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Energy ERP 
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Tel. +39 0543 090113
www.foodrinks.it
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lo snack espresso

1000 delizie
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Mirembe Kawomera: in lingua luganda (il più importante idioma 
parlato in Uganda), queste due parole significano “deliziosa pa-
ce”. È il nome di una cooperativa di produttori di caffè nata al-
le pendici collinari del Monte Elgon, il maestoso vulcano spen-
to che sorge ai confini tra Kenya e Uganda. Ne fanno parte 2.000 
associati di fede cristiana, islamica ed ebraica. Una storia di con-
vivenza e tolleranza, raccontata qualche settimana fa da Melanie 
Lidman, in un articolo su Times of Israel. 
Tradizionalmente, le relazioni tra queste tre comunità sono sem-
pre state buone in Uganda, anche se il regime sanguinario di Idi 
Amin Dada contribuì a esacerbare gli animi e a fomentare i ran-
cori. I cristiani rappresentano attualmente l’80% della popolazio-
ne della nazione africana. I mussulmani sono appena il 12%, ma 
nella regione di Mbale, dove opera la cooperativa, sono in mag-
gioranza. Gli ebraici ugandesi – meglio conosciuti con il nome di 
Abuyadaya - sono una sparuta minoranza (appena 2.000 perso-
ne), ridotta ai minimi termini dalla repressione di Amin e concen-
trata, anch’essa, in questa area geografica. L’iniziativa della coo-
perativa è stata originariamente promossa da uno dei membri an-
ziani della comunità: JJ Keki. A ispirarla, un altro tragico fatto 
storico: l’attentato alle torri gemelle. Proprio l’11 settembre del 
2001, Keki si trovava a New York, ospite di Kulanu, una organiz-
zazione nonprofit che sostiene le minoranze ebraiche in tutto il 
mondo. “Mi resi conto dovevamo fare qualcosa per evitare che un 
fatto simile, dovuto alla violenza religiosa, potesse accadere an-
che in Uganda” spiega Keki a Times of Israel. Di qui l’idea di una 
cooperativa interconfessionale – avuta assieme al fratello Ger-
shom Sizomu, rabbino della comunità, e a Laura Wetzler, coordi-
natrice ugandese di Kulanu. Mirembe Kawomera è nata nel 2004, 
mentre era in pieno corso il conflitto iracheno. Nel giro di un de-
cennio, gli associati sono quasi decuplicati e, grazie all’aiuto de-
cisivo fornito da Paul Katzeff, fondatore della torrefazione new-
yorchese Thanksgiving Coffee, la cooperativa ha ottenuto la cer-
tificazione bio ed equosolidale.
Oggi, “Deliziosa Pace” è un motore di sviluppo per l’area di Mba-
le e un veicolo di fratellanza tra le genti. Nel suo organigram-
ma sono presenti esponenti di tutte e tre le confessioni religiose.
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Sarà capitato a tutti, almeno una vol-
ta, di inserire una monetina in un di-
stributore automatico, in ufficio, in 
un negozio, all’università, e aver pre-
so un caffè. Ebbene, grazie a CSQA e 
Confida-Associazione Italiana Distri-
buzione Automatica, la distribuzione 
automatica (vending) da oggi si av-
vale di una certificazione di qualità 
specifica, la prima mai realizzata in 
Italia, per le miscele di caffè in gra-
ni utilizzate nel settore. 
Questo prodotto, oltre a rappresen-
tare un’eccellenza italiana, è la be-
vanda che traina il settore della di-
stribuzione automatica. Basti pensa-

ILLY È IL CAFFÈ PIÙ 
SOSTENIBILE AL MONDO

illycaffè è l’azienda a livello mon-
diale che più di tutte si distingue 
per l’impegno di responsabilità so-
cio-ambientale nei confronti dei 
Paesi coltivatori di caffè, in Ame-
rica Latina, Africa e Asia. E’ il ri-
sultato di una scrupolosa inchie-
sta indipendente sui maggiori mar-
chi di caffè al mondo condotta dal 
consorzio internazionale ICRT (In-
ternational Consumer Research & 
Testing), che raggruppa diverse as-
sociazioni dei consumatori, tra cui 
l’italiana Altroconsumo.
Grazie alle valutazioni ricevute in 
tutte le aree analizzate (sostenibi-
lità sociale, sostenibilità ambien-
tale, trasparenza, coinvolgimen-
to attivo) illycaffè ha raggiunto il 
punteggio più alto in assoluto fra 
tutti i player valutati. E’ stato no-
tato in particolare come l’azien-
da abbia costruito relazioni dirette 
con i piccoli coltivatori, inserendo-
li in attività di formazione volte ad 
aiutarli a migliorare la qualità del 
proprio caffè  e riconoscendo loro 
un prezzo profittevole. Ciò è pos-
sibile grazie ad una valutazione di-
retta (e certificata) operata dall’a-
zienda per monitorare l’impatto so-
ciale delle proprie attività e poi in-
centivare buone pratiche.
“Questo risultato è frutto di un im-
pegno di lunghissima data, un ap-
proccio che fa parte del DNA origi-
nario dell’azienda, e che viene rin-
novato quotidianamente con gran-
de senso di responsabilità – ha di-
chiarato Andrea Illy, Presidente e 
CEO di illycaffè – Crediamo infat-
ti che il caffè svolga un ruolo che 
va ben oltre il piacere gustativo 
della bevanda: è espressione della 
ricchezza delle diverse regioni del 
mondo e simbolo dell’unione tra di-
verse culture.”

