
  

APRILE 2012  n.65

   In quEsto numERo

2   EDItoRIALE

   Nasce Embrapa Internacional

4    PAnoRAmA ItALIAno

   A Expo 2015  
 un cluster dedicato al caffè

8    BoRsE

   New York sotto  
 i due dollari

12   AttuALItÀ

   Risolvere il problema  
 della fame nei Paesi  
 produttori

Sp
ed

iz
io

ne
 i

n 
A.

P.
 -

45
%

 D
.L

. 
35

3/
20

03
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

°4
6)

 a
rt

. 
1,

 c
om

m
a 

2/
DC

B 
“T

S”
 -

 A
pr

ile
 2

01
2

La connettività non ha più confini. 
Utilizza Energy in qualunque luogo.

Encodata S.p.A. Via Fermi, 44 - 20090 Assago - P. IVA IT 13419330157
Tel. 02/4880202 Fax 02/4883445 www.encodata.it  energy@encodata.it 

Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it

Uno è un prodotto

fragrante 
cucchiaino di biscotto

Questa 
ed altre idee 

Foodrinks 
per impreziosire 

il caffè



Aprile 2012

2  

È ormai imminente il varo di Embrapa Internacional, braccio 
internazionale dell’autorevole azienda pubblica brasiliana, di-
pendente dal Ministero dell’Agricoltura, che si occupa di ricer-
ca di base e applicata in campo agronomico e zootecnico. Il 
relativo iter giuridico, che consentirà a Embrapa di operare al 
di fuori dei confini nazionali, è in dirittura d’arrivo e la spe-
ranza è quella di poter giungere al varo della nuova entità in 
tempo per il quarantennale dalla fondazione, che verrà festeg-
giato solennemente il 26 aprile, alla presenza della Presidente 
della Repubblica Dilma Rousseff. 
Dal 1972 a oggi, scienziati e tecnici di questa istituzione han-
no fornito un supporto essenziale alla crescita dell’agribusiness 
brasiliano, che ha registrato un’accelerazione prodigiosa a par-
tire dagli anni duemila. In un decennio, la produzione agrico-
la (grazie anche all’utilizzo di Ogm) è cresciuta del 79%, pas-
sando da 83 a 149 milioni di tonnellate. Il tutto a fronte di un 
incremento dell’area seminata di appena il 28%. Tra il 2000 e 
il 2009, il valore dell’export è più che triplicato consentendo 
al Brasile di affermare o consolidare la propria leadership nei 
comparti della soia (in grani, farine e olio), della carne vac-
cina, del caffè, dello zucchero, del tabacco, dell’etanolo e del 
succo di frutta. 
La sfida è ora quella di condividere e disseminare il know-how 
maturato in questa straordinaria esperienza facendone benefi-
ciare, in particolare, i Paesi emergenti.
Embrapa Internacional disporrà di una struttura e di uno sta-
tuto che le consentiranno di ottenere finanziamenti da istitu-
zioni quali la Banca Mondiale o la Banca interamericana di svi-
luppo, nonché dalla Fao e dalle fondazioni private, a comincia-
re dalla Bill & Melinda Gates Foundation, che ha già promesso 
stanziamenti ingenti.
Principalmente per motivi giuridici, la sede legale sorgerà ne-
gli Stati Uniti, ma il nucleo fondamentale delle strutture ope-
rative rimarrà in Brasile.
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Expo Milano 2015 tiene a battesimo 
un’innovativa forma di partecipazio-
ne: i Cluster. Con questo termine ven-
gono indicati degli spazi nel cui am-
bito si aggregheranno quei Paesi che, 
per ragioni economiche, non potreb-
bero avere una presenza autonoma 
all’esposizione. Al loro interno, le na-
zioni aderenti, ciascuna mantenendo 
la propria individualità, condivideran-
no spazi, risorse, idee e conoscenze. 
Expo Milano provvederà gratuitamen-
te agli allestimenti di base. 
L’iniziativa rispecchia una caratteri-
stica distintiva di questa esposizione, 
che non sarà articolata sul solo crite-
rio geografico, ma procederà innanzi-
tutto per unità tematiche riconduci-
bili alle problematiche della nutrizio-

ne e della sostenibilità, in ossequio 
al claim: “Nutrire il Pianeta - Energia 
per la Vita”.
In tutto, i cluster dell’Expo milanese 
saranno nove. Già definiti quelli del 
riso, del caffè e del cacao, che han-
no recentemente riunito, per la pri-
ma volta, i rispettivi gruppi di lavoro.
Nei prossimi mesi verranno annuncia-
ti gli altri sei, che dovrebbero essere 
dedicati a cereali, spezie, nutrizione 
nelle zone aride, isole e cibo, ocea-
ni e mare, ambiente del Mediterraneo.

Primo incontro
I delegati di una sessantina di Paesi 
hanno preso parte al primo incontro 
dei gruppi di lavoro dei cluster caffè 
e cacao, che si è svolto a Roma presso 

4  

Panorama Italiano

A Expo 2015 un cluster  
dedicato al caffè
L’esposizione milanese inaugura una forma innovativa di partecipazione

4  

ARABICA

BRAsILE
SANTOS NY2/3 15/17 ELISA € 4,20
MINAS - NY2/3 17/18 € 3,25

GuAtEmALA
SHB WASHED GUACAMOLE € 4,85

HonDuRAs
WASHED SHG € 4,56

nICARAGuA
WASHED SHG 18/19 € 4,75

CoLomBIA
WASHED SUPREMO 18 € 4,90

EtHIoPIA
UNWASHED GIMMA GR.5 SCELTO € 4,10

KEnYA
WASHED AA TOP QUALITY € 8,20

InDIA
WASHED PLANT. AA 18 € 4,65

RoBustA

InDIA
UNWASHED CHERRY AAA € 2,90

InDonEsIA
EK SPECIAL E.L.B. SELECTED € 3,20

VIEtnAm
UNWASHED GR. 1 € 2,62

CAmERoun
UNWASHED 16/18 € 2,74

ConGo
HTM/N/M SELECTED € 3,25

uGAnDA
UNWASHED 15 € 2,80

CostA D’AVoRIo
UNWASHED GR.1 16+ € 2,65

GuAtEmALA
ROBUSTA WASHED € 3,05

I prezzi sono riportati da CoGECo spa  
e si intendono per merce sdoganata resa  
franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:
www.cogeco.it  /  T. +39 040363434

Tecnologia e Innovazione

Heart Computers Srl  Via T. Scuderi ,57 95019 Zafferana Etnea (CT) IT  Tel:095.7093052 Fax:095.7084271   Info: commerciale@heart.it

www.heart.it

Sistema elettronico a SIM  per il  Deconto  macchine da caffè Cialde e Capsule

SMART CO

EASYBASIC, TERMO, HORECA

Semplice, Economica e Flessibile!
Per il controllo e gestione del tuo noleggio. Anche per Macchine Acqua; Osmosi Frigo etc.

