%.

lon a 15 milioni di sacchi annui “prima di
quanto non si creda”.
“Poiché le attuali previsioni macroeconomiche prospettano un ulteriore rafforzamento del Real ed è attesa un’ulteriore
crescita dei costi di manodopera in termini reali, i produttori brasiliani di Arabica dovranno migliorare la loro produttività, passare a colture alternative o fare
entrambe le cose”, ammonisce ancora
Brando.

Robusta più competitivi
Sebbene produrre Robusta in Brasile
costi più che in Vietnam, la redditività è
pressoché identica nei due Paesi, in ragione della forte domanda dell’industria
brasiliana, osserva Carlos Jorge Brando.
“Nulla di sorprendente, dunque, alla luce
dello scenario sopra delineato, che non
sorgano nuove piantagioni di Arabica e
che quelle esistenti siano oggetto, in certi casi, di minori cure agricole”, . afferma
ancora Brando, che è anche co-titolare
di P&A Marketing (gruppo commerciale e
di marketing con sede a San Paolo del
Brasile) e opera, inoltre, come consulente
del governo e di altre grandi organizzazioni coinvolte nella produzione e commercializzazione del caffè.
Nuovi arbusti di Robusta vengono impiantati, invece, sia nelle aree tradizionali
che in quelle “della nuova frontiera”, attraverso una serie di operazioni che potrebbero portare la produzione di Coni-
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A breve, la soluzione migliore consiste
nell’aumentare l’efficienza gestionale,
soprattutto a monte della filiera (mediante, ad esempio, il controllo dei costi e il
benchmarking con i produttori più efficienti), ma anche a valle, attraverso le
vendite a termine, il miglioramento del
marketing, ecc.
A medio termine, il comparto degli Arabica brasiliani dovrà passare per un radicale processo di evoluzione tecnologica, se
vorrà conservare la propria sostenibilità.
Le odierne politiche sono correttamente
rivolte a far fronte ai debiti pregressi, causati dal progressivo impoverimento del
settore avvenuto a partire dalla crisi del
2001-2004, nonché a sostenere i prezzi

pagati ai produttori. Ma è necessario che
le risorse del Fondo del Caffè (Funcafé)
vengano anche investite per implementare una nuova piattaforma tecnologica
e manageriale, per la coltivazione degli
Arabica. Altrimenti, il capitale del Funcafé
rischierà di esaurirsi nel far fronte alle sole
esigenze passate e presenti, trascurando
il futuro, poiché non sarà stata adottata alcuna soluzione duratura, volta a far
fronte al problema di fondo, ossia: il deficit di competitività.
Per fortuna -osserva Brando- la tecnologia è in buona parte già disponibile,
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poiché il Consorzio Brasiliano di Ricerca
sul Caffè, che riunisce i principali centri
di ricerca del Paese, ha svolto un grande
lavoro in cooperazione con il settore privato, soprattutto con l’industria agrochimica, dei fertilizzanti e delle attrezzature
agricole. Ma l’ostacolo maggiore riguarda il modo in cui rendere accessibile tale
tecnologia al maggiore numero possibile
di produttori: rapidamente e a costi ragionevoli. Una soluzione potrebbe essere
costituita dalla creazione di “pacchetti”
gestionali e tecnologici, adattati alle necessità delle principali regioni di produzione degli Arabica, inclusivi di supporto finanziario per il rinnovo e la riconversione.
Le voci tecnologiche dovranno comprendere la meccanizzazione (con riferimento,
in particolare, alle operazioni di raccolta),
l’irrigazione, la potatura e la diversificazione (colture intercalari, ombreggiamento e
consociazione), in modo da indurre i produttori cronicamente inefficienti a uscire
dal mercato e migliorare, nel contempo, i
proventi di chi sceglierà di rimanere.
L’intero comparto dovrebbe pensare inoltre a come aumentare il valore aggiunto
della quota di produzione attualmente esportata sotto forma di caffè verde.
Considerando che i caffè brasiliani rimangono la componente di base in buona
parte delle miscele prodotte in giro per il
mondo, il Brasile potrebbe aprire le proprie frontiere alle importazioni da altre
origini e trasformarsi in una piattaforma
di esportazione di prodotti finiti (caffè torrefatto e solubile). Ciò contribuirebbe a
sostenere i prezzi interni degli Arabica in
modo analogo a quanto già accade per
i Robusta.
Per quanto radicali possano sembrare, le
soluzioni sopra delineate contengono in
germe le strategie di lungo periodo necessarie a un settore, quello del caffè,
che dovrà fare i conti con i costi impliciti
nella nuova posizione che il Brasile sta
assumendo sulla scena mondiale.
La nuova geografia del caffè sarà uno dei
temi in primo piano alla 3a Conferenza
Mondiale dell’Ico, in programma, dal 26
al 28 febbraio, a Città del Guatemala.
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CALENDARIO EDITORIALE
editorial calendar
Febbraio 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine
distribuita in 2.600 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 1.000
copie saranno distribuite nel corso della manifestazione Pianetabirra
Beverage & Co (Rimini, 21-24/02/2010).
Marzo 2010: edizione bilingue (franco-tedesco) di Coffeetrend
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Austria (370), Belgio
(220), Francia (1.215), Germania (540), Olanda (145), Svizzera (395).
Ulteriori 1.500 copie verranno distribuite in occasione di Tea&Coffee
Europe (Vienna, 25-27/04/2010).
Aprile 2010: edizione bilingue (inglese-spagnolo) di Coffeetrend
Magazine che raggiungerà Spagna (677) e Portogallo (60). Saranno
distribuite 4.500 copie nel corso della manifestazione SCAA (Specialty
Coffee Association of America), dove saremo presenti con uno
stand (Anaheim – California, 17-19/04/2010) e Hotelex Shanghai
(Shanghai, 29/3 – 01/04/2010).
Maggio 2010: edizione bilingue (italiano-francese) di Coffeetrend
Magazine distribuita in Belgio (220), Francia (1.215), Olanda (145),
Svizzera (395) e in 2.600 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori
2.000 copie saranno diffuse nel corso della manifestazione Venditalia,
dove saremo presenti con uno stand (Milano, 28/04 – 01/05/2010) e
Cibus (Parma, 10-13/05/2010)
Giugno 2010: edizione bilingue (tedesco-inglese) di Coffeetrend
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Austria (370), Germania
(540), Svizzera (395). Ulteriori 2.500 copie verranno distribuite in
occasione di Coteca (Amburgo, 04-06/06/2010) e Caffè Culture
(Londra, 23-25/06/2010).
Luglio 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine
distribuita in 2.600 esemplari sul territorio nazionale.
Settembre 2010: edizione bilingue (italiano-tedesco) di Coffeetrend
Magazine distribuita in Austria (370), Germania (540), Svizzera (395) e
in 2.600 esemplari sul territorio nazionale.
Ottobre 2010: edizione bilingue (francese-spagnolo) di Coffeetrend
Magazine che raggiungerà i seguenti paesi: Belgio (220), Francia
(1.215), Olanda (145), Portogallo (60), Spagna (677), Svizzera
(395). Ulteriori 3.000 copie saranno distribuite in occasione di Sial
(Parigi, 17-21/10/2010), Hostelco (Barcellona, 05-09/11/2010) ed
Emballage (Parigi, 22-25/11/2010).
Novembre 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend distribuita
in 2.600 esemplari sul territorio nazionale. Ulteriori 2.000 copie
verranno distribuite in occasione di Triestespresso, dove saremo
presenti con uno stand (Trieste, 28-30/10/2010)
Dicembre 2010: edizione in lingua italiana di Coffeetrend Magazine
distribuita in 2.600 copie sul territorio nazionale. Ulteriori 1.000
copie saranno distribuite nel corso della manifestazione Sigep, dove
saremo presenti con uno stand (Rimini, gennaio 2011)
Special Edition 2010: edizione bilingue (inglese-giapponese) di
Coffeetrend Magazine in distribuzione durante la manifestazione
WBC&SCAJ 2010 (Tokyo, ottobre 2010).

