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Editoriale
Secondo l’agenzia meteorologica nazionale
BMKG, La Nina avrà un impatto moderato sulla
maggior parte della regione di coltivazione del
caffè in Indonesia. Il modello meteorologico raggiungerà il picco alla fine del 2021 prima di diminuire gradualmente fino a febbraio 2022.
Storicamente, i modelli de La Nina hanno aumentato l’accumulo mensile medio delle precipitazioni
fino al 40% e conseguentemente i livelli di umidità, influendo sulla qualità del raccolto, anche se
non necessariamente sul volume di produzione.
La produzione di Robusta è concentrata nella
regione meridionale di Sumatra, coprendo principalmente le province di Lampung e Bengkulu.
Circa il 60% di Robusta viene coltivato nelle regioni montuose, mentre il restante occupa le aree
di pianura. La produzione di Robusta nelle zone
di pianura è diminuita a causa dell’inizio tardivo
della stagione delle piogge. L’arrivo tardivo in particolare intorno a Lampung, ha comportato un
ritardo di alcuni raccolti da aprile a giugno 2021.
Il miglioramento delle rese nelle regioni degli altipiani, meno colpite dal ritardo delle precipitazioni,
compenserà il calo. I rendimenti notevolmente
migliorati grazie a una migliore gestione delle colture aumentaranno le rese, sfiorando i 1.000 kg
per ettaro, ben al di sopra della media nazionale,
portando la produzione di Robusta per il 2021/22
a 9,1 milioni di sacchi. La produzione di Arabica,
concentrata nella Sumatra settentrionale, rimame invariata a 1,4 milioni di sacchi nel 2021/22.
Consumi in contrazione per effetto delle misure
di restrizione sociale su larga scala. L’industria ha
registrato un calo delle vendite dell’60% nei mesi
di aprile e maggio, per poi registrare una ripresa
delle vendite al 50-60% dei livelli pre-pandemia. Il
calo delle vendite ha avuto un impatto dominante
sul caffè di fascia alta a causa dell’incertezza economica e del maggiore consumo domestico.
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Editorial
According to the national meteorological agency
BMKG, a moderate La Nina is expected to impact
most of Indonesia’s coffee growing region. The La
Nina weather pattern is predicted to peak at the
end of 2021 before gradually subsiding through
February 2022. Historically, the La Nina patterns
have increased the average monthly accumulation of rainfall by up to 40% and consequently the
humidity levels, affecting the quality of the crop,
although not necessarily the volume of production. Robusta production is concentrated in the
southern Sumatra region, mainly covering the
Lampung and Bengkulu provinces. Approximately 60% of Robusta crops are grown in highland
regions, with the remainder occupying lowland areas. Robusta production in lowland areas has decreased due to the late onset of the rainy season.
The late arrival around Lampung resulted in some
harvests being delayed from April to June, 2021.
Improved yields in the highland regions, less affected by delayed rainfall, will offset the decline.
Significantly improved yields thanks to better crop
management will increase yields, reaching 1,000
kg per hectare, well above the national average,
bringing Robusta production for 2021/22 to 9.1
million bags. Arabica production, centered in
Northern Sumatra, is unchanged at 1.4 million
bags in 2021/22. Consumption decreasing due
to large-scale social restriction measures. The industry experienced an 60% drop in sales during
the April-May period, before posting a recovery
in sales to 50-60% of pre-pandemic levels. The
decline in sales has had a dominant impact on
high-quality coffee due to economic uncertainty
and increased domestic consumption.
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Così il mercato del caffè naviga
a vista nel secondo anno della
pandemia, tra crisi logistica e
deficit di offerta

Coffee market is sailing in some
uncharted waters in the second
year of the pandemic, amid the
logistical crisis and supply deficit

Tutto il mondo naviga a vista nelle acque
inesplorate della pandemia e non fa eccezione il settore del caffè, alle prese con
una crisi che è - al tempo stesso - strutturale, storica e congiunturale. A determinarla, numerosi fattori e problematiche
complesse: l’emergenza sanitaria, per
quanto abbia una parte essenziale, non
è certo l’unica ragione. Incidono, infatti, i fondamentali di domanda e offerta,
i problemi logistici, le difficoltà del commercio, le tensioni politiche, un quadro
macro economico quanto mai incerto,
la crisi energetica, i fenomeni climatici
sempre più estremi e imprevedibili. C’è
chi ritiene che la situazione attuale provi,

The whole world is sailing by sight in the
unexplored waters of the pandemic and
the coffee sector is no exception, grappling with a crisis that is, at the same
time, structural, historical and economic.
To determine it, numerous factors and
complex problems: the health emergency, although it has an essential part,
is certainly not the only reason.
Indeed, the fundamentals of supply and
demand, logistical problems, trade difficulties, political tensions, an extremely
uncertain macro-economic framework,
the energy crisis, increasingly extreme
and unpredictable climatic phenomena
have an impact.

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2021

DLY
OU
PR
IN
DE
MA
LY
ITA

sin d’ora, l’esigenza di avviare una riconversione della filiera verso modelli di sviluppo maggiormente sostenibili sul piano
sociale, economico e ambientale. Agire
da subito, per evitare il peggio. Proviamo
a fare il punto della situazione, al termine
del secondo anno dell’era pandemica.

L’escalation dei prezzi
Tra tutte le soft commodity, il caffè è
quella che ha registrato i rincari maggiori.
I futures del caffè hanno raggiunto, a dicembre, i loro massimi decennali. A New
York, il contratto “C” ha chiuso, il 6/12,
a 249,85 centesimi per libbra. Lo stesso
giorno, e quello successivo, è stato superato, in corso di contrattazione, il muro
psicologico dei 2 dollari e mezzo, sino a
un massimo intraday di 252,35 centesimi, il 7/12. La rivalutazione sul contratto principale, rispetto alla prima seduta
dell’anno (4/1), è stata del 98%. Per trovare livelli di prezzo superiori bisogna risalire nel tempo sino all’ottobre del 2011.
Non è da meno l’Ice Robusta, ai suoi
massimi dal luglio del 2011. Il contratto
per scadenza gennaio ha chiuso, sempre il 6 dicembre, a 2.420 dollari per tonnellata, in ripresa, rispetto a inizio anno,
del 76,4%. Cosa ha determinato questa
escalation dei prezzi?
Nel suo più recente report, l’Ico stima
la produzione per l’annata 2020/21 in
169,641 milioni di sacchi, con un incremento dello 0,4% rispetto al 2019/20.
Un dato molto vicino a quello record di
170,331 milioni registrato nel 2018/19.
La produzione di Arabica è cresciuta del
2,3%, a 99,268 milioni. Quella di Robusta
segna invece una flessione del 2,2% e
scende a 70,375 milioni, contro i quasi 72
milioni del 2019/20, che sono stati il dato
maggiore di sempre. I consumi sono, a
loro volta, in crescita dell’1,9% e volano a
un nuovo massimo storico di 167,67 milioni dimostrando grande resilienza anche
in tempi di pandemia. Per il quinto anno
consecutivo, il mercato mondiale è stato
caratterizzato da un’eccedenza produttiva, anche se il surplus, questa volta, è più
limitato (1,9 milioni di sacchi).

8 9

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2021

THE SCIENCE OF COFFEE GRINDING

There are those who believe that the
current situation proves, as of now, the
need to initiate a reconversion of the
supply chain towards more sustainable
development models on a social, economic and environmental level. Act now, to
avoid the worst. Let’s take stock of the
situation at the end of the second year of
the pandemic era.