Programmatore SIM

NEW!

®



Aprile 2012

l’Istituto Italo-latinoamericano. 
In tale occasione, i potenziali parte-
cipanti hanno stabilito i primi contat-
ti con i rappresentanti di Expo 2015, i 
ricercatori, le aziende del settore e gli 
enti interessati. Presenti, tra gli altri, 
per il caffè, l’Università degli Studi 
di Milano e, in qualità di osservatori, 
Brasile, Colombia e Indonesia.
“La Costa d’Avorio rappresenta il 40% 
della produzione mondiale di cacao 
– ha dichiarato Joseph Roua Beugre, 
Consigliere della Costa d’Avorio - con-
fermandosi il primo produttore al 
mondo. Il nostro è un paese agricolo 
e il cacao è la prima fonte di sosten-
tamento per la popolazione. Siamo 
inoltre il terzo produttore africano di 
caffè. La proposta dei cluster, oltre a 
essere originale e innovativa, ci con-
sentirà di rafforzare il coordinamento 
fra i Paesi che avranno lo stesso tema 
come comune denominatore. “
“Abbiamo un miliardo di persone de-

nutrite nel mondo, i cluster servono 
anche per ridare un maggiore equi-
librio e offrono la possibilità di get-
tare le basi per un nuovo modello di 
sviluppo”. Così Alfredo Trinidad Ve-
lasquez, ambasciatore del Guatema-
la, uno dei due commissari nomina-
ti per i cluster di caffè e cacao, ha 
commentato la nuova soluzione pro-
posta dall’Esposizione universale mi-
lanese. “In queste manifestazioni non 
c’è solo una questione commerciale – 
ha aggiunto - ma anche un dibatti-
to politico e sociale”.  “Siamo sia pro-
duttori che consumatori di caffè – ha 
osservato il Commissario generale per 
l’Uganda Tom Buringuriza – La mag-
gior parte degli ugandesi trae da que-
sta derrata il proprio sostentamento, 
ma non dimentichiamo che abbiamo 
altri importanti prodotti, dalla frutta 
alla verdura, agli allevamenti. La cosa 
più importante però – ha sottolinea-
to ancora Buringuriza - è che a Expo 

Milano 2015 porteremo la nostra gen-
te, con la propria cultura, che la ren-
de unica al mondo. In secondo luogo 
possiamo contribuire all’idea di met-
tere assieme le nazioni grazie ai pro-
dotti comuni: associarsi può essere 
la soluzione migliore per affrontare 
i problemi sociali, politici ed econo-
mici che abbiamo. I confini geografi-
ci esistenti sono stati spesso ostacoli 
alla nascita di associazioni, alla mo-
vimentazione di prodotti e di persone. 
Grazie a Expo Milano 2015 e ai clu-
ster possiamo superare questi ostaco-
li. Sono certo che trarremo beneficio 
da questo approccio di partecipazione 
in cui crediamo già fortemente”.

Aggiornamento
Con la recente adesione della Palesti-
na, il numero di partecipanti ufficiali 
è salito intanto a 79 Paesi.
 “L’annuncio dell’adesione palestine-
se è un’iniezione di fiducia per noi 
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do a frutto la ricchissima rete di con-
tatti dell’ente camerale giuliano.
Previste, in questi mesi, numerose 
tappe promozionali, che toccheran-
no alcune tra le più importanti fie-
re di settore a livello mondiale. Dopo 
Eurogastro, International food service 
trade fair (Varsavia) e il Tea & Coffee 
World Cup (Vienna), TriesteEspresso 
Expo sarà in vetrina anche al Middle 
East Coffee and Tea Convention di Du-
bai, al Café Show di Seul, nonché al 
Melbourne International Coffee Ex-
po 2012. Aries è intanto alla ricer-
ca di una nuova location fieristica, 
più consona alle dimensioni raggiun-
te da TriestEspresso e da “Olio Capi-
tale”, l’altro evento clou ereditato da 
Fiera Trieste. Tra le ipotesi più sug-
gestive, quella del Magazzino 26 del 
Porto Vecchio, edificio utilizzato, un 
tempo, proprio come deposito per il 
caffè, che ha già ospitato la Biennale 
Diffusa, l’esposizione, voluta e cura-
ta da Vittorio Sgarbi, collegata al pa-
diglione Italia della Biennale di Vene-
zia. Come ha spiegato al quotidiano 
locale “Il Piccolo” il direttore di Ari-
es Patrizia Andolfatto, questa collo-
cazione “avrebbe una grande valenza 
simbolica e darebbe un bel segnale di 
attenzione per espositori e visitatori”.
“Servono però impianti e soluzioni – 
ha aggiunto ancora Andolfatto –  ne 
stiamo valutando di temporanei, per 
i quali siamo in attesa di preventivi; 
poi dobbiamo valutare la consistenza 
dell’investimento, in vista di una so-
luzione più stabile e duratura”.