re che sono più di 2.400.000 distri-
butori automatici installati in Italia e 
oltre 6.000.000.000 le consumazioni 
erogate in un anno, pari a 200 al se-
condo, di cui 2.500.000.000 caffè da 
caffè in grani.
È quindi importante che si possa ri-
conoscere la qualità funzionale del 
prodotto offerto dal distributore au-
tomatico. La certificazione, infatti, 
è applicabile a tutte le aziende che 
producono caffè tostato in grani de-
stinato al vending e definisce, per le 
singole miscele, parametri qualitativi 
funzionali superiori a quelli già defi-
niti per legge. 
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Csqa e Confida  
certificano il vending
Tre le aziende che hanno già ottenuto la certificazione: 
Kimbo, COVIM e Julius Meinl.
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La norma stabilisce i limiti massimi 
ammessi per quel che riguarda:
 il contenuto di ossigeno e di umidi-
tà (dopo il trattamento di tostatura, 
raffreddamento e confezionamento);
• la presenza di rotture;
• la dimensione del chicco;
• l’assenza di corpi estranei.
“È per noi un grande onore - ha det-
to Pietro Bonato, Direttore Generale 
CSQA - lavorare in sinergia con Con-
fida su questo standard fondamenta-
le per il settore del vending e unico 
in Italia. L’importanza della norma è 
riconosciuta dalle stesse aziende che 
hanno richiesto sin da subito di otte-
nere la certificazione. Siamo certi che 
questo possa rappresentare un’ulte-
riore garanzia ai clienti della qualità 
del prodotto che consumano”.
“La certificazione delle miscele di 
caffè torrefatto per il vending rap-
presenta un importante passo avan-
ti verso una generale qualificazione 

del settore. - ha dichiarato Lucio Pi-
netti, Presidente di CONFIDA - CSQA, 
a cui CONFIDA ha già affidato la ge-
stione del marchio di qualità di servi-
zio TQS Vending, è il partner natura-
le con il quale sviluppare temi come 
qualità e responsabilità. Siamo sicu-
ri che anche la certificazione DTS 114 
sarà presto un requisito condiviso per 
il settore”.
CSQA è società italiana che rilascia 
in esclusiva la certificazione di quali-
tà. Da più di vent’anni offre servizi di 
certificazione con una grande e rico-
nosciuta esperienza in campo agroa-
limentare. CONFIDA è l’organizzazio-
ne che rappresenta le imprese di set-
tore. Ha promosso lo standard, dopo 
oltre tre anni di lavoro da parte della 
Commissione Caffè dell’Associazione 
composta da rappresentanti dell’in-
tera filiera del vending (produttori di 
distributori automatici, torrefattori, 
imprese di gestione).

L’eccellenza del caffè  
Sandalj scelta da Loacker
I wafer Loacker® al gusto Espres-
so e Cappuccino, offerti in esclusiva 
da Sandalj Trading Company durante 
TriestEspresso Expo, sono un prodot-
to realizzato dalla società altoatesi-
na in collaborazione con i professio-
nisti della Sandalj.
La fiera del caffè di Trieste, uno de-
gli eventi più attesi nel settore caf-
feicolo internazionale, diventa il luo-
go ideale per consolidare una part-
nership di successo come quella in-
trapresa, alcuni anni fa, da Sandalj 
Trading Company e Loacker®, il co-
losso nel mercato di wafer e spe-
cialità al cioccolato. L’impresa fami-
liare, fondata da Alfons Loacker nel 
lontano 1925, gode oggi di succes-
so internazionale ed è riconosciu-
ta per i prodotti di assoluta eccel-
lenza. Da qualche anno alle tradizio-
nali linee di produzione ha affianca-
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1 gruppo dalle piccole dimensioni, 
adatta anche ai veri appassionati in 
ambito domestico, Dream ha all’in-
terno tutta l’avanguardia del top di 
gamma e una tecnologia che con-
sente il totale controllo dei parame-
tri che concorrono alla realizzazione 
dell’espresso perfetto. 
Grazie ad un display multilingue con 
menu a icone, intuitivo proprio come 
uno smartphone, Dream ha la possi-
bilità di definire quattro diversi pro-
fili utenti/caffè grazie alla program-
mazione dei principali parametri di 
funzionamento e gestione della mac-
china, ovvero: temperatura acqua 
caffè, temperatura boiler acqua calda 
e vapore, regolazione della dose vo-
lumetrica del caffè, tempi di preinfu-
sione e parametri per la regolazione 
dell’acqua calda del tè.
Questa funzione consente ad ogni 
operatore di lavorare col profilo di 
regolazione che preferisce oppure di 
gestire singole origini o miscele di-
verse con la stessa macchina, garan-
tendo sempre un risultato ottima-
le in tazza. Alla perfetta estrazio-
ne dell’espresso concorre, inoltre, un 
sensore che verifica i tempi di estra-
zione e suggerisce all’operatore gli 
aggiustamenti da apportare in caso 
di macinatura troppo grossa o trop-
po fine.
Altra caratteristica significativa, è 
la regolazione elettronica della tem-
peratura del gruppo per l’erogazione 
del caffè tramite P.I.D. (Proporzio-
nale Integrativo Derivato): un algo-
ritmo che verifica e controlla conti-
nuamente la temperatura mantenen-
dola costante e con un altissimo li-
vello di precisione rispetto ai meto-
di tradizionali.