The escalation of prices
Of all the soft commodities, coffee is the
one that has registered the highest price
increases. Coffee futures contracts reached their 10-year highs in December. In
New York, the C contract closed on 6/12
at 249.85 UScents/lb. On the same day,
and the following day, the psychological
wall of 2.5 dollars was overcome during
negotiations, up to an intraday maximum
of 252.35 cents, on 7/12.
The revaluation on the main contract,
compared to the first session of the year
(4/1), was 98%. To find higher price levels, it is necessary to go back over time
until October 2011.
Not least the Ice Robusta, at its highest
since July 2011. The contract for January
expiry closed, again on December 6, at
2,420 dollars per ton, up by 76.4% compared to the beginning of the year. What
caused this price escalation?
In its most recent report, the ICO estimates production for the 2020/21 vintage
at 169.641 million bags, an increase of
0.4% compared to 2019/20. A figure very
close to the record of 170.331 million recorded in 2018/19. Arabica production
grew by 2.3% to 99.268 million. That of
Robusta instead marks a decline of 2.2%
and drops to 70.375 million, against almost 72 million in 2019/20, which was
the highest figure ever. Consumption is,
in turn, up by 1.9% and flying to a new
all-time high of 167.67 million, demonstrating great resilience even in times
of pandemics. For the fifth consecutive
year, the world market was characterized
by a production surplus, even if the surplus, this time, is more limited (1.9 million
bags).
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Market is back in deficit

Il mercato torna in deficit
Nell’annata caffearia in corso, il mercato
del caffè è destinato però a tornare in deficit, in primo luogo a causa del Brasile, il
cui raccolto 2021/22 – quello cioè concluso lo scorso autunno – è in netto calo
rispetto ai volumi record del 2020/21.
Le conseguenze del ciclo negativo sono
state esacerbate dai lunghi periodi di siccità. Non hanno inciso invece le gelate
di luglio, che peseranno – in compenso
– sul prossimo raccolto (2022/23), il cui
potenziale produttivo appare, sin d’ora,
ridimensionato. Conab ha recentemente
rivisito al rialzo, ancorché in misura lieve,
la sua stima sul raccolto 2021/22 portandola a 47,716 milioni di sacchi: il 24,4%
in meno rispetto al 2020/21. La flessione
va imputata per intero agli Arabica, la cui
produzione è in calo del 35,5%, a 31,42
milioni. Da record invece il raccolto di Robusta, che sfiora i 16,3 milioni di sacchi,
in ulteriore crescita del 13,8%. Diverse,
come sempre, le cifre del Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda),
che stima la produzione di quest’anno
in 56,3 milioni, in flessione del 19,5%.
Il raccolto di Arabica segna un calo del
29,6%, a 35 milioni. Quello di Robusta
vola a un nuovo massimo storico di 21,3
milioni crescendo di 1,1 milioni (+5,4%)
rispetto a un anno fa. Usda appare moderatamente ottimista per quanto riguarda l’andamento della stagione negli altri
principali paesi produttori. Il raccolto del
Vietnam è quasi da record: 31,1 milioni
di sacchi (di cui 30 di Robusta), contro
i 29 milioni del 2020/21. La produzione della Colombia risale a 13,8 milioni
(+3%). Quella dell’Indonesia è in flessione
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In the current coffee year, the coffee market is destined to return to a deficit, first of
all due to Brazil, whose 2021/22 harvest
- the one ended last autumn - is in sharp
decline compared to the record volumes
of the year. 2020/21. The consequences
of the negative cycle were exacerbated
by the long periods of drought. On the
other hand, the frosts in July did not affect, which will weigh - on the other hand
- on the next harvest (2022/23), whose
production potential appears, as of now,
reduced. Conab has recently revised
upwards, albeit slightly, its estimate for
the 2021/22 harvest, bringing it to 47.716
million bags: 24.4% less than in 2020/21.
The decline is entirely attributable to
Arabica, whose production is down by
35.5%, to 31.42 million. The harvest of
Robusta, on the other hand, is a record,
reaching 16.3 million bags, with a further
increase of 13.8%. Different, as always,
are the figures of the United States Department of Agriculture (USDA), which
estimates production this year at 56.3
million, down by 19.5%. The Arabica
crop is down by 29.6%, to 35 million.
That of Robusta soars to a new all-time
high of 21.3 million, growing by 1.1 million
(+ 5.4%) compared to a year ago. USDA
appears moderately optimistic regarding
the trend of the season in the other main
producing countries.
The harvest in Vietnam is almost a record:
31.1 million bags (of which 30 of Robusta), compared to 29 million in 2020/21.
Colombia’s production dates back to
13.8 million (+ 3%). That of Indonesia
is down by just over 100,000 bags, to
10.58 million. Ethiopia is stable (7.62 million). Prospects for Honduras are improving, with a harvest now estimated at 6.8
million, slightly up on the previous year.
Minimum changes also for Uganda, just
under 6 million, while India reaches a new
high of 5.53 million. World production is
expected to be 167.474 million bags: 5%
less than in 2020/21. All in the face of
world consumption of 164.9 million: 1.5
million more than in the previous year.
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di poco più di 100 mila sacchi, a 10,58
milioni. Stabile l’Etiopia (7,62 milioni). Migliorano le prospettive per l’Honduras,
con un raccolto stimato ora in 6,8 milioni,
in lieve crescita sull’anno precedente. Variazioni minime anche per l’Uganda, poco
sotto i 6 milioni, mentre l’India raggiunge
un nuovo massimo di 5,53 milioni.
La produzione mondiale è prevista in
167,474 milioni di sacchi: il 5% in meno
rispetto al 2020/21. Il tutto a fronte di
consumi mondiali pari a 164,9 milioni:
1,5 milioni in più rispetto all’annata precedente.
L’Ico non ha ancora fornito alcuna previsione su produzione e consumi per l’annata 2021/22. Rabobank prevede, in via
preliminare, per l’annata in corso, un deficit di offerta di 5,2 milioni di sacchi, che fa
seguito ad anni di eccedenze produttive.
Secondo il gruppo olandese, l’impennata
dei prezzi a questi livelli è stata determinata dagli “acquisti da panico” da parte
dell’industria.
“La limitata disponibilità di container ha
indotto i leader di mercato ad acquistare
massicciamente per garantire la continuità della produzione e delle vendite” scrive
Rabobank in una nota, aggiungendo che
la situazione è destinata a normalizzarsi,
dopo Natale. Ma rimane l’incognita climatica, resa ancora più aleatoria dalle
anomalie indotte dal fenomeno La Niña,
che potrebbero alterare, nei prossimi
mesi, il normale andamento meteorologico, in particolare in Brasile e Colombia.

The ICO has not yet provided any forecasts on production and consumption for
the year 2021/22. Rabobank predicts, on
a preliminary basis, for the current year, a
supply deficit of 5.2 million bags, which
follows years of production surpluses.
According to the Dutch group, the surge
in prices at these levels was caused by
“panic buying” by the industry.
“The limited availability of containers has
led market leaders to buy heavily to ensure continuity of production and sales,”
Rabobank writes in a note, adding that
the situation is set to normalize after
Christmas. But the climatic unknown remains, made even more uncertain by the
anomalies induced by the La Niña phenomenon, which could alter, in the coming months, the normal meteorological
trend, particularly in Brazil and Colombia.

A generalized trend
It is not just coffee that has risen. Food
prices are at their highest in the last 10
years, according to a tracker compiled by
the FAO and this is not a passing phenomenon. The recovering demand, the
shortage of labor and the unpredictability
of the climate lead analysts to believe that
the trend will be lasting.
“Let’s not expect prices to return to historical averages quickly,” writes Carlos
Mera, market research manager at Rabobank, who also cites the higher costs
incurred by producers for fertilizers and
other inputs. He recalls how the climate

Una tendenza generalizzata
Non è rincarato solo il caffè. I prezzi alimentari sono ai massimi degli ultimi 10
anni, secondo un tracker compilato dalla
Fao. E non si tratta di un fenomeno passeggero. La domanda in ripresa, la scarsità di manodopera e l’imprevedibilità del
clima inducono gli analisti a ritenere che il
trend sarà duraturo.
“Non aspettiamoci un ritorno rapido dei
prezzi alle medie storiche” scrive Carlos Mera, responsabile per le ricerche di
mercato di Rabobank, che cita anche i
maggiori costi sostenuti dai produttori
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per i fertilizzanti e gli altri input. E ricorda
come il clima di incertezza induca l’industria a creare stock tampone e a ricoprirsi
sui mercati a termine alimentando ulteriormente la spirale inflazionistica.
Una valutazione condivisa da Mauro Bruni, Presidente di Areté - The Agri-food intelligence company. “In alcuni casi ci attendiamo ancora rialzi e per tutti il ritorno
a livelli di prezzo pre-pandemia richiederà
tempo, per la ricostituzione degli stock.
Fondamentale monitorare i mercati e
sfruttare, ove possibile, gli strumenti delle coperture” ha dichiarato Bruni durante
recente un evento online.
Qualche esempio? Il frumento duro ha
visto aumenti di prezzo di quasi il 90%,
causa un calo della produzione del 40%
in nord America. Il prezzo del latte spot in
Italia è aumentato del 60% da maggio ad
ottobre 2021, anche per effetto dei ritardi
nelle consegne, trasmettendo tensione
pure su burro, polvere di latte e formaggi.
Lo zucchero grezzo ha registrato aumenti di prezzo nell’ordine del 30% da inizio
anno, dovuti all’andamento climatico sfavorevole in alcuni paesi produttori oltre
che al Covid.
Il cacao ha subito rialzi superiori al 20%
fra luglio ed inizio ottobre, dopo un anno
di relativa tranquillità, grazie alle abbondanti produzioni in Africa. A partire da
ottobre è subentrata però una pesante
correzione.