February 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 1,000 copies
will be handed out during Pianetabirra Beverage & Co (Rimini, 2124/02/2010).
March 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine
(French-German) will be delivered in the following countries: Austria
(370), Belgium (220), France (1,215), Germany (540), Holland (145),
Switzerland (395). Further 1,500 copies will be handed out during
Tea&Coffee Europe (Vienna, 25-27/04/2010).
April 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine (EnglishSpanish) will be delivered in Spain (677) and Portugal (60). Further
4,500 copies will be handed out during SCAA (Anaheim – California,
17-19/04/2010) and Hotelex Shanghai (Shanghai, 29/3 –
01/04/2010). The magazine will participate to the events with a booth.
May 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine (ItalianFrench) will be distributed throughout Italy (2,600), Belgium
(220), France (1,215), Holland (145), Switzerland (395). Further
2,000 copies will be handed out during Venditalia (Milan, 28/04 01/05/2010) e Cibus (Parma, 10-13/05/2010). The magazine will
participate to the events with a booth.
June 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine (EnglishGerman) will be delivered in the following countries: Austria (370),
Germany (540), Switzerland (395). Further 2,500 copies will be
handed out during Coteca (Hamburg, 04-06/06/2010) and Caffè
Culture (Londra, 23-25/06/2010).
July 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend
Magazine will be distributed throughout Italy.
September 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine
(Italian-German) will be distributed throughout Italy (2,600), Austria
(370), Germany (540), Switzerland (395).
October 2010: The bilingual edition of Coffeetrend Magazine
(French-Spanish) will be delivered in the following countries: Belgium
(220), France (1,215), Holland (145), Portugal (60), Spain (677),
Switzerland (395). Further 3,000 copies will be handed out during Sial
(Paris, 17-21/10/2010), Hostelco (Barcelona, 05-09/11/2010) ed
Emballage (Paris, 22-25/11/2010).
November 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 2,000
copies will be handed out during Triestespresso (Trieste, 2830/10/2010). The magazine will participate to the event
with a booth.
December 2010: 2,600 copies of the Italian edition of Coffeetrend
Magazine will be distributed throughout Italy. Further 1,000
copies will be handed out during Sigep (Rimini, January 2011).
The magazine will participate to the event with a booth.
Special Edition 2010: The bilingual edition of Coffeetrend
Magazine (English-Japanese) will be distribuited during WBC&SCAJ
2010 (Tokyo, October 2010).