Autogrill sceglie Kimbo
Parlerà napoletano il caffè che verrà 
servito negli oltre 600 locali italiani 
di Autogrill. Per rinnovare la propria 

che siamo impegnati nella costru-
zione dell’Esposizione universale” ha 
commentato l’amministratore delega-
to di Expo 2015 Giuseppe Sala. “Pri-
ma di tutto perché le 79 adesioni fin 
qui raggiunte sono la conferma che il 
mondo crede nel nostro progetto. In 
secondo luogo perché, sempre di più, 
Expo 2015 si dimostra un biglietto da 
visita credibile e autorevole per un 
Paese come l’Italia, impegnato nella 
marcia per riconquistare il posto che 
gli compete nel mondo. Forti di que-
sti risultati e della fiducia che ci vie-
ne dal governo proseguiamo la nostra 
opera quotidiana, nel rispetto delle 
indicazioni e del calendario concorda-
ti con il Bie”.

torna triestEspresso Expo
Gira a pieno regime la macchina orga-
nizzativa di TriestEspresso Expo 2012, 
sesta edizione della kermesse bienna-
le B2B dedicata alla filiera del caffè 
espresso, in programma, quest’anno, 
dal 25 al 27 ottobre, a Trieste.
Nell’edizione 2010, la rassegna ha ri-
chiamato 230 espositori, per il 30% 
esteri, che hanno saturato gli 11 mila 
metri quadrati del comprensorio fieri-
stico di Montebello. I visitatori sono 
stati 9 mila (+41%), in rappresentan-
za di 85 Paesi, con una presenza pre-
ponderante di operatori dell’Europa 
centrale e orientale (57,7%).
Mentre la fase commerciale per l’edi-
zione 2012 entra nel vivo, ben il 60% 
degli spazi espositivi è stato già ri-
confermato.
L’Aries, l’Azienda Speciale della Came-
ra di Commercio di Trieste, che ha ide-
almente raccolto il testimone da Fiera 
Trieste, assumendo la regia organizza-
tiva della manifestazione, sta metten-

offerta, la catena di servizi di ristora-
zione di Autostrade italiane ha scelto 
infatti l’espresso di Kimbo, marchio 
principe del colosso partenopeo Café 
do Brasil. La decisione di Autogrill ha 
privilegiato parametri di ordine orga-
nolettico (gustativo, visivo olfattivo), 
in base ai quali la trilogia di misce-
le Kimbo denominata “Storie di Caf-
fè” (Quotidiano, Racconto, Romanzo) 
è stata preferita ai prodotti offerti da 
altri importanti competitor.
Per la sosta caffè in autostrada si 
tratta di una vera rivoluzione cultura-
le. Come ha spiegato al Sole24Ore il 
direttore Divisione Roads di Autogrill 
ItaliaAlessandra De Gaetano, la nuova 
gamma segna il passaggio da un con-
sumo monogusto (“Mi dia un espres-
so”) a un consumo poligusto (“Mi dia 
quell’espresso”), con miscele adatte a 
ogni fascia della giornata.
Kimbo è stata scelta in base a un’ac-
curata selezione, che ha chiamato 
in causa il parere di consumatori ed 
esperti. L’attenzione e la ponderazio-
ne poste in questa scelta sono ampia-
mente giustificate dall’importanza ri-
vestita dalla tazzina quale “magnete” 
della sosta in autostrada. 
Basti pensare che Autogrill ha servi-
to, l’anno scorso, circa 120 milioni di 
caffè, con un incremento dell’1,3%. Il 
tutto a fronte di un decremento del 
traffico sulla rete dell’1,1%. Come di-
re: la gente utilizza di meno le auto-
strade, ma quando è in viaggio non ri-
nuncia al piacere di un buon espres-
so al bar.

Polti è Èspresso 1882
Eleganza, compattezza e semplici-
tà d’uso contraddistinguono Èspres-
so 1882, la macchina messa punto da 

6  
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Polti funzionante con le capsule di 
Caffè Vergnano. Grazie alle dimensio-
ni ridotte (larga 16 cm, lunga 30 cm 
e alta 25 cm) questo nuovo modello è 
facilmente integrabile al piano di la-
voro di qualsiasi cucina. I pratici pul-
santi laterali rendono l’utilizzo agevo-
le e intuitivo, che si tratti di prepa-
rare un espresso, un caffè lungo o un 
cappuccino. Un ulteriore plus è rap-
presentato dall’esclusiva funzione di 
autoapprendimento, che consente di 
memorizzare le condizioni preferite di 
erogazione impostandole come pre-
definite. 
Il livello dell’acqua nel serbatoio può 
essere controllato in qualsiasi mo-
mento grazie al guscio trasparente. 
Le capsule usate (di plastica biode-
gradabile) vengono raccolte automa-
ticamente all’interno di una vaschet-
ta estraibile, facilmente ripulibile. 
Èspresso 1882 è parsimoniosa in ter-
mini energetici. 
Il consumo massimo è di 1.200 W e 
uno speciale dispositivo spegne auto-
maticamente la macchina dopo dieci 
minuti di inattività. 

una macchina … digitale
Rimaniamo nel campo delle soluzio-
ni user friendly e dei comandi perso-
nalizzabili, seppur in un altro seg-
mento di prezzo, per parlare di Xel-
sis Digital ID di Philips Saeco, la pri-
ma macchina espresso per uso dome-

stico che utilizza la tecnologia per il 
riconoscimento delle impronte digi-
tali. Possono essere impostati sino a 
sei utenti a ciascuno dei quali sono 
associabili nove bevande personaliz-
zabili. La caratteristica più curiosa e 
futuristica è rappresentata dalla già 
citata possibilità di farsi identifica-
re con le proprie impronte attraverso 
un tocco sul lettore posto sul ripia-
no superiore.
La macchina è in grado di erogare 
espresso, espresso lungo, cappucci-
no, latte macchiato, caffelatte, ac-
qua calda, latte caldo, espresso mac-
chiato e caffè americano. Per cia-
scuna di queste bevande è possibi-
le scegliere la quantità di macinato, 
il grado di preinfusione, la tempera-
tura del caffè e la lunghezza di ero-
gazione, la quantità e l’emulsione del 
latte. A ciò si aggiungono i parame-
tri generali preimpostabili (durezza 
dell’acqua che si inserisce nel serba-
toio, grado di macinatura del caffè in 
grani e corposità del caffè).
Molto curata, infine, anche l’esteti-
ca, con l’elegante e resistente car-
rozzeria in acciaio specchiato e l’ac-
cattivante pannello touch sul quale è 
inserito un display a colori.
Last but not least, la Xelsis è dotata 
della certificazione Espresso e Cap-
puccino Perfetto del Centro Studi As-
saggiatori – Italian Tasters.
 Quanto costa? Se volete portarvela a 

casa rassegnatevi a staccare un asse-
gno da 2.000 euro. Un prezzo decisa-
mente al di fuori del budget norma-
le per una macchina domestica, an-
che di alta gamma, giustificato con 
l’elevato livello tecnologico e la qua-
lità delle finiture.