Il peso della crisi energetica
Ci sono poi le conseguenze di quella che
molti definiscono la più grave crisi energetica degli ultimi cinquant’anni oltre che
la prima dell’era della transizione ecologica. I costi del gas e dell’elettricità stanno
diventando insostenibili, con conseguenze che si fanno sentire pesantemente anche nel settore della torrefazione.

I colli di bottiglia logistici
Quali le radici dell’attuale crisi logistica?
Le cause sono naturalmente molteplici.
Essa va imputata, in primo luogo, alla
pandemia, che ha fortemente ridotto la
disponibilità dei container. Con l’inizio

Distinguishing
of uncertainty induces the industry to create buffer stocks and to cover itself on
the futures markets, further fueling the
inflationary spiral.
An assessment shared by Mauro Bruni,
President of Areté - The Agri-food intelligence company. “In some cases we still
expect hikes and for all of them the return to pre-pandemic price levels will take
time to rebuild the stocks. It is essential
to monitor the markets and exploit, where possible, hedging instruments ”said
Bruni during a recent online event.
Few examples? Durum wheat has seen
price increases of nearly 90%, causing
production to drop by 40% in North
America. The price of spot milk in Italy
increased by 60% from May to October
2021, also due to delays in deliveries,
also transmitting tension to butter, milk
powder and cheeses. Raw sugar has
recorded price increases in the order of
30% since the beginning of the year, due
to the unfavorable climatic trend in some
producing countries as well as Covid.
Cocoa increased by more than 20%
between July and early October, after a
year of relative tranquility, thanks to the
abundant production in Africa. However,
a severe correction took place from October.

coffee

marks

The weight of the energy crisis
Then there are the consequences of what
many define as the most serious energy
crisis of the last fifty years as well as the
first of the era of ecological transition. The
costs of gas and electricity are becoming
unsustainable, with consequences that
are also heavily felt in the roasting sector.

Logistic bottlenecks
What are the roots of the current logistical
crisis? The causes are naturally manifold.
It can be attributed, in the first place, to

importatori di caffè dalle migliori piantagioni da oltre 50
anni importers from the best coffee plantations of the
world for over 50 years
Campo del Belvedere, 6 - 34135 Trieste - tel. +39 040 3720115 - fax +39 040 3723662 - info@imperator.cc - www.imperator.cc
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dell’emergenza globale e la paralisi di
molte produzioni si è venuta a creare una
situazione che vedeva molto spesso le
navi (vuote), da una parte del mondo, e
un numero enorme di container bloccati,
dall’altra. Questo squilibrio ha creato non
pochi problemi nel momento in cui, sin
dalla seconda metà del 2020, i mercati
occidentali hanno cominciato a sollecitare l’invio di materie prime e prodotti finiti,
a fronte del riaccendersi della domanda.
Sempre il Covid, la scorsa estate, ha messo sotto scacco il porto cinese di Yantian,
punto nevralgico del commercio globale,
sottoposto a forti restrizioni operative, a
causa di un focolaio di infezione. Lo scalo
è stato successivamente riaperto, ma la
ripartenza è stata lenta continuando a penalizzare la logistica globale e la catena di
approvvigionamento di molte aziende. Le
conseguenze di questo stop sono state
ben più gravi di quelle precedentemente
causate dal blocco del Canale di Suez,
causato - nel marzo scorso -dall’incidente della nave Ever Given, rimasta bloccata per sei giorni nel canale di Suez.
I costi sono così lievitati. Fotografa la situazione un report redatto dall’Università
di Padova in base a dati forniti dall’Autorità Portuale di Trieste. Da esso risulta che,
prima del Covid, spedire un container da
Shanghai a Los Angeles costava, in media, 1.580 dollari. A marzo, 2.760 dollari.
Analogamente, da Shanghai a Genova, il
costo è lievitato del 63%, a 1.680 dollari.
La penuria di container e il lievitare dei
noli ha colpito inevitabilmente anche la
complessa filiera del caffè. Penalizzati,
in primis, l’export brasiliano e vietnamita, che hanno segnato il passo rispetto
all’anno trascorso. Il Vietnam ha dovuto
fare i conti anche con il lockdown duro
attuato, a partire dall’estate, in alcune
delle aree nevralgiche del paese, che ha
fortemente rallentato i trasporti interni e
gli imbarchi nel porto di Ho Chi Minh City.

Produttori a rischio default
Un ulteriore problema con il quale ha dovuto fare i conti la filiera del commercio
è stato infine il moltiplicarsi dei “default”.
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the pandemic, which has severely reduced the availability of containers. With the
onset of the global emergency and the
paralysis of many productions, a situation has arisen that very often saw (empty) ships on one side of the world and a
huge number of blocked containers on
the other. This imbalance has created
many problems when, since the second
half of 2020, Western markets have begun to solicit the shipment of raw materials and finished products, in the face of
the rekindling of demand. Also Covid, last
summer, put in check the Chinese port of
Yantian, the nerve center of global trade,
subject to severe operational restrictions,
due to an outbreak of infection. The airport was subsequently reopened, but
the restart was slow, continuing to penalize the global logistics and supply chain
of many companies. The consequences
of this stop were much more serious than
those previously caused by the blockade
of the Suez Canal, caused - last March
- by the accident of the Ever Given ship,
which was blocked for six days in the
Suez Canal.
The costs have soared. A report drawn
up by the University of Padua on data
provided by the Port Authority of Trieste photographed recently the situation.
It shows that, before Covid, shipping a
container from Shanghai to Los Angeles
cost, on average, 1,580 dollars. In March,
2,760. Similarly, from Shanghai to Genoa,
the cost increased by 63%, to 1,680 dollars. The shortage of containers and the
rise in freight rates inevitably also affected
the complex coffee supply chain. First
of all, Brazilian and Vietnamese exports
have been penalized, which marked the
pace compared to the past year. Vietnam
also had to deal with the tough lockdown
implemented, starting from the summer,
in some of the country’s key areas, which
severely slowed internal transport and
boarding in the port of Ho Chi Minh City.

Producers at risk of default
Finally, a further problem that the trade
chain had to deal with was the multipli-
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Fonti giornalistiche hanno riferito, in particolare, di vari casi avvenuti in Brasile e
Colombia, dove i produttori si sono dichiarati incapaci di onorare i contratti
sottoscritti adducendo varie motivazioni,
spesso (anche se non sempre) insussistenti o pretestuose. Questo tipo di comportamenti non è nuovo nei periodi di forte rivalutazione dei prezzi e non riguarda
solo il caffè. Lo scopo è quello di annullare gli impegni precedentemente assunti, per rivendere a qualcun altro il caffè a
prezzi più alti, o per rinegoziare gli stessi
contratti a condizioni più vantaggiose.
Commercianti e produttori sono venuti,
in alcuni casi, ai ferri corti con l’insorgere di battaglie legali e vertenze contrattuali. Ciò ha reso aleatoria la consegna
di centinaia di migliaia di sacchi creando
ulteriori tensioni e squilibri lungo tutta la
filiera.

cation of defaults. News sources reported, in particular, of various cases that
occurred in Brazil and Colombia, where
producers declared themselves unable to honor the contracts signed by citing various reasons, often (though not
always) non-existent or spurious. This
type of behavior is not new in times of
strong price revaluation and it is not just
about coffee. The aim is to cancel previous commitments, to resell the coffee
to someone else at higher prices, or to
renegotiate the same contracts at more
advantageous conditions. In some cases,
merchants and producers have come to
loggerheads with the onset of legal battles and contractual disputes. This made
the delivery of hundreds of thousands of
bags uncertain, creating further tensions
and imbalances along the entire supply
chain.