Il personalizzato blend di caffè è uti-
lizzato anche nella produzione dei 
celebri wafer e diventa così prota-
gonista dei gustosi “Quadratini”, di-
sponibili sia all’Espresso che al Cap-
puccino e delle barrette all’Espresso 
in edizione limitata.

La Spaziale Dream:  
il top di gamma in una  
macchina super-compatta
In anteprima assoluta a TriestEspres-
so Expo,è stata presentata la mac-
china “da sogno”, La Spaziale Dream. 
Con le prestazioni del top di gamma 
S40 Seletron e le dimensioni compat-
te della serie S1, Dream è la soluzio-
ne ideale per chi punta all’eccellen-
za, come locali gourmet, micro-torre-
fazioni, enoteche o pasticcerie dove 
contano la qualità e l’impatto esteti-
co. Nonostante sia una macchina ad 

to il concept Loacker Point avviando 
dei locali monomarca con all’inter-
no la caffetteria, la Loacker Moccaria 
e lo spazio per la vendita dell’inte-
ra offerta, il Loacker BrandStore. Ne-
gli store si serve l’esclusiva e segre-
tissima miscela di caffè, commercia-
lizzata con il nome Loacker Moccaria 
Espresso, nata nel laboratorio della 
Sandalj, leader nell’importazione ed 
esportazione di caffè per il merca-
to dell’espresso. Qui Edy Bieker, re-
sponsabile della qualità e della for-
mazione per l’azienda triestina, ha 
trovato la soluzione che potesse ri-
spondere perfettamente alle esigen-
ze del cliente. È nata così una misce-
la di caffè, pregiata e unica, carat-
terizzata da un’aromaticità legata ai 
prodotti di pasticceria e che si spo-
sa con la filosofia e gli inconfondibi-
li sapori Loacker®.

6  
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Dream ha inoltre una serie di dispo-
sitivi che consentono di migliora-
re l’efficienza energetica della mac-
china: lo spegnimento automatico in 
caso di inutilizzo prolungato, la fun-
zione economy che distribuisce la 
potenza solo dove serve, per non su-
perare l’assorbimento di 1250 W la 
programmazione in tre fasce orarie di 
accensione della macchina per tener-
la in funzione solo negli orari di pic-
co lavorativo, la possibilità di esclu-
dere il boiler dell’acqua per il tè in 
modo da mantenere solo la potenza 
necessaria.
Disponibile in due versioni, con e 
senza tanica, Dream è dotata di di-
splay grafico e tastiera capacitiva re-
troilluminata, ha una carrozzeria mo-
derna con verniciatura metallizzata 
e il piano poggiatazze illuminato da 
due luci a led.



ICE FUTURES US

Data set-14 nov-14 mar-15
02-set 204,45 209,45 213,40
03-set 197,30 202,30 206,25
04-set 197,45 202,45 206,45
05-set 192,85 198,05 202,10
08-set 189,65 194,45 198,50
09-set 188,10 192,60 196,60
10-set 177,00 181,25 185,30
11-set 180,55 185,45 189,50
12-set 179,65 184,55 188,60
15-set 177,30 182,20 186,30
16-set 180,60 185,25 189,35
17-set 180,65 184,85 189,00
18-set  181,20 185,35
19-set  178,00 182,20
22-set  179,40 183,55
23-set  180,90 185,05
24-set  189,10 193,25
25-set  182,30 186,50
26-set  186,05 190,25
29-set  191,25 195,40
30-set  193,35 197,45

LIFFE

Data set-14 nov-14 gen-15
01-set 2059 2081 2087
02-set 2090 2112 2117
03-set 2048 2062 2070
04-set 2069 2091 2100
05-set 2061 2079 2088
08-set 2051 2069 2077
09-set 2046 2068 2078
10-set 1996 2018 2028
11-set 1970 1988 1998
12-set 1975 1997 2007
15-set 1955 1977 1989
16-set 1964 1985 1997
17-set 1956 1977 1990
18-set 1966 1961 1974
19-set 1930 1940 1953
22-set 1930 1936 1951
23-set 1930 1929 1943
24-set 1973 1965 1979
25-set 1948 1944 1957
26-set 1959 1955 1969
29-set 1968 1963 1978
30-set 2100 1992 2007
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Borse