Eletto il nuovo CdA Inei
L’Istituto Nazionale Espresso Italiano 
(Inei) ha eletto il suo nuovo consi-
glio di amministrazione. L’assemblea, 
riunitasi a Brescia, ha indicato i con-
siglieri per il triennio 2012-2014 (tra 
parentesi le aziende a cui fanno capo 
e la provincia):

•	Ambrogio Bernasconi  
(Milani, Como)

•	Alessandro Borea  
(La Genovese, Savona)

•	Renato Bossi  
(Rancilio, Milano)

•	Barbara Chiassai  
(Essse Caffè, Bologna)

•	Fausto Devoto  
(Torrefazione Saturno, Alessandria)

•	Emilio Giannelli  
(Torrefazione Paranà, Roma)

•	Gerlando maggiordomo  
(Jolly Caffè, Firenze)

•	Luigi odello  
(Centro Studi Assaggiatori, Brescia)

•	marco Paladini  
(Paladini, Firenze)

•	Roberto schibuola  
(Magazzini del Caffè, Brescia)

•	Peter schreyoegg  
(Torrefazione Schreyoegg, Bolzano)

•	Gianluigi sora  
(Wega, Treviso)

•	Luigi Zecchini  
(G.I.Fi.Ze., Bologna)

Nominato anche il nuovo collegio dei 
sindaci composto da Massimo Talami-
ni (CMA, Treviso), Pier Carlo Bisio (Al-
togusto, Sassari), Paolo Girardi (Cea-
do, Venezia). I probiviri sono Pielui-
gi Milani (Milani, Como), Paolo Nada-
let (Wega, Treviso), Andrea Benzi (Mi-
lani, Como), Roberto Mazzochel (CMA, 
Treviso).
Il prossimo CdA dell’Istituto eleggerà 
il nuovo presidente che rimarrà in ca-
rica per tre anni.
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Borse

New York sotto  
i due dollari
L’Ice Futures US ai minimi da novembre 2010

Andamenti opposti, a febbraio, per le 
due principali borse del caffè, con New 
York per la prima volta sotto la soglia 
dei 2 dollari per libbra da novembre 
2010 e Londra ai massimi degli ultimi 
sei mesi. L’Ice Futures US apriva il me-
se debolmente subendo un’ulteriore, 
lieve flessione, che portava il contrat-
to benchmark (marzo) a 214,10 c/l. 
L’outlook tecnico seguitava a incorag-
giare le vendite speculative, mentre 
l’industria rimaneva laterale, in attesa 
di indicazioni più chiare sui trend fu-
turibili di mercato.
Il 2/2, le contrattazioni rimanevano 
in territorio negativo per buona del-
la giornata. Poi, un tentativo fallito 
di forzare i prezzi al di sotto di un im-
portante livello di supporto, in area 
210 centesimi, inviava un segnale co-
struttivo agli operatori catalizzan-

do le ricoperture. Ne veniva fuori così 
un mini-rally, che risollevava le quo-
tazioni portando a guadagni nell’or-
dine dei 145-150 punti sulle scaden-
ze principali.
I dati sorprendentemente positivi ri-
guardanti la creazione di posti di la-
voro negli Usa (243 mila buste paga in 
più nei settori non agricoli, di cui 50 
mila in quello manifatturiero, a fron-
te di un consensus di 150 mila) met-
tevano le ali, all’indomani (3/2), ai 
mercati finanziari e delle commodi-
ty. Ma l’entusiasmo sfiorava appena il 
contratto “C” newyorchese. Sfruttando 
l’abbrivio, marzo guadagnava inizial-
mente oltre 300 punti mancando però 
l’aggancio all’area dei 219 centesimi. 
La battuta d’arresto portava a un con-
seguente arretramento e la giornata 
si concludeva in modo deludente, con 

ICE FutuREs us

Data mar-12 mag-12 lug-12
01-feb 214,1 217,10 220,05
02-feb 215,6 218,55 221,50
03-feb 215,95 218,90 221,90
06-feb 218,80 221,70 224,75
07-feb 220,95 223,65 226,60
08-feb 220,05 222,60 225,45
09-feb 216,00 218,25 221,15
10-feb 215,30 217,40 220,35
13-feb 212,30 214,60 217,55
14-feb 204,20 206,15 209,10
15-feb 200,40 202,55 205,50
16-feb 199,30 201,20 204,20
17-feb 200,05 202,35 205,30
21-feb 204,65 206,05 208,90
22-feb 200,75 201,85 204,70
23-feb 202,00 202,05 204,80
24-feb 203,25 203,60 206,45
27-feb 204,45 204,60 207,35
28-feb 206,15 206,25 209,05
29-feb 203,15 203,25 206,00