La sfida globale:
adattare il caffè
a un clima in evoluzione

Gli effetti del cambiamento climatico
sono complessi ed altamente incerti.
Sebbene il caffè non sia tecnicamente
una necessità, per miliardi di persone in
tutto il mondo è diventato un alimento essenziale e quando le quotazioni di questa
commodity sono aumentate a metà di
quest’anno a seguito di una prolungata
siccità seguita da una forte gelata in Brasile, c’è stato un allarme diffuso. Solo da
aprile a novembre 2021, il prezzo dell’indicatore composito ICO è aumentato del
44% registrando una “volatilità record”
nel mercato.
Le strategie di adattamento che si traducono nell’insieme degli sforzi delle società o degli ecosistemi per prepararsi o
adattarsi ai futuri cambiamenti climatici
possono essere proattivi per ridurre al
minimo gli impatti negativi dei cambiamenti climatici o opportunistici per ispirare e avviare nuove pratiche di sviluppo.
Sebbene le persone abbiano affrontato e
si siano adattate ai cambiamenti climatici da quando la nostra specie si è evoluta, il cambiamento climatico previsto
per questo secolo è molto più grande e
più veloce di qualsiasi cosa precedentemente nota nella storia e nella preistoria
umana. A causa del nostro mondo sempre più interdipendente, gli effetti negativi
dei cambiamenti climatici possono avere
ripercussioni in ogni settore sociale ed
ecosistema.
Il cambiamento climatico sta mettendo a
dura prova la produzione di caffè non solo
in Brasile, ma a livello globale. Garantire
una fornitura costante richiederà più di
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The global challenge
of adapting coffee
to a changing climate

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2021

Climate change effects are both complex
and highly uncertain. Coffee is not technically a necessity, but for billions of people
around the world, it is essential. When
global wholesale coffee prices spiked after a drought followed by a hard frost in
Brazil in mid-2021, there was widespread
alarm. From April–November 2021 alone,
the International Coffee Organization’s
composite indicator price rose by 44%
as the group described “record-high volatility” in the market.
Adaptation strategies are the efforts by
society or ecosystems to prepare for or
adjust to future climate change. These can be either proactive to minimize
negative impacts of climate change or
opportunistic to inspire and initiate new
development practices. Although people have faced and adapted to climatic
changes since our species evolved, the
climate change predicted for this century is far greater and faster than anything
previously known in human history and
prehistory. Due to our increasingly interdependent world, negative effects of climate change can have repercussions in
every social sector and ecosystem.
Climate change is taking a toll on coffee
production not just in Brazil, but globally. Ensuring a steady supply will require more than what individual farmers or
even countries can accomplish alone.
Without international cooperation, coffee
producers and buyers may adapt in ways
that help them in the near term, but harm
others and the global supply chain over
time.
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quello che i singoli agricoltori o persino i
paesi possono realizzare da soli. Senza la
cooperazione internazionale, i produttori
e gli acquirenti di caffè possono adottare
sistemi che li aiutino a breve termine, ma
nel tempo danneggiano la catena di approvvigionamento globale.
Con il cambiamento climatico, si prevede
che vaste aree di terreno per la coltivazione del caffè diventeranno inadatte, soprattutto per la coltivazione degli Arabica.
Negli Stati brasiliani di Minas Gerais e
São Paulo, dove si verifica la quota maggiore della produzione di caffè del paese,
la quota di terreno adatto al caffè potrebbe diminuire dal 70-75% al 20-25%. A
Goiás, la coltivazione del caffè potrebbe
non essere più praticabile.
Il riscaldamento delle temperature e le
variazioni delle precipitazioni potrebbero ridurre drasticamente anche le aree
di coltivazione del caffè di Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Messico. Le principali aree di
produzione di caffè del Vietnam potrebbero non essere più praticabili e anche
il bacino del Congo e le regioni costiere dell’Africa occidentale avranno terreni
meno adatti. La produzione di caffè potrebbe continuare in molti paesi spostandosi ad altitudini più elevate, ma ciò non
aiuterà i proprietari delle fattorie esistenti
e potrebbe richiedere la conversione delle foreste. Una recente analisi ha rilevato
che il cambiamento climatico potrebbe
ridurre la produzione globale di caffè Arabica del 45,2% e la produzione globale di
Robusta del 23,5%.
Per l’industria del caffè, che è dominata
dalle principali aziende dell’emisfero set-
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With climate change, large swaths of
coffee-growing land are expected to become unsuitable, especially for Arabica.
In Brazil’s Minas Gerais and São Paulo
States, where the largest share of the
country’s coffee production occurs, the
share of land suited for coffee could decline from 70–75% to 20–25%. In Goiás,
growing coffee may no longer be viable.
Warming temperatures and changes in
rainfall could sharply reduce the coffeegrowing areas of Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua and
Mexico as well. Vietnam‘s prime coffee
production areas may no longer be viable
and the Congo basin and coastal regions
of West Africa will also have less suitable
land. Coffee production could continue in
many countries by moving into higher elevations, but that will not help the owners
of existing farms and it could require converting forests. A recent analysis found
that climate change could reduce global
Arabica coffee production by 45.2% and
global Robusta production by 23.5%.
For the coffee industry, which is dominated by major companies in the Global
North, and retailers and consumers in
wealthy countries, climate change poses an enormous and potentially costly
adaptation challenge. However, the stakes are even higher for the roughly 125
million people whose livelihoods depend
on coffee production, especially the 25
million smallholders who produce 80% of
the crop.

tentrionale del mondo e dai rivenditori e
consumatori nei paesi ricchi, il cambiamento climatico rappresenta una sfida
di adattamento enorme e potenzialmente costosa. Tuttavia, la posta in gioco è
ancora più alta per i circa 125 milioni di
coltivatori il cui sostentamento dipende
dalla produzione di caffè, in particolare i
25 milioni di piccoli proprietari terrieri che
producono l’80% del raccolto.
I paesi esportatori hanno prodotto 175,3
milioni di sacchi da 60 kg (10,5 miliardi
di tonnellate) nel 2020, con il solo Brasile
che ne ha prodotti 69 milioni, o il 39%
principalmente di Arabica. Il Brasile è anche un importante paese consumatore,
tuttavia le esportazioni del 2019 hanno totalizzato circa il 26% del mercato
di esportazione pari ad un controvalore
di 17,9 miliardi di dollari. E con il cambiamento climatico, Brasile, El Salvador,
Honduras e Nicaragua sarebbero di gran
lunga i più colpiti tra i primi 10 esportatori
di Arabica.
Nel mercato dei Robusta, le previste riduzioni del raccolto sono distribuite più

ted among the top producers, but Cameroon, Côte D’Ivoire and Uganda are
expected to be particularly hard-hit, while
Brazil’s losses will be less severe.
The crop losses this year in Brazil offer
a preview of how climate change may
affect future markets. The drought and
frost combined damaged about 1.5 million km2 of cropland and may have ruined almost 600 million kg of coffee beans. In October 2021, the first month of
the affected harvest year, Brazil’s coffee
exports were down by 23.8%. However,
other exporters made up much of the difference, so overall exports were down by
only 4.4% (8.8% for Arabica beans, while
Robusta exports increased).
Top coffee buyers such as Starbucks
and Nestlé had secured their supplies
months ahead and rushed to close new
contracts with producers outside Brazil.
Smaller buyers struggled more and paid
higher prices, but also found alternative
sellers in Asia, Africa, and Central and
South America.
In the near-term, Brazil’s woes will bene-