Torna l’allarme siccità
Le precipitazioni insufficienti mettono a rischio anche il prossimo raccolto

L’andamento climatico brasiliano con-
tinua a influenzare in modo determi-
nante l’andamento della piazza new-
yorchese. La riprova nelle consue-
te tabelle con l’andamento giornalie-
ro dei prezzi, che potete trovare in 
queste pagine. La borsa degli Arabi-
ca ha toccato i suoi massimi degli ul-
timi tre mesi a inizio settembre, com-
plici le previsioni di tempo secco nel-
la Coffee Belt. È subentrato quindi un 
trend negativo, che ha spinto i prez-
zi ai minimi di oltre due mesi, al ter-
mine della seconda decade, al qua-
le hanno contribuito, oltre al meteo 
più favorevole, le stime e le proiezio-
ni moderatamente positive relative ai 
raccolti del primo produttore mondia-
le. Fine mese ha visto il delinearsi di 
un nuovo andamento rialzista indotto 

dagli aggiornamenti, sempre più pre-
occupanti, provenienti dal Brasile, ri-
guardo al regime e alla quantità del-
le precipitazioni nelle principali aree 
di produzione.
Causa il week-end lungo per la festi-
vità del Labor Day, gli schermi dell’I-
ce Futures Us si sono accesi appe-
na il 2/9, con una seduta che ha vi-
sto i massimi incrementi mensili. L’an-
damento era al rialzo sin dalle pri-
me battute, riflettendo i guadagni del 
Liffe del giorno precedente e il qua-
dro tecnico costruttivo. Ma la spinta 
maggiore giungeva dai bollettini del 
servizio Somar, che anticipavano con-
dizioni prevalenti di tempo secco per 
l’intera prima metà di settembre. La 
scadenza principale (dicembre) volava 
a un intraday di 209,95 c/l, per ter-

BRUGGER S.r.l. - Via Maculani, 44 - 29100 Piacenza - Italia - Tel. 0523/318083 - Fax 0523/314267 - Email: brugger@bruggerweb.it
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minare, a fine giornata, a 209,45 c/l 
(+825 punti): la chiusura più elevata 
dal 29 maggio.
Il rally, però, non aveva seguito. Già 
all’indomani (3/9), le vendite specu-
lative portavano a una drastica ridi-
scesa (-715 punti), alla quale davano 
una mano pure le piogge cadute nel-
le 24 ore precedenti in parte del Mi-
nas Gerais e del San Paolo (sino a 30 
mm), anche se il quadro meteo a me-
dio termine rimaneva immutato.
Il 4/9, i prezzi oscillavano tra un mi-
nimo di 195,30 c/l e un massimo di 
205,20 c/l, ma chiudevano con va-
riazioni minime (appena 15 punti sul 
contratto benchmark). 
Range decisamente più contenuto il 
5/9. Questa volta, però, mancava la 
spinta per risalire in territorio posi-
tivo e la seconda posizione scende-
va definitivamente sotto la soglia dei 
2 dollari (chiusura a 198,05 c/l) can-
cellando buona parte dei guadagni re-
alizzati nella prima seduta del mese.
Fattori politici e finanziari rafforzava-
no il dollaro mettendo pressione sulle 
commodity. Il biglietto verde guada-
gnava sulle principali valute, in par-
ticolare sulla sterlina, che precipitava 
ai minimi degli ultimi 14 mesi, men-
tre cresceva nei sondaggi lo spettro 
dell’indipendenza scozzese. Il clima 
bearish contagiava anche il contrat-
to “C”, che perdeva ulteriori 360 pun-
ti l’8/9, scendendo a 194,45 c/l. I vo-
lumi contrattati superavano i 20 mi-
la lotti, contro meno di 12 mila il ve-
nerdì precedente. 
La discesa proseguiva il 9/9 (ulteriori 
185 punti), risentendo del forte calo 
del real, che rifletteva l’incertezza per 
l’esito delle elezioni presidenziali, ma 
soprattutto il downgrade operato da 
Moody’s del rating dei titoli pubblici.
Il deprezzarsi della valuta brasiliana 
(anche a fronte dei dati negativi sul 
Pil) e il migliorato quadro meteo, con 
aumentate probabilità di pioggia, in-
centivavano le vendite dei produtto-
ri facendo crollare i prezzi. Il 10/9, la 
scadenza principale lasciava sul terre-
no 1.135 punti (massima perdita gior-
naliera dal 16 maggio) e precipitava a 
181,25 c/l. 
Le parziali ricoperture riportavano in 

T.C.I. SYSTEM  
TEMPERATURA
CONTROLLO 
INDIPENDENTE 

PER OGNI SINGOLO GRUPPO DI 
EROGAZIONE CAFFE'.