LIFFE

Data mar-12 mag-12 lug-12
01-feb 1819 1848 1876
02-feb 1800 1826 1854
03-feb 1837 1864 1892
06-feb 1831 1857 1885
07-feb 1861 1876 1900
08-feb 1878 1890 1914
09-feb 1950 1930 1949
10-feb 1994 1934 1957
13-feb 2074 1944 1967
14-feb 2110 1954 1977
15-feb 2143 1979 1994
16-feb 2167 2039 2050
17-feb 2094 1994 2007
20-feb 1987 1987 2006
21-feb 1973 1973 1989
22-feb 1948 1950 1960
23-feb 2018 2018 2001
24-feb 2057 2056 2021
27-feb 2001 2012 1995
28-feb 2008 2008 1992
29-feb 2009 2009 1989
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guadagni marginali. Negativa anche la 
chiusura della settimana, che si con-
cludeva in calo di 140 punti rispetto 
al venerdì precedente.
Poche le notizie di rilievo sul fronte 
dei fondamentali. La divisione peru-
viana di Ecom (un importante trader 
internazionale con sedi in una ventina 
di nazioni di tutti i continenti) prefi-
gurava, per il 2011/12, una lieve fles-
sione della produzione nel Paese an-
dino, a 3,9 milioni di sacchi, con-
tro i 4,1 milioni dell’annata preceden-
te, dovuto principalmente alla cicli-
cità negativa. In Brasile, l’esportato-
re paulista Comexim stimava il raccol-
to 2012/13 in 55,8 milioni di sacchi, 
dei quali 39,6 di Arabica. Le autori-
tà diffondevano intanto i dati relativi 
agli interventi di Funcafé (il Fondo per 
la tutela dell’economia del caffè del 
Ministero dell’Agricoltura), che atte-
stavano lo stanziamento di circa 750 
milioni di euro a favore del settore 

con riferimento al precedente raccolto 
2011/12. L’ottava successiva era ca-
ratterizzata da forte volatilità. Aggiu-
stamenti tecnici in vista delle scaden-
ze relative al front month generavano 
una ripresa delle quotazioni, a partire 
dal 6/2. I prezzi subivano oscillazio-
ni rilevanti violando minimi e massimi 
della seduta precedente, per chiudere 
a 218,80 c/l sulla scadenza marzo. An-
damento a fasi alterne anche nella se-
duta del 7/2, con numerosi cambi di 
inerzia, tra acquisti speculativi, repen-
tine ricoperture e ordini di stop loss . 
La prima posizione scendeva in area 
215 centesimi, per risalire al massi-
mo giornaliero di 222,45 c/l appena 
45 minuti più tardi. I guadagni finali 
erano nell’ordine dei 215 punti e por-
tavano il contratto benchmark al pic-
co mensile di 220,95 c/l. Il rally rien-
trava sin dall’8/2 quando la pressio-
ne delle vendite creava i presupposti 
per un’inversione di trend. L’effetto 

non era, però, immediato, anche per il 
contributo dato dagli acquisti dell’in-
dustria, che sorreggevano i prezzi fa-
cendo sì che le perdite, a fine giorna-
ta, fossero contenute (-0,4%). Il 9/2 
vedeva un’iniziale ripresa, ma l’inizia-
tiva rialzista non si consolidava, no-
nostante il supporto offerto dal mer-
cato londinese. Subentravano le ven-
dite speculative, che facevano scatta-
re gli stop loss automatici sino a un 
minimo intraday di 214,75 c/l. Alla fi-
ne, marzo lasciava sul campo 405 pun-
ti terminando a 216 c/l.
Ulteriori perdite (-70 punti), anche se 
limitate, caratterizzavano l’ultima se-
duta della settimana, che coincideva 
con la scadenza delle opzioni di mar-
zo. L’interpretazione del quadro dei 
fondamentali rimaneva difficile e il 
crearsi di una situazione di backwar-
dation sul terminale londinese, in for-
te ripresa, aggiungeva un’ulteriore di-
mensione di complessità al già osti-
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I dati Anacafé evidenziavano un -5% 
nell’export del gruppo dei nove Pae-
si latino-americani nei primi 4 mesi 
dell’annata caffearia 2011/12, con un 
diminuito ritmo degli imbarchi impu-
tabile, secondo i trader, alla flessione 
dei prezzi. Commentando l’andamento 
recente dell’Ice, Mark Inman di Volca-
fe escludeva ulteriori cali sensibili dei 
corsi della derrata rispetto ai livelli at-
tuali. “Le quotazioni non scenderanno 
ancora di molto, visti i consumi in cre-
scita e la contrazione delle terre col-
tivata – affermava Inman aggiungen-
do: “ non sarei sorpreso se New York 
tornasse in area 3 dollari entro la fi-
ne dell’estate”.
I lanci delle agenzie di informazione 
riprendevano ulteriori cifre e proie-
zioni del settore privato. Ivan Carca-
che di Mercon Coffee Corporation for-
mulava, per il Nicaragua, una previsio-
ne di raccolto di 1,53 milioni di sac-
chi, in crescita di circa 300 mila sac-
chi rispetto al 2010/11. In Honduras, 
Ihcafé disegnava scenari ottimistici 
per l’annata incorso, con un incremen-
to produttivo del 10-15% e l’export a 
un livello record di 4,6 milioni di sac-
chi. In Brasile, Terra Forte Exportacao 
e Importacao de Café elevava la sua 
stima relativa al 2012/13 a 53,9 mi-
lioni di sacchi, motivando tale corre-
zione al rialzo con le migliorate aspet-
tative riguardanti i Robusta.
I dati relativi all’export indiano ri-
flettevano un incremento a volu-
me del 6,4% nel periodo 1° genna-
io – 22 febbraio, per un totale di 
46.586 tonnellate imbarcate, nonché 
un incremento di quasi il 20% delle 
esportazioni nell’arco dell’anno sola-
re 2011, a 346.260 tonnellate. Il rac-
colto 2010/11 e 2011/12 sono stimati 
dal Coffee Board, rispettivamente, in 
302.000 e 320.000 tonnellate. 
L’ultima settimana iniziava con due ul-
teriori sedute al rialzo. Maggio si ri-
portava in area 206 centesimi il 28/2, 
ma i segnali tecnici negativi portava-
no a un nuovo declino il 29/2 e il me-
se si concludeva al ribasso.
Partenza al rallentatore per il Lif-
fe, che arretrava marginalmente nel-
le prime due sedute. L’impennata di 
New York offriva un primo spunto al-