Figure 1: Projected Climate Change

Changes in surface temperature (top) and precipitation (bottom) for a stringent (left)and
a very loose (right) mitigation policy modeled by the IPCC.
RCP (left)

RCP (right)

Change in average surface temperature (1986-2005 to 2081-2100)

Brazil and its global buyers
Coffee-exporting countries produced
175.3 million 60 kg bags of coffee (10.5
billion metric tons) in 2020, with Brazil alone producing 69 million, or 39%, mainly
Arabica. Brazil is also a major consumer
of coffee, but exported enough in 2019
to capture about 26% of the $17.9 billion export market. With climate change,
Brazil, El Salvador, Honduras and Nicaragua would be by far the most heavily
affected among the top 10 Arabica exporters. In the Robusta market, projected
crop reductions are more evenly distribu-

Change in average precipitation (1986-2005 to 2081-2100)
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equamente tra i principali produttori, ma
si prevede che Camerun, Costa d’Avorio
e Uganda saranno particolarmente colpiti, mentre le perdite del Brasile saranno
meno gravi.
Le perdite di raccolto di quest’anno in
Brasile offrono un’anteprima di come il
cambiamento climatico potrebbe influenzare i mercati futuri. La siccità e il gelo
combinati hanno danneggiato circa 1,5
milioni di kmq di terreni coltivati e potrebbero aver rovinato quasi 600 milioni di
kg di raccolto. A ottobre, il primo mese
dell’anno del raccolto, le esportazioni
di caffè del Brasile sono diminuite del
23,8%. Tuttavia, altri esportatori hanno
compensato gran parte della differenza,
quindi le esportazioni complessive sono
diminuite solo del 4,4% (8,8% per gli Arabica, mentre le esportazioni di Robusta
sono aumentate).

fit producers in other countries, helping
them access new contracts at a time
when prices are particularly high. However, the global coffee market remains highly consolidated: Vietnam, the secondlargest exporter, produced less than half
of Brazil’s volume in 2020, about 16.5%
of total production, and Colombia, the
third, just 8.2%. Indonesia came in fourth
at 6.9% and Ethiopia, the birthplace of
coffee, was fifth at 4.2%. Most producers, even well-known ones such as Costa Rica and Kenya, have only tiny fractions of the export market.
Brazil is also adapting to changing climatic conditions by shifting more of its production to Robusta, which it historically
grew mainly for domestic consumption.
Though Vietnam still dominates the market, exporting nearly five times as much
Robusta as Brazil, the latter has been
working to improve its local Robusta varieties and planting more.

Adaptation on a global scale

I principali acquirenti di caffè come Starbucks e Nestlé si erano assicurati le forniture con mesi di anticipo e si sono affrettati a concludere nuovi contratti con
produttori al di fuori del Brasile. Gli acquirenti più piccoli hanno faticato di più
e hanno pagato prezzi più alti, ma hanno
anche trovato venditori alternativi in Asia,
Africa e Centro e Sud America. A breve
termine, i problemi riscontrati in Brasile

As climate change intensifies, even a
shift from Arabica to Robusta may not be
enough for Brazil, as Robusta crops have
also been lost to extreme weather, and
other hazards, such as increased pests
and diseases in warmer conditions, pose
significant threats as well.
From a global perspective, ensuring a
steady supply of coffee to meet growing
demand and protecting the livelihoods of
coffee farmers is a challenge best solved
through cooperation. Actors in the Global North have key roles to play, both as
development partners and out of selfinterest. The EU alone consumed 24%
of the world’s coffee in 2020–21 and the
U.S. 16%.
Smaller countries are most exposed to
climate change impacts on major coffee
exports, Scandinavians and other Europeans, the world’s top coffee drinkers per
capita, will have tastier and more affordable coffee if they can help producers to
adapt. The same is true of major coffeebuying corporations even if their market
power enables them to better withstand
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andranno a beneficio dei produttori di altri paesi, aiutandoli ad accedere a nuovi contratti in un momento in cui i prezzi
sono particolarmente alti.
Tuttavia, il mercato mondiale del caffè rimane molto consolidato: il Vietnam,
il secondo esportatore, ha prodotto
meno della metà del volume del Brasile
nel 2020, circa il 16,5% della produzione totale, e la Colombia, il terzo, appena
l’8,2%. L’Indonesia è quarta con il 6,9%
e l’Etiopia, culla del caffè, quinta con il
4,2%. La maggior parte dei produttori,
anche noti come Costa Rica e Kenya,
hanno solo piccole frazioni del mercato
di esportazione.
Anche il Brasile si sta adattando alle mutevoli condizioni climatiche spostando
una parte maggiore della sua produzione
verso la Robusta, che storicamente coltivava principalmente per il consumo interno. Sebbene il Vietnam domini ancora il
mercato, esportando questa varietà quasi cinque volte più del Brasile, quest’ultimo ha intensificato la sua coltivazione,
migliorando le varietà locali e programmando una intensificazione degli arbusti
piantati.

Adattamento su scala globale
Con l’intensificarsi del cambiamento climatico, anche un passaggio dalla coltivazione di Arabica a quella di Robusta
potrebbe non essere sufficiente per il
Brasile, poiché anche i raccolti di Robusta sono stati compromessi a causa
delle condizioni meteorologiche estreme
e anche da altri fattori, primo fra tutti l’aumento di parassiti e malattie che meglio
proliferano in condizioni più calde.
Da una prospettiva globale, garantire una
fornitura costante di caffè per soddisfare la crescente domanda e proteggere
i mezzi di sussistenza dei coltivatori di
caffè è una sfida che si risolve al meglio
attraverso la cooperazione. Gli attori dei
principali paesi consumatori hanno ruoli
chiave da svolgere, sia come partner di
sviluppo che per interesse personale. La
sola UE ha consumato il 24% del caffè
mondiale nel 2020-21 e gli Stati Uniti il
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crises. Third-party actors that are already working to make coffee markets more
just, such as Fairtrade, are particularly
well positioned to support farmers.
New and more resilient coffee varieties
need to be developed, including through
hybridization with wild coffee varieties in
Africa and elsewhere that are themselves
in danger from climate change, and need
to be protected. After years of shifting
to full-sun production to maximize yields
and reduce costs, farmers will need to return to more shade production and agroforestry. That in turn may create new pest
and disease control challenges, requiring
further innovation.
Coffee trees are perennials and the average lifespan of a coffee plantation is about
30 years, so planting new varieties, often
at higher elevations than where coffee is
now grown, will be a major endeavour in
itself. Avoiding deforestation as farmers
seek higher land will also be a challenge.
By working together with support from
importing countries coffee-producing
countries may be able to scale up experimental approaches more quickly and
share knowledge about evolving adaptation strategies, especially as they face
many shared challenges. They can also
collaborate on insurance schemes to
protect farmers from unavoidable calamities such as the recent frost in Brazil.
Collaboration is not yet the norm in the
global coffee market. However, in a fastchanging climate, the future of coffee
depends on looking beyond near-term
self-interest to tackle a shared challenge
collectively.