EROGAZIONE : 
• A dosatura elettronica 
• Semia/automatica pulsante
• A levetta

Scocca completamente in acciaio 
inox 18/8, luci laterali di cortesia, 
luci piano lavoro, eventuale 
personalizzazione cliente.

CBC ROYAL FIRST srl,
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tive e concludeva la settimana al mi-
nimo mensile di 178 c/l (-655 punti).
Le statistiche diffuse dalla Banca 
d’Indonesia confermavano la forte 
battuta d’arresto subita dall’export 
del secondo produttore asiatico nei 
primi sei mesi dell’anno. La flessione 
era del 27,65%, per un volume di ap-
pena 2,62 milioni di sacchi.
In Vietnam, le esportazioni di agosto 
risultavano pari a 1,63 milioni di sac-
chi, in crescita del 10,3% rispetto a 
luglio. Tale dato portava il totale dei 
primi 11 mesi del 2013/14 a 25,67 
milioni di sacchi.
La terza decade iniziava al rialzo, sot-
to la spinta dello short covering degli 
speculatori. Il contratto benchmark 
guadagnava 140 punti il 22/9, risa-
lendo a 179,40 c/l.
L’autorevole analista specializzato Sa-
fras & Mercado stimava in misura pari 
al 44% la percentuale del nuovo rac-
colto commercializzata dai produt-
tori brasiliani alla data del 31 ago-
sto, contro il 32% del 2013, nonché 
una media storica del 38% negli ulti-
mi 5 anni.
Notizie positive giungevano infine 
dalla Colombia, dove Fedecafé prean-
nunciava un raccolto in ulteriore cre-
scita, a 13 milioni di sacchi, nell’an-
no solare 2015.
Il 23/9, i prezzi risalivano definitiva-
mente al di sopra della soglia dei 180 
centesimi guadagnando ulteriori 150 
punti. I report meteo dal Brasile con-
tinuavano a delineare una situazio-
ne alquanto incerta mandando in fi-
brillazione la borsa newyorchese, il 
24/9. Catalizzato dalle scarse vendi-
te dei produttori, il movimento al ri-
alzo si accentuava portando guadagni 
superiori agli 800 punti su tutte le 
principali scadenze. Dicembre balzava 
a 189,10 c/l, dopo aver sfiorato i 190 
centesimi in corso di contrattazione. 
Il rafforzarsi della moneta americana 
e la debolezza delle altre soft commo-
dity portavano a una nuova inversio-
ne in territorio negativo, il 25/6. La 
settimana si concludeva ugualmente 
al rialzo, con guadagni nell’ordine del 
4,5% sul venerdì precedente.
L’analista tedesco F.O. Licht pubblica-
va un report nel quale ipotizzava un 

Nuove previsioni di pioggia nelle prin-
cipali aree di produzione brasiliane 
spingevano ancora al ribasso le quo-
tazioni, che si svalutavano di ulterio-
ri 235 punti il 15/9, con dicembre a 
182,20 c/l.
Il 16/9 arrivava l’attesa terza stima 
Conab sul raccolto 2014/15. Il da-
to veniva corretto al rialzo dell’1,1%, 
a 45,14 milioni di sacchi, ma solo in 
ragione delle migliorate aspettative 
produttive per i robusta, mentre la 
previsione relativa agli Arabica veni-
va ridimensionata. La notizia rianima-
va la piazza newyorchese, che risaliva 
a 185,25 c/l.
Seduta senza storia il 17/9. La sca-
denza principale oscillava tra un mi-
nimo di 183,10 e un massimo di 
186,45 centesimi, per terminare a 
184,85 c/l; scarsi i volumi (appena 
10.143 lotti).
La flessione si accentuava nelle due 
giornate successive. La debolezza del 
real (ai minimi da febbraio) incorag-
giava, ancora una volta, le vendite, 
mentre i bollettini meteo promette-
vano nuove precipitazioni sulla cof-
fee belt durante il fine settimana. Ma 
a incidere era anche l’andamento ne-
gativo del comparto delle commodity 
nel suo complesso, influenzato dal-
le ridimensionate previsioni di cresci-
ta della Cina, con l’indice Crb ai livelli 
più bassi da settembre 2010.
Il contratto per scadenza dicembre 
(divenuto nel frattempo front month) 
registrava due ulteriori chiusure nega-