le, in coincidenza con la settimana di 
carnevale. Il differenziale tra marzo e 
maggio si attestava a 2,30 centesimi 
alla vigilia del primo giorno di avviso.
Le borse Usa rimanevano chiuse, il 
20/2, per la festività del President’s 
Day, che commemora la nascita del 
primo presidente americano George 
Washington e ricorre, ogni anno, il 
terzo lunedì di febbraio. Alla ripre-
sa, il 21/2, maggio, divenuto nel frat-
tempo la scadenza principale, risaliva 
a 206,05 c/l guadagnando 370 punti 
(+1,8%). Le autorità newyorchesi ret-
tificavano intanto i dati relativi al-
le scorte certificate comunicando un 
incremento di circa 86 mila sacchi, a 
fronte di un calo di 89 mila erronea-
mente riportato il venerdì precedente.
Si tornava a scendere il 22/2, dopo 
un velleitario rally iniziale, con il con-
tratto benchmark in rosso di 420 pun-
ti. Il 23/3 vedeva un’apertura al ribas-
so, nella scia dell’andamento del gior-
no precedente. Poi, le notizie positi-
ve sul fronte dell’economia america-
na e la buona risposta dei mercati fi-
nanziari favorivano una modesta ri-
presa, che riportava in territorio po-
sitivo. Trading range ristretto (appe-
na 245 punti) nella sessione del 24/2. 
L’euro ai massimi annuali, dopo l’an-
nuncio di un’imminente immissione 
di liquidità da parte della Bce, ave-
va un effetto bullish sulle quotazio-
ni della maggior parte delle commodi-
ty, comprese quelle del contratto “C”, 
che si rivalutava di ulteriori 155 pun-
ti sulla seconda posizione, terminando 
a 203,60 c/l.

co mercato del fisico. Sullo sfondo, un 
outlook economico ancora fragile in 
molte regioni del mondo, con segnali 
timidamente positivi dagli Usa e una 
situazione finanziaria ancora precaria 
nei Paesi dell’Eurozona.
Il sentiment negativo non cambiava, 
anzi si accentuava. Il lunedì seguente 
(13/2), marzo arretrava di 300 punti 
ed era solo la prova generale del crollo 
del 14/2, quando si registravano per-
dite superiori agli 800 punti su tutte 
le scadenze. La prima posizione subi-
va una flessione del 3,8% (-810 punti) 
precipitando a 204,20 c/l, per effetto 
delle massicce liquidazioni degli spe-
culatori e delle vendite dei produttori 
volte ad assicurarsi un prezzo minimo. 
Incideva inoltre la forza del dollaro, 
che metteva sotto pressione i mercati 
di molte materie prime. Rilevantissimi 
i volumi (ben 41.133 lotti). 
Il 14/2, il contratto per scadenza im-
mediata scendeva a un intraday di 
199,50 c/l; le successive ricopertu-
re consentivano comunque un parzia-
le recupero e la risalita in area 200 
centesimi. 
Nuova incursione ribassista il 15/2. 
Marzo arrivava a un minimo di 195,90 
c/l e, nonostante un successivo rim-
balzo, chiudeva, per la prima volta 
dall’autunno2010, sotto la soglia dei 
2 dollari per libbra. Nonostante una 
leggera ripresa il 17/2, la settimana 
si concludeva con perdite nell’ordine 
dei 1.525 punti (-7%) sul contratto 
per scadenza marzo. I volumi diminu-
ivano sensibilmente, anche in conse-
guenza del calo dell’attività in Brasi-
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centuati dal riapprezzarsi delle mone-
te dei principali Paesi produttori nei 
confronti del dollaro. Come già det-
to, Arabica e Robusta hanno assun-
to andamenti divergenti. Gli indicatori 
di Colombiani Dolci, Altri Dolci, Brasi-
liani Naturali e New York (media della 
seconda e terza posizione, come anche 
per Londra, N.d.R.) sono scesi rispetti-
vamente a 244,14 c/l (-4,6%), 224,16 
c/l (-5,5%), 215,40 c/l (-5,6%) e 
212,09 c/l (-6,8%). Robusta e Lon-
dra guadagnano nell’ordine il 5,4% e 
il 5,3% risalendo a 101,93 c/l e 88,69 
c/l. Sempre per quanto riguarda i Ro-
busta va sottolineata infine l’elevatis-
sima volatilità (10,4%).

di febbraio diffusi dall’ufficio Genera-
le di Statistica di Hanoi, che prefigu-
ravano un incremento del 38% rispet-
to allo stesso mese del 2011, uniti ad 
alcuni segnali tecnici negativi, calma-
vano il mercato e il mese si conclude-
va con variazioni minime, mentre i va-
lori di prezzo delle due scadenze più 
ravvicinate si allineavano.
Febbraio ha visto un nuovo calo nella 
media mensile dell’indicatore Ico, che 
è arretrato di un ulteriore 3,5% atte-
standosi a 182,29 c/l (ossia il 15,6% 
in meno rispetto a febbraio 2011 e il 
13,4% al di sotto della media dell’an-
no solare 2011). Gli effetti di questa 
correzione al ribasso sono stati ac-

ICE FutuREs us
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la piazza londinese, il cui andamen-
to assumeva però, nei giorni succes-
sivi, un orientamento rialzista, lega-
to a dinamiche proprie (in particola-
re, alle difficoltà sul mercato fisico). 
I prezzi bassi seguitavano a frenare la 
commercializzazione del nuovo raccol-
to vietnamita, in netto ritardo rispet-
to agli anni precedenti creando un po-
tenziale rischio di squeeze. La situa-
zione coglieva in contropiede gli ope-
ratori rimasti corti sul mercato indu-
cendo una frettolosa corsa alla rico-
pertura, che fungeva da propellente 
accelerando la ripresa.
Già il 9/2, marzo guadagnava 72 pun-
ti (contro i 40 del contratto per sca-
denza maggio) e si instaurava una si-
tuazione di mercato inverso tra la pri-
ma e la seconda scadenza. Otto sedute 
consecutive al rialzo facevano volare 
il front month a un massimo di 2.167 
d/t (+18%) il 16/2. Lo spread tra pri-
ma e seconda posizione raggiungeva 
un massimo di 164 dollari il 15/2. Si 
riduceva, contemporaneamente, l’arbi-
traggio Londra/New York, che toccava 
i minimi da novembre 2010.
Con il venir meno del rischio squee-
ze, i prezzi si ritiravano in modo al-
trettanto rapido. Marzo ridiscendeva a 
1.948 d/t il 22/2, con contestuale ri-
stabilirsi del contango. Al clima be-
arish contribuiva anche un report di 
Crédit Suisse, nel quale il caffè veni-
va definito come una delle commodity 
maggiormente sopravalutate. 
Ciò non impediva al Liffe di ripartire, 
sin dall’indomani; sostenuto dall’in-
tensa attività sulle opzioni a scaden-
za maggio. Due giornate al rialzo ri-
portavano in area 2.000 dollari, con 
la seconda posizione che andava in 
backwardation sulla terza. I dati pre-
liminari relativi all’export vietnamita 
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Attualità