The Intergovernmental Panel
on Climate Change - IPCC
The inevitability of our changing climate is
increasingly accepted around the world
by scientists and the public. Earth’s surface in recent decades has been warmer
than any preceding decade since 1850.
An average increase of 0.85 °C in the
global combined land and ocean surface temperatures was calculated for the
period of 1880 to 2012. Such changes

16%. Lo stesso vale per le grandi società
che acquistano caffè, anche se il loro potere di mercato consente loro di resistere meglio alle crisi. Gli attori di terze parti
che stanno già lavorando per rendere più
equi i mercati del caffè, come Fairtrade,
sono particolarmente ben posizionati per
supportare gli agricoltori. Resta tuttavia
necessario sviluppare nuove e più resistenti varietà di caffè, anche attraverso
l’ibridazione con varietà di caffè selvatiche, che sono a loro volta in pericolo di
estinzione a causa del cambiamento climatico in atto e che quindi devono essere prontamente protette.
Dopo anni passati alla produzione “in
pieno sole” per massimizzare i raccolti e
ridurre i costi di produzione, gli agricoltori dovranno tornare a una produzione caratterizzata dalla biodiversità degli
agroecosistemi. Ciò a sua volta potrebbe
creare nuove sfide per il controllo di parassiti e malattie, che richiedono ulteriore
innovazione.
Le piante di caffè sono piante perenni e
la vita media di una piantagione di caffè
è di circa 30 anni, quindi piantare nuove
varietà, spesso ad altitudini più elevate
rispetto a dove viene ora coltivato il caffè, sarà di per sé un’impresa importante. Anche evitare la deforestazione quale
conseguenza diretta della ricerca di nuovi
terreni da convertire alla coltivazione sarà
una sfida prioritaria.
Collaborando con il sostegno dei paesi importatori, i paesi produttori di caffè
possono essere in grado di ampliare più
rapidamente gli approcci sperimentali e
condividere le conoscenze sull’evoluzione delle strategie di adattamento, soprattutto perché devono affrontare molte sfide condivise. Possono anche collaborare
a regimi assicurativi per proteggere gli
agricoltori da calamità inevitabili come il
recente gelo in Brasile. La collaborazione
non è ancora la norma nel mercato globale del caffè. Tuttavia, in un clima in rapida evoluzione, il futuro del caffè dipende
dal guardare oltre l’interesse personale
a breve termine per affrontare una sfida
condivisa collettivamente.

occur unevenly across the globe, with
land masses expected to increase from
1.0 to 4.0 °C by IPCC models shown in
Figure 1.
By 2100, the average world temperature
is expected to rise another 2.0 to 7.0°C.
As warmer air carries relatively more moisture, rising temperatures lead to variability of precipitation, which leads to unpredictable changes in the frequency of
rainfall in some regions and unexpected
changes in volume in others, causing
more natural disasters such as soil erosion and landslides. Extreme weather
conditions are happening with an increasing frequency, along with other climate
change related variation including changes in glaciers, heat waves, droughts,
and cyclones.

These events are categorized by a range
of timescales: short-term, events such as
tropical storms; mid-term, events including El Niño and other oscillations that
take months to complete; long-term weather conditions, events with a decadelong cycle; and long-term warming trends, which are predicted for the upcoming
century and may continue beyond.
The key driver for IPCC multi-modal
projection is cumulative CO2 emissions,
which is determined by various parameters including population size, economic
activity, lifestyle, energy use, land use
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IPCC - gruppo intergovernativo di
esperti sui cambiamenti climatici
L’inevitabilità del processo di mutazione
climatica è sempre più accettata in tutto
il mondo, da scienziati come anche dalla
stessa opinione pubblica. La superficie
terrestre negli ultimi decenni è stata mediamente più calda di qualsiasi decennio precedente dal 1850. Per il periodo
dal 1880 al 2012 è stato calcolato un
aumento medio di 0,85°C delle temperature globali combinate della superficie
terrestre e oceanica. Tali cambiamenti si
verificano in modo non uniforme in tutto il
mondo, con masse che dovrebbero aumentare da 1 a 4 °C, come mostrato dai
modelli IPCC (Figura 1).
Entro il 2100, la temperatura media mondiale dovrebbe aumentare di altri 2-7
°C. Poiché l’aria più calda trasporta relativamente più umidità, l’aumento delle
temperature porta alla variabilità delle
precipitazioni, che porta a cambiamenti
imprevedibili nella frequenza delle precipitazioni in alcune regioni e cambiamenti
imprevisti di volume in altre, causando
più disastri naturali come l’erosione del
suolo e le frane. Le condizioni meteorologiche estreme si verificano con una frequenza crescente, insieme ad altre variazioni legate ai cambiamenti climatici, tra
cui cambiamenti nei ghiacciai, ondate di
calore, siccità e cicloni.
Questi eventi sono classificati in base a
una serie di tempistiche: a breve termine,
eventi come le tempeste tropicali; a medio termine, eventi tra cui El Niño e altre
oscillazioni che richiedono mesi per essere completate; condizioni meteorologiche di lungo periodo, eventi con ciclo decennale; e le tendenze al riscaldamento
a lungo termine, che sono previste per il
prossimo secolo e potrebbero continuare
oltre.
Il fattore chiave per la proiezione multimodale dell’IPCC sono le emissioni cumulative di CO2, che sono determinate da
vari parametri tra cui la dimensione della
popolazione, l’attività economica, lo stile
di vita, l’uso dell’energia, i modelli di utilizzo del suolo, la tecnologia e la politica

patterns, technology, and climate policy.
The projected CO2-equivalent concentration by 2100 of different Representative Concentration Pathways (RCPs)
are based on degree of mitigation policy
which is referenced from roughly 300 baseline scenarios and 900 mitigation scenario.
In Figure 1, the RCP (left) and RCP (right)
represent two extreme scenarios, one
with the most stringent mitigation policy
and the other with a loose policy and very
high GHG emissions, respectively. IPCC
models are scenarios based on projections using current factors and historical
trends, which is not an accurate prediction for the future. However, considering
variable uncertainty with projected changes in the climate system, it is still virtually
certain that global mean surface temperature will continue to increase, leading
to higher frequency of extreme weather
events.
Both higher mean temperature and changes in precipitation patterns will cause
a shift in agricultural land use and crop
suitability affecting agricultural productivity along with farmer incomes and food
security. Thus, it is essential to adapt perennial cropping systems to current and
future climate changes, particularly for
high-value cash crops.
Coffee, which is the largest agricultural
contributor to gross domestic product
(GDP) in Latin America, is one such high-value crop to be impacted by climate
change, potentially leading to major impacts on national economies. As a complex agricultural product requiring utmost
care in growing, harvesting, processing,
roasting, and brewing, coffee is a labor
intensive business for which education
and extra attention are needed at each
step for actors throughout the supply
chain.
It is important to understand the coffee
supply chain and the roles of each stakeholder before distinguishing how key
stakeholders adjust to price volatility,
adapt to climate change, and react to
other issues in the coffee supply chain.
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climatica. La concentrazione equivalente di anidride carbonica prevista entro il
2100 di diversi percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP) si basano sulla
politica del grado di mitigazione a cui si fa
riferimento da circa 300 scenari di base e
900 scenari di mitigazione.
Nella Figura 1, l’RCP (a sinistra) e l’RCP
(a destra) rappresentano due scenari
estremi, uno con la politica di mitigazione
più rigorosa e l’altro con una politica allentata ed emissioni di GHG (con GHG o
Greenhouse Gases si indicano tutti i gas
capaci di intrappolare il calore nell’atmosfera dando vita al fenomeno effetto serra, ndr.) molto elevate.
I modelli IPCC sono scenari basati su
proiezioni che utilizzano fattori attuali e
tendenze storiche, il che, naturalmente,
non rappresenta una previsione accurata per il futuro. Tuttavia, considerando
l’incertezza variabile con i cambiamenti
previsti nel sistema climatico, è ancora
virtualmente certo che la temperatura
superficiale media globale continuerà ad
aumentare, portando a una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi.
Sia la temperatura media più elevata che
i cambiamenti nei modelli delle precipitazioni causeranno uno spostamento
nell’uso del suolo agricolo e nell’idoneità delle colture che influiranno sulla produttività agricola insieme ai redditi degli
agricoltori e alla sicurezza alimentare.
Pertanto, è essenziale adattare i sistemi
di coltivazione perenni ai cambiamenti climatici attuali e futuri, in particolare per le
colture da reddito di alto valore.
Il caffè, che è il più grande contributore agricolo al prodotto interno lordo in
America Latina, è una delle colture di
alto valore che subiscono l’impatto dei
cambiamenti climatici, con potenziali ripercussioni importanti sulle economie
nazionali. Essendo un prodotto agricolo
complesso che richiede la massima cura
nella coltivazione, raccolta, lavorazione,
tostatura e preparazione, il caffè è un’attività ad alta intensità di lavoro per la quale
sono necessarie istruzione e attenzione
in ogni fase di trasformazione per gli at-
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tori lungo tutta la catena di approvvigionamento. È importante comprendere la
filiera del caffè e i ruoli di ogni stakeholder prima di distinguere in che modo gli
stakeholder chiave si adattano alla volatilità dei prezzi, ai cambiamenti climatici
e reagiscono ad altre problematiche della
catena produttiva.