territorio positivo sin dal giorno suc-
cessivo. Il supporto forte al di sopra 
dei minimi della giornata preceden-
te favoriva gli acquisti degli specula-
tori e dicembre risaliva a 185,45 c/l, 
in controtendenza rispetto alle altre 
commodity (indice Crb ai minimi dal 
giugno del 2013).
L’ulteriore declino del real (massima 
perdita settimanale da un anno a que-
sta parte) contribuiva ai nuovi ribassi 
del 12/9 (-90 punti). La settimana si 
concludeva, così, con un arretramen-
to di 1.350 punti sul venerdì prece-
dente (-6,8%).
Faceva discutere, intanto, uno studio 
condotto da Conab, nel quale l’agen-
zia specializzata del Ministero dell’A-
gricoltura di Brasilia stimava il po-
tenziale di raccolto per il 2015/16 in 
48,8 milioni di sacchi. La previsione 
veniva pesantemente contestata dal 
Consiglio Nazionale del Caffè (Cnc), 
massimo organismo privato di setto-
re, che la definiva irrealistica, alla lu-
ce dei pesanti danni arrecati alle col-
ture dalla siccità.
La Federazione Europea del Caffè 
(Ecf) comunicava i dati relativi al-
le scorte negli scali del vecchio con-
tinente. Le giacenze risultavano pa-
ri a 11.652.030 sacchi, in crescita del 
5,1% sul mese precedente e ai massi-
mi dell’ultimo anno. Stabili invece gli 
stock negli Usa, che rimanevano atte-
stati poco al di sopra dei 6 milioni di 
sacchi, secondo un report della Green 
Coffee Association of Usa.



Novembre 2014

11  

raccolto brasiliano 2015/16 non su-
periore ai 43 milioni di sacchi, in ul-
teriore calo rispetto ai 46 milioni co-
stituenti la stima per il 2014/15.
Le statistiche sull’export dei paesi la-
tino americani produttori di caffè la-
vati (escluso il Messico) riflettevano 
un calo a volume del 16,5% ad ago-
sto e del 4,81% sugli 11 mesi.
Dati e previsioni confermavano una 
piovosità nettamente al di sotto delle 
medie stagionali nelle più importanti 
aree di produzione del Brasile, con la 
prospettiva di bassi indici delle pre-
cipitazioni anche nella prima decade 
di ottobre. Tali sviluppi facevano cre-
scere ancora il nervosismo degli ope-
ratori, provocando nuove ricopertu-
re speculative. Il mese terminava così 
in prepotente ripresa (+730 punti in 
due sedute) creando i presupposti per 
un nuovo rally in area 200 centesimi.
Inizio settembre vivace anche per il 
Liffe, con il contratto benchmark (no-
vembre) ai massimi mensili il 2 set-
tembre, complice la forte ripresa di 
New York. Seguivano tre settimane 
segnate da ribassi pressoché costan-
ti, che spingevano la seconda posi-
zione ai minimi mensili all’inizio della 

terza decade (novembre a 1.929 dol-
lari tonn il 23/9). Il recupero di fi-
ne mese era solo parziale e non pa-
ragonabile a quello di oltreoceano. 
La scadenza principale chiudeva co-
munque, il 30/9, a 1.992 d/t, con il 
mercato pronto a testare la soglia dei 
2.000 dollari. 
Dopo il forte apprezzamento di ago-
sto, la media mensile dell’indicato-
re Ico è arretrata, a settembre, del-

lo 0,8% scendendo a 161,79 c/l. In 
calo tutte le voci degli Arabica, con 
Colombiani Dolci, Altri Dolci e Bra-
siliani Naturali che perdono il 2,3%, 
l’1,1% e lo 0,6%. I Robusta guada-
gnano marginalmente (+0,3%) man-
tenendosi sopra la soglia del dollaro/
libbra. New York e Londra (media della 
seconda e della terza posizione) per-
dono e guadagnano rispettivamente 
l’1% e lo 0,7%.
Le cifre a consuntivo dell’annata caf-
fearia 2013/14 evidenziano un nuovo 
dato record della produzione mondia-
le, che sale 145,202 milioni di sacchi, 
con un lievissimo incremento (+0,1%) 
sul 2012/13. Il raccolto di Robusta 
raggiunge il livello senza precedenti 
di 59,926 milioni di sacchi (+6.4%), 
mentre gli Arabica subiscono un calo 
di oltre 3,4 milioni di sacchi (-3,8%), 
con i soli Colombiani Dolci in trend 
positivo (+2,1%).
Asia e Oceania raggiungono il volu-
me record di 46,7 milioni di sacchi 
(+9,4%), mentre le tutte le altre aree 
geografiche presentano variazioni ne-
gative.
L’export mondiale di caffè in tutte le 
forme è stato pari a 101,04 milioni di 
sacchi, inferiore del 2% a quello del 
2012/13. Pressoché invariati (+0,1%) 
gli imbarchi di Arabica, pari a circa 64 
milioni di sacchi, mentre le vendite di 
Robusta superano di poco i 37 milioni 
di sacchi, in negativo di oltre 2,1 mi-
lioni sull’annata precedente.
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porto del Comune di Trieste è stato 
poi fondamentale per garantire la riu-
scita della manifestazione”.
I diversi operatori coinvolti hanno 
servito più 3500 tazze tra espresso e 
cappuccini (tra i 25 e i 30 kg. di caf-
fè per le due giornate), assieme ad al-
tri 400 caffè preparati con la moka da 
guinness da 200 tazze, mentre desta-
va ulteriore stupore la sua versione da 
1000 tazze in esposizione.   
I visitatori del festival sono stati par-
ticolarmente incuriositi dalle attrez-
zature storiche come bilance, macchi-
na per caffè e un vecchio carrello per 
la movimentazione dei sacchi di caffè, 
tutti oggetti messi a disposizione dal-
lo sponsor Pacorini, gruppo operante 
nel porto di Trieste. Allo stesso modo, 
CMA Astoria, che ha fornito la gran 
parte delle macchine per caffè espres-
so installate ai banchi bar, ha portato 
all’attenzione del pubblico una mac-
china per caffè senza carrozzeria al fi-
ne di mostrare il cuore del suo funzio-
namento e della sua tecnologia. L’An-
tico Caffè San Marco è stato protago-
nista di un altro aspetto della cultura 
del caffè esponendo una nutrita serie 
di libri sul tema. Altri sponsor di rilie-