Risolvere il problema della 
fame nei Paesi produttori
Le esperienze di un’importante organizzazione umanitaria

Il ciclo rializista culminato con i pic-
chi storici del 2011 ha fatto risalire i 
prezzi del caffè a livelli decisamente 
remunerativi per i contadini contri-
buendo a risollevare le sorti dei set-
tori caffeari di molti Paesi. La grave 
crisi da sovrapproduzione che spinse 
l’indicatore composto dell’Ico sotto la 
soglia dei 50 centesimi nei primi an-
ni duemila è ormai un ricordo lonta-
no. Grandi progressi sono stati com-
piuti inoltre sul fronte della riquali-
ficazione dell’offerta (produzioni dif-
ferenziate, valorizzazione di varietà 
e territori, nuove filiere, percorsi di 
certificazione). Le condizioni dei pic-
coli produttori sono migliorate, gra-
zie ai maggiori sbocchi di mercato e a 
un accresciuto supporto tecnico. An-

che l’anello finale della catena, il con-
sumatore, è più selettivo nelle pro-
prie scelte e presta una maggiore at-
tenzione sia alle specificità gastrono-
miche, sia alla provenienza del pro-
dotto che gli viene venduto o servi-
to in tazza. 
Sorprendentemente, però, questi si-
gnificativi passi in avanti non sono 
stati sufficienti a risolvere i proble-
mi di base delle popolazioni agrico-
le, a cominciare da quello dell’insicu-
rezza alimentare. Nonostante la libbra 
di Arabica sia pagata tuttora a New 
York quattro volte di più rispetto a 
dieci anni fa e i prezzi all’origine sia-
no proporzionalmente aumentati, con 
benefiche ricadute economiche per i 
produttori, lo spettro della fame sta-

gionale incombe tuttora in molte co-
munità. A riprova di problemi e ritar-
di strutturali che non dipendono dal-
la sola altalena dei corsi della mate-
ria prima.
Da questa impietosa constatazione 
prende le mosse un breve saggio di 
Michael Sheridan, esperto di gestio-
ne agricola, commercio equo e filie-
re alternative, attualmente a capo di 
un importante progetto quinquennale 
(Borderlands Coffee Project), promos-
so da Crs un’agenzia umanitaria in-
ternazionale emanazione della chiesa 
cattolica americana.

una cooperativa modello
Il viaggio di Sheridan inizia idealmen-
te in Messico, nel 2011, con una vi-
sita compiuta a quella che potrebbe 
definirsi, all’apparenza, una coopera-
tiva modello: un migliaio di associa-
ti, doppia certificazione (etica e am-
bientale) e una reputazione consoli-
data nei circuiti commerciali del caf-
fè di qualità. A prima vista, una real-
tà vincente, una case history da in-
corniciare. Eppure – racconta l’autore 
– “durante il nostro primo incontro, i 
responsabili di questa cooperativa mi 
dissero che volevano investire tutte le 
loro risorse e le loro energie sulla tor-
refazione, poiché la sola vendita del 
caffè verde non bastava a far torna-
re i conti.  Una breve analisi di cifre e 
statistiche produttive svelò la ragione 
di questo apparente paradosso. La re-
sa per ettaro dei contadini era infatti 
di appena 250 libbre (circa 113,4 kg) 
per ettaro: meno di un settimo del-
la media mondiale. Un caso estremo. 
Emblematico, però, una situazione di 
sottoutilizzo dei terreni agricoli diffu-
sa in molte aree dell’America centrale, 
dove i piccoli produttori “potrebbe-
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ro raddoppiare o addirittura triplicare 
i rendimenti semplicemente se venis-
sero perfezionate le pratiche agricole 
e si migliorasse l’accesso al credito”.

Frammentazione fondiaria
Un limite agli interventi di rinnovo e 
riqualificazione è costituito dall’an-
noso problema della frammentazione 
delle proprietà agricole. Sheridan de-
scrive, a tale proposito, la situazione 
incontrata nella regione colombiana 
di Nariño, dove la produttività è in-
dubbiamente maggiore (oltre 900 kg/
ha) rispetto all’esempio sopra citato, 
ma spalmata su parcelle esigue. L’e-
stensione media di un’azienda fami-
liare è infatti di meno di un ettaro, 
con appena 0,6 ettari coltivati a caf-
fè. “Immaginate di dover investire la 
parte più consistente del vostro red-
dito annuo in una piantagione poco 
più grande del cortile di una villet-
ta di periferia, che sorga, per giunta, 
in pendio di 45 gradi” osserva Sheri-
dan. “Anche con una produttività ot-
timale sarà difficile che possiate rica-
varci abbastanza per mantenere una 
famiglia di 5-6 componenti. E tan-
to meno sarete in grado di compiere 
gli investimenti necessari per rimane-
re competitivi in un mercato dove gli 
standard di qualità crescono costan-
temente”.
In questo tipo di contesto, l’unica 
speranza di raggiungere la sostenibi-
lità economica e la sicurezza alimen-
tare è quella di variare la produzio-
ne all’interno della piccola proprietà 
(affiancando al caffè altre cash crop 
e consociando colture alimentari per 
l’autoconsumo) e diversificare i reddi-
ti nel contesto familiare.
Quali dunque le possibili strategie per 
risolvere il problema della fame e of-
frire un futuro migliore a milioni di 
piccoli contadini?
Sheridan suggerisce alcune possibi-
li soluzioni.