Piccoli proprietari e cooperative

Smallholders & cooperatives
The primary actors are smallholders and
cooperatives. Coffee production is an essential component of the rural economy
in countries throughout the tropics, and
is particularly important for smallholders,
as it does not necessarily require large
plots of land to produce sufficient income. Smallholders are quantified different
across sectors and geographies, though
are generally defined as cultivating under
ten hectares of land.
Small-scale agriculture makes up a large portion of income for many people
around the world. Of an estimated 570
million farms globally, 72% are less than
one hectare in size, and 90% are run by
an individual or family and rely primarily
on family labor.
The majority of the world’s estimated 25
million coffee producers are smallholder
farmers. These smallholders cultivate
more than 70% of global coffee production. A major crop in tropical regions
such as Guatemala and Peru, coffee
represents 2.49% and 0.88% of those
countries’ respective GDPs and provides a livelihood for many families. More
secure livelihoods and a higher quality of
life may be possible for many smallholder
farmers if they are able to grow a more
sustainable, secure coffee crop.
A cooperative is defined as an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic,
social and cultural needs and aspirations

Gli attori principali sono i piccoli proprietari terrieri e le cooperative. La produzione di caffè è una componente essenziale
dell’economia rurale nei paesi di tutti i
tropici ed è particolarmente importante per i piccoli proprietari terrieri, poiché
non richiede necessariamente grandi appezzamenti di terreno per produrre reddito sufficiente. I piccoli proprietari sono
quantificati in modo diverso a seconda
dei settori e delle aree geografiche, sebbene siano generalmente definiti come
coltivatori inferiori a dieci ettari di terra.
La maggior parte dei 25 milioni di produttori di caffè stimati nel mondo sono
piccoli coltivatori. Questi piccoli proprietari coltivano oltre il 70% della produzione
mondiale di caffè. Una coltura importante
nelle regioni tropicali come il Guatemala
e il Perù, il caffè rappresenta il 2,49% e
lo 0,88% dei rispettivi PIL di quei paesi
e fornisce mezzi di sussistenza a molte
famiglie. Mezzi di sussistenza più sicuri
e una migliore qualità della vita possono
essere possibili per molti piccoli agricoltori se sono in grado di coltivare un raccolto di caffè più sostenibile e sicuro.
Una cooperativa è definita come un’associazione autonoma di persone unite
volontariamente per soddisfare le loro comuni esigenze e aspirazioni economiche,
sociali e culturali attraverso un’impresa
controllata congiuntamente e democraticamente. Le cooperative di caffè, composte da una dozzina a migliaia di piccoli
produttori di caffè, forniscono ai membri
accesso a mercati e prezzi migliori, accesso al credito, formazione e assistenza
tecnica. In alcuni casi, le cooperative si
riuniscono sotto una cooperativa ombrello che mantiene una licenza di esporta-

through a jointly and democratically controlled enterprise. Coffee cooperatives,
made up of anywhere from a dozen to
thousands of smallholder coffee producers, provide members with access to
markets and better prices, access to
credit, training, and technical assistance.
In some instances, cooperatives come
together under an umbrella cooperative
which maintains a license to export and
provides organizational and marketing
assistance, among other things, to its
base cooperatives or subassociations.
One of the most important roles of a coffee cooperative is serving as a liaison and
negotiator between smallholder coffee
farmers and coffee buyers or exporters,
particularly in the specialty markets. The
cooperative assists members with price
negotiation, quality sorting and control,
and coffee packaging and delivery. Additionally, cooperatives play an important
role in providing access to credit for their
members, which is crucial for farmers
who lack titles to their land and therefore cannot receive credit from traditional
financial institutions. Many cooperatives provide routine technical assistance to member farmers through training
and farm visits by agronomists or other
experts. Efficient, accountable, and representative cooperative networks are
necessary to promote collective empowerment.
Roasters are responsible for preparing
coffee for their customers, roasting green

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2021

28 29

coffee into a variety of finished products
depending on distinguished flavor profiles desired by their customers. Another
responsibility of roasters is retail coffee
packaging, which is an opportunity to
exhibit any certifications of roasted coffee, highlight the region from where the
coffee produced, and display any other
details that may appeal to consumers.
Coffee retailers are divided into three categories including mainstream retailers
(e.g. supermarket), specialty retailers
(e.g. cafes), and out-of-home or institutional market (e.g. Coffee shops). Regular retailers emphasize on selling coffee
product at a low profit margins. However,
specialty retailers focus on differentiating
their higher quality coffee products and
highlighting their social and environmental initiatives to promote eco-friendlier
agricultural practices.



zione e fornisce assistenza organizzativa
e di marketing, tra le altre cose, alle sue
cooperative o sottoassociazioni di base.
Uno dei ruoli più importanti di una cooperativa di caffè è quello di collegamento e
negoziatore tra i piccoli coltivatori di caffè
e gli acquirenti o esportatori di caffè, in
particolare nei mercati specializzati. La
cooperativa assiste i soci nella negoziazione dei prezzi, nella selezione e controllo della qualità, nel confezionamento e
nella consegna del caffè. Inoltre, le cooperative svolgono un ruolo importante nel
fornire accesso al credito per i loro soci,
che è fondamentale per gli agricoltori che
non hanno titoli sulla loro terra e quindi
non possono ricevere credito dalle istituzioni finanziarie tradizionali.
Molte cooperative forniscono assistenza
tecnica di routine agli agricoltori associati
attraverso corsi di formazione e visite alle
aziende agricole da parte di agronomi o
altri esperti. Reti cooperative efficienti,
responsabili e rappresentative sono necessarie per promuovere l’empowerment
collettivo.
I torrefattori sono responsabili della preparazione del caffè per i loro clienti, tostando il caffè verde in una varietà di prodotti finiti a seconda dei profili di gusto
distinti desiderati dai loro clienti. L’imballo
del caffè al dettaglio rappresenta l’opportunità per esibire eventuali certificazioni,
evidenziare la regione da cui il caffè è prodotto e visualizzare qualsiasi altro dettaglio che possa interessare i consumatori.
I rivenditori di caffè sono divisi in tre categorie: rivenditori tradizionali (ad esempio
la grande distribuzione), rivenditori specializzati (ad esempio le caffetterie a marchio) e mercato fuori casa o istituzionale
(ad esempio negozi di caffè specializzati).
I rivenditori tradizionali enfatizzano la
vendita di prodotti con margini di profitto
bassi. Tuttavia, i rivenditori specializzati si
concentrano sulla differenziazione dei loro
prodotti a base di caffè di qualità superiore e sull’evidenziazione delle loro iniziative
sociali e ambientali per promuovere pratiche agricole più rispettose dell’ambiente.
Un modo per accentuare le iniziative so-





  
 


    
 