vo, come l’importatore di caffè crudo 
Imperator, di Trieste e Bunn, marchio 
internazionale di attrezzature per caf-
fè filtro, hanno offerto la possibili-
tà di scoprire nuove preparazioni di 
caffè: dalle macchine per l’estrazione 
automatica, al caffè filtro con meto-
di manuali, come Aeropress e Chemex, 
all’infusione di caffè verde. 
In collaborazione con FIPE, si è svol-
to il primo Campionato Capo in B, il 
tradizionale cappuccino in bicchie-
re di Trieste, vinto dalla barista Tja-
sa Milkovic del White Cafè di via Ge-
nova 21, dopo l’inaspettato spareggio 
con Jessica Crusiz che, alla prima pro-
va, ha concluso con gli stessi punti e 
lo stesso tempo di gara. La novità as-
soluta ha riscosso un piacevole e di-
vertito interesse da parte del pubbli-
co che ha potuto assistere alle tipi-
che modalità delle gare internaziona-
li tra baristi, facenti parte del circui-
to World Barista Championship, que-
sta volta in chiave “locale”. Hanno 
preso parte alla gara sei baristi del 
territorio: Tjasa Milkovic – White Cafè 
(1° classificato), Jessica Crusiz - Bar 
Esso (2° classificato), Mattia Corona 
- Bar Esso (3° Classificato), Rober-
to De Gioia - Bar Macchia Gialla, Da-
na Puric – Imperator, Rosanna Teclab 
- Caffè Viennese. La gara è consistita 

News

Trieste Coffee Festival
Il pubblico ha accolto con vivo interesse la manifestazione cittadina, in piazza 
Sant’Antonio Nuovo nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2014. 

Trieste Coffee Festival ha animato il 
fine settimana cittadino con un ricco 
programma di appuntamenti e inizia-
tive alla scoperta del caffè, registran-
do una partecipazione numerosa e co-
stante al tendone attrezzato per l’oc-
casione. Ben oltre alla tradizionale 
tazzina di espresso, il festival diffuso 
promosso in primis dall’Associazione 
Caffè Trieste ha offerto un’occasione 
nuova e coinvolgente agli amanti del 
caffè: dalla degustazione di caffè di 
alta qualità, preparati con diversi me-
todi di estrazione, all’esperienza del-
le gare tra baristi fino all’approfondi-
mento di argomenti più tecnici legati 
al settore caffeicolo. Lo hanno dimo-
strato le conferenze e i workshop tec-
nici sul caffè che sono stati seguiti ed 
apprezzati da molti. “La risposta del 
pubblico è stata molto importante: 
– precisa Alberto Polojac, promotore 
dell’evento - in tanti ci hanno ringra-
ziato per l’iniziativa e ci hanno fatto 
i complimenti per aver riconsegnato 
alla città un patrimonio e una cultura 
che le appartiene da più di due seco-
li. Il Trieste Coffee Festival è la dimo-
strazione che a Trieste “se pol” (dal 
dialetto triestino, “si può”). Il sup-
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Aroma, acidità, corpo e colore del caffé
possono essere sviluppati in modo diver 
so. L’esperienza Probat non si è fermata

  -ha sviluppato diverse tecnologie di pro
cesso per la tostatura. Il risultato è stato
quello di arrivare ad ottenere aromi 
specifici, dove il profilo, il tempo ed il
colore hanno un proprio significato.

zione e convezione, in forma mista,
 giocano un ruolo determinante per un 
buon risultato della tostatura.

 

ideale delle sostanze aromatiche.

sono concepite per durare nel tempo.

-

tostatura.