migliorare la produttività
La Ong World Coffee Research indica, 
tra le priorità, la diffusione generaliz-
zata di nuove cultivar, più produttive 
e meno vulnerabili alle avversità. Nu-
merosi Paesi si stanno muovendo in 
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la consociazione di colture alimen-
tari con migliori rendimenti e quali-
tà nutritive. Laddove compatibile con 
la caffeicoltura, il piccolo allevamen-
to di bestiame è in grado di fornire, a 
sua volta, una valida integrazione di 
proteine animali alla dieta dei produt-
tori e delle loro famiglie.
L’associazione di colture intercalari e 
l’ombreggiamento, oltre a contribu-
ire a un migliore equilibrio ecologi-
co-ambientale, offre altresì prodot-
ti commercialmente appetibili, che 
i singoli contadini o le cooperative 
hanno l’opportunità di vendere sfusi, 
confezionati o trasformati (sotto for-
ma, ad esempio, di conserve o frutta 
secca). Non va poi dimenticata l’api-
coltura, attività economicamente in-
teressante affiancabile validamente 
all’agricoltura.

unire le forze
Diversificare significa anche guarda-
re oltre l’attività agricola. Come os-
serva l’autore, le distanze tra campa-
gna e città sono sempre più ridotte e 
ciò agevola l’interazione con l’econo-
mia urbana. In molti Paesi latinoame-
ricani, ad esempio, le famiglie rura-

li ricavano quote crescenti di reddito 
dal lavoro dei loro componenti all’e-
sterno della finca, vuoi come salaria-
ti per altri produttori più grandi, vuoi 
come addetti nel fiorente settore dei 
servizi. Può essere interessante inol-
tre valorizzare il saper fare locale e 
tradizionale. Crs ha sperimentato, ad 
esempio, in Guatemala, l’artigianato 
domestico femminile, con lavorazioni 
tipiche per conto di importanti com-
mittenti della capitale. I risultati ini-
ziali sono stati incoraggianti.
Un filone relativamente nuovo, ma 
decisamente promettente, è infine 
quello dell’agriturismo all’interno del-
le aziende produttrici di caffè.  Il tar-
get può essere costituito dai poten-
ziali acquirenti/partner d’affari (com-
mercianti crudisti, torrefattori, bro-
ker), ma anche da turisti in cerca 
di itinerari alternativi e fuori mano. 
Quest’ultima attività può svolgere un 
ruolo importante nella preservazione 
dell’ambiente naturale, dal momento 
che i paesaggi tradizionali e la natura 
incontaminata costituiscono l’attrat-
tiva principale per i visitatori.
La parte finale dello studio è un invi-
to a tutti gli attori della catena pro-
duttiva a unire le forze nell’ottica del-
lo sforzo collaborativo. L’approccio di 
Sheridan è preminentemente umani-
tario, ma molti dei suoi argomenti 
sono condivisibili anche in un’ottica 
competitiva e commerciale. 
Promuovere la sostenibilità aiutan-
do lo sviluppo di un tessuto produt-
tivo più efficiente giova all’intera fi-
liera e contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo, in partico-
lare l’eliminazione della povertà, che 
il nuovo Accordo Internazionale (Ica 
2007) pone tra le priorità essenziali 
della mission Ico.

questa direzione. Un esempio su tut-
ti, quello della Colombia, che ha in-
trapreso un ingente operazione di rin-
novo colturale, che punta a diffonde-
re, entro il 2015, sul 90% delle super-
ficie coltivate, piante di Coffea Ara-
bica resistenti alla Ruggine del caf-
fè (Hemileia vastatrix o roya del café, 
secondo il nome comune).
L’autore osserva come stia prenden-
do piede, tra i torrefattori, la consue-
tudine - nel caso di rapporti commer-
ciali diretti, stabili e a lungo termi-
ne - di contribuire, con prestiti o un 
piccolo premio applicato temporane-
amente sul prezzo d’acquisto (un so-
vrapprezzo di pochi centesimi a lib-
bra) agli interventi migliorativi attua-
ti dalle cooperative nei Paesi produt-
tori. Un numero crescenti di operatori 
reputa questa pratica un investimento 
valido e conveniente, capace di por-
tare, a lungo termine, ricadute bene-
fiche in termini di reperibilità all’ori-
gine e costanza qualitativa della ma-
teria prima.

Diversificare la produzione
Un contributo alla soluzione del pro-
blema della fame può giungere dal-



I VOSTRI VANTAGGI:
•Prezzo
•Funzionamento a risparmio energetico 
  grazie al sistema a ricircolo 
•Impiego di componenti di alta qualità
•Comando completamente automatico,
  facile ed intuitivo
•Qualità, servizio e supporto PROBAT

Da generazioni PROBAT è sinonimo di 
soluzioni personalizzate nell’ambito degli
impianti di torrefazione. Con la tostatrice
BASIC, disponibile in due grandezze di
capacità, offriamo la nostra tecnologia di
qualità in un nuovo segmento di prezzo.
La chiave di BASIC è una combinazione
di qualità, efficienza ed esigenze di
mercato.
Con basic potrete contenere i costi di
investimento ed allo stesso tempo, 
beneficiare del nostro vasto know-how
nel settore della produzione del caffè.

www.bruggerweb.it

BRUGGER S.r.l.
Via Maculani, 44  - 29121 Piacenza - Italia - 
Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it

FORTE NEL PREZZO
E NELLE PRESTAZIONI



Qualità nel 
Ginseng.
Mettiti
in gioco!

tel. 0543. 090113

info@foodrinks.it      

www.foodrinks.it

una gamma calibrata 
di gusti solubili 
al Ginseng

FAP*

IRISH: caffè, gusto whisky e ginseng

PINKING: frutti rossi con ginseng e guaranà

GREEN JOY: the verde, ginseng e guaranà

THAI BREAK: caffè al ginseng

SFUSO

MONODOSE

CAPSULA

Richiedi 
l’AdverCubo 

Foodrinks
per il tavolino

del Bar!

* 
capsula FAP compatibile Lavazza Espresso Point