-

WWW.BRUGGERWEB.IT

Tamburo -  NEPTUNENegozio -  PROBATONE Tangenziale -  JUPITER Centrifuga - SATURN

  -

  -Metodi di trasmissione termica a condu

del prodotto, permette uno sviluppo 

La meccanica di precisione e tecnologie 

Energia, Ambiente ed Affidabilità; tre
punti importanti che riteniamo non pos
sano essere considerati separatamente.
Anche nei sistemi destinati alla prote

zioni ottimali ed armonizzate alle diffe
renti esigenze per tutti i processi di 

zione dell’ambiente, Probat offre solu
-

-

  -

T O S T A T R I C I 

...Concedetevi il lusso di non sbagliare.

ad un solo principio di torrefazione ma 

L’indipendenza fra controllo delle tempe
rature, flussi d’aria e movimentazione

BRUGGER
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cino. Pienamente raggiunto, dunque, 
l’obiettivo del Trieste Coffee Festival 
di fornire al consumatore la possibili-
tà di conoscere il fermento del setto-
re caffè e di diventare più consapevo-
le rispetto alla qualità del prodotto. 
Hanno contribuito alla realizzazio-
ne del Trieste Coffee Festival: Impe-
rator, Pacorini, Antico Caffè San Mar-
co, Torrefazione Caffè Guatemala, Pri-
mo Aroma, Trieste Caffè, Asachimici-
pulyCAFF;  CMA Astoria, Gruppo Cim-
bali, Illycaffè, BUNN, Mahlkönig, Dal-
la Corte, Bazzara Planet Coffee, Sel-
mi Group, BWT water+more; Ceccarelli 
Group. Una parte dei fondi che hanno 

reso possibile il festival è stata devo-
luta all’Associazione Donatori Midol-
lo Osseo, ADMO Friuli Venezia Giulia. 

Il progetto  
“Trieste Città del Caffè”
Cultura diffusa, passione degli ope-
ratori e un’elevata concentrazione 
di aziende di eccellenza: questi so-
no i tre elementi che fanno di Trie-
ste il più importante mercato italiano 
del caffè. Un primato che affonda le 
sue radici in oltre tre secoli di storia. 
Non si tratta solo di un rito monda-
no e di convivialità, il caffè per Trie-
ste diventa uno dei fattori più impor-
tanti nella crescita economica e cul-
turale della città. Lo testimoniano le 
numerose istituzioni che, dalla fine 
dell’Ottocento e per tutto il Novecen-
to, sorgono a supporto del compar-
to. La più antica è l’Associazione Caf-
fè Trieste, fondata nel 1891 e ancora 
oggi punto di riferimento per gli ope-
ratori del settore. Di formazione più 
recente è il Trieste Coffee Cluster, Di-
stretto del caffè, che promuove e so-
stiene il potenziamento di tutte le 
imprese che sul territorio partecipano 
attivamente alla filiera produttiva del 
caffè. Il primato del commercio e del-
la cultura del caffè a Trieste si rispec-
chia nella quota di importazioni ita-
liane che tuttora gestisce (30% circa) 
e nel consumo pro capite della bevan-
da, circa 10 kg all’anno, ossia il dop-
pio rispetto alla media italiana.

nella preparazione della postazione e 
poi della bevanda perfetta, di fronte 
ad un panel di tre giudici esperti del 
settore, sulla base di un ben definito 
regolamento ed entro un termine di 
tempo prestabilito. 
Si è svolta inoltre la semifinale ita-
liana del Campionato Latte Art, gra-
zie alla collaborazione di SCAE Italia 
(Speciality Coffee Association of Euro-
pe) e delle aziende sponsor della gara 
(Dalla Corte, Asachimici puyCaff, Pri-
mo Aroma, BWT Water + more, Centra-
le del Latte di Brescia), valida per la 
classificazione al corrispettivo cam-
pionato del mondo. L’avvincente com-
petizione a base di cappuccini deco-
rati è stata vinta da Pietro Vannelli, 
di soli 18 anni e fratello dell’attuale 
Campione Italiano Baristi Caffetteria 
che ha superato gli altri con 245 pun-
ti, aggiudicandosi un posto alla finale 
che si terrà a Rimini. Al secondo po-
sto, per una manciata di punti, Mat-
teo Beluffi, seguito dagli altri parte-
cipanti Elisa Urlic, Matteo Belli e Mat-
teo Coco.  
Queste competizioni si sono rivelate 
formative anche per il pubblico che, 
oltre ad essere in contatto con un’e-
sperienza d’intrattenimento nuova, 
ha potuto scoprire alcuni aspetti fon-
damentali del lavoro del barista e, di 
conseguenza, i criteri che definiscono 
un buon espresso e un buon cappuc-14  
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FOODRINKS

Un consumatore sempre più esigente 

richiede gusti nuovi, più vicini alla  

natura e attenti alla ricerca di benessere. 

Quindi offrire buoni prodotti è il modo 

migliore per attirare buoni clienti, che 

apprezzano e ritornano. 

Come Thai Break, una miscela  

straordinaria e gustosa, con tutta 

l’energia del caffè e le virtù  

millenarie del ginseng. 

disPOnibiLE 

sfuso, monodose e capsula

capsula FAP 

compatibile con 
Lavazza Espresso Point