One way to accentuate social and environmental initiatives is through various
certifications. Many certifications exist for
coffee, as well as other products, and include Fair Trade, Direct Trade, Organic,
Bird Friendly, Rainforest Alliance, and
UTZ, among others. Fair Trade certification guarantees ethical production of certified products and ensures payment of
fair prices to producers, thereby helping
to reduce poverty. Bird Friendly coffee is
a certification created by the Smithsonian Migratory Bird Center to ensure
provision of bird habitat through organic,
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ciali e ambientali è attraverso le varie certificazioni che includono Fair Trade, Direct
Trade, Organic, Bird Friendly, Rainforest
Alliance e UTZ, tra le altre. La certificazione Fair Trade garantisce la produzione
etica di prodotti certificati e garantisce il
pagamento di prezzi equi ai produttori,
contribuendo così a ridurre la povertà.
Il caffè Bird Friendly è una certificazione
creata dallo Smithsonian Migratory Bird
Center per garantire la fornitura di habitat
per uccelli attraverso tecniche agroforestali organiche, svolgendo così un ruolo
importante nella conservazione degli uccelli. Le certificazioni Rainforest Alliance
e UTZ mirano entrambe a garantire le
migliori pratiche sociali, economiche e
ambientali.
Le certificazioni offrono vantaggi e gli audit di terze parti aumentano la legittimità delle affermazioni delle certificazioni;
tuttavia, le certificazioni sono costose da
ottenere e non garantiscono l’acquisto
di un sovrapprezzo, in quanto l’offerta
di prodotti certificati è superiore alla domanda.
Le certificazioni sono un modo semplice
per i consumatori di confrontare rapidamente la sostenibilità relativa di diversi
prodotti, anche se è imperativo ricordare che anche i caffè senza un sigillo di
certificazione possono essere prodotti in
modo sostenibile, sebbene non certificati
per motivi finanziari o logistici.
Determinare se un prodotto è sostenibile
è molto più sfumato che annotare quali certificazioni ha ottenuto. Sebbene lo
specialty coffee rappresenti solo un quinto delle vendite totali di caffè, rappresenta il 40% dei ricavi a causa dei maggiori
margini sul prodotto. Lo specialty coffee
è un mercato a sé stante, definito come
tutti i caffè che non sono miscele industriali tradizionali, sia per la loro elevata
qualità e/o disponibilità limitata dal lato
del produttore, sia per l’aroma o il confezionamento.
Nonostante sia un concorrente relativamente nuovo nel mercato globale del caffè, il segmento di mercato delle specialità
o dei gourmet rappresenta il 51% delle
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agroforestry techniques, thereby serving
an important role in bird conservation;
agroforestry is defined as the production of crops in association with trees.
Rainforest Alliance and UTZ certifications
both aim to ensure social, economic, and
environmental best practices. Certifications offer benefits, and third-party audits increase legitimacy of certifications’
claims; however, certifications are expensive to obtain and do not guarantee the
procurement of a price premium, as the
supply of certified products is higher than
demand. Certifications are an easy way
for consumers to quickly compare the relative sustainability of different products,
though it is imperative to remember that
coffees without a certification seal may
also be sustainably produced, though
not certified for financial or logistical reasons.

Determining whether a product is sustainable is much more nuanced than noting
which certifications it has attained, if any.
Although specialty coffee only accounts
for one-fifth of total coffee sales, it consists of 40% of revenues due to the larger
margins on the product.
Specialty coffee is its own distinct market, defined as all coffees that are not traditional industrial blends, either because
of their high quality and/or limited availability on the producing side, or because
of flavoring or packaging.
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importazioni di caffè negli Stati Uniti in volume e il 55% del mercato al dettaglio in
valore. A causa del fatto che lo specialty
coffee è più raro e generalmente richiede
una buona dose di conoscenza e cura,
molti acquirenti e torrefattori di caffè nel
mercato dello specialty coffee hanno rapporti diretti con i produttori di caffè da cui
acquistano il caffè.
Questo modello di commercio diretto è
definito come una collaborazione proattiva e reciprocamente vantaggiosa tra
coltivatori di caffè e torrefattori volta ad
aumentare la qualità, il valore e la consistenza dei caffè prodotti, dove il coltivatore e il torrefattore si impegnano a lavorare insieme in modo trasparente e a
lungo termine. Un modello simile è quello
del commercio equo (che non significa
necessariamente che il caffè sia certificato Fair Trade, anche se il modello del
commercio equo offre anche un prezzo
più basso garantito ai produttori, fornendo un certo livello di stabilità del reddito).
Nel modello del commercio equo, i consumatori contribuiscono direttamente al
sostentamento di un lontano produttore
di caffè rimuovendo molti costi di intermediazione, consentendo loro anche di
costruire un rapporto di senso con gli individui che producono le merci.

Fattori basati sulla posizione
La Robusta è una varietà generalmente
più resistente ai parassiti e alle malattie,
cresce meglio su terreni pianeggianti e
ad altitudini inferiori di 180-900 metri.
Grazie a questa combinazione di fattori è
più facilmente disponibile e ampiamente
prodotta rispetto alla varietà Arabica e ha
quindi un prezzo mediamente inferiore.
D’altra parte, l’Arabica cresce ad altitudini più elevate, da 900 a 1825 metri su
terreni prevalentemente montuosi. Tali
condizioni richiedono spesso una raccolta manuale, un processo significativo in
termini di tempo e manodopera, che si
riflette nel prezzo più elevato del caffè.
Mentre una varietà di fattori può influenzare il gusto del caffè, gli studi hanno dimostrato che l’altitudine ha il maggiore
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Despite being a relatively new competitor
in the global coffee market, the specialty
or gourmet market segment represents
51% of US coffee imports by volume and
55% of the retail market by value.
Due to the fact that specialty coffee is
more rare, and generally requires a fair
amount of knowledge and care, many
coffee buyers and roasters in the specialty coffee market have direct relationships
with the coffee producers from whom
they purchase coffee.
This model of direct trade is defined as a
proactive and mutually beneficial collaboration between coffee farmers and coffee
roasters aimed at increasing the quality,
value, and consistency of coffees produced, where the farmer and the roaster are
committed to working together transparently and long-term.
A similar model is that of fair trade (which
does not necessarily mean the coffee is
Fair Trade certified, though the fair trade
model also offers a guaranteed lowest
price to producers, providing some level
of income stability). In the fair trade model, consumers contribute directly to the
livelihood of a distant coffee producer by
removing many middleman costs, while
also allowing them to build a sense relationship with the individuals who produce
the commodities.

Location-based factors
Robusta is a heartier variety, generally more pest and disease resistant, and
grows best on flat land at lower altitudes
of 600-3,000 feet (180-900 meters). Due
to this combination of factors, it is more
readily available and widely produced
than Arabica, and therefore lower in price. On the other hand, Arabica grows at
higher elevations, from 3,000-6,000 feet
(900-1825 meters) on mountainous terrain. Such conditions require often handpicking, a significant process in terms of
time and labor, which is reflected in the
coffee’s higher price.
While a variety of factors can impact the
taste of coffee, studies have shown that
altitude has the biggest impact on cof-

impatto sulla qualità del caffè. A causa
delle temperature più basse e dei livelli di
ossigeno ad altitudini elevate, i frutti del
caffè crescono più lentamente, producendo un chicco più denso e di qualità
superiore con un sapore più concentrato.
I chicchi di elevata qualità e i più ricercati
vengono coltivati sopra i 1.375 metri.
La produttività e la qualità del caffè dipendono fortemente dalle condizioni di
temperatura e pioggia ed è relativamente
sensibile alla siccità, all’umidità eccessiva
e ai danni del vento. La fioritura e la fruttificazione del caffè Arabica, in particolare,
richiede una precisa serie di alternanze
stagionali secche e piovose. Le fasi della
produzione di caffè e i potenziali impatti
dei cambiamenti climatici sono evidenziati nella Figura 1. Pertanto, sebbene
le future variazioni del clima tra le regioni
rimangano incerte, si prevede che l’aumento delle temperature e le precipitazioni imprevedibili avranno conseguenze
negative sulla produzione di caffè in termini di qualità, resa, parassiti e malattie.

Strategie di adattamento
ai cambiamenti climatici
Al fine di attuare l’intervento appropriato
per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, i governi e le agenzie devono
comprendere i principali fattori delle scelte strategiche dei piccoli proprietari terrieri e le principali barriere della strategia
di adattamento selezionata. I piccoli produttori potrebbero cambiare la loro pratica agricola alterando le date di semina
o altri metodi per aumentare la resilienza
delle loro colture, o esplorare altri flussi di
reddito per aumentare la loro resilienza ai
cambiamenti climatici.
Affinché i piccoli produttori si adattino
agli incerti impatti futuri dei cambiamenti
climatici, è importante garantire che tutti
gli aspetti delle loro strategie di sostentamento siano resistenti alle condizioni mutevoli e imprevedibili tramite strategie di
adattamento. Tuttavia, è importante notare che l’adattamento da solo può avere
dei limiti di fronte al cambiamento climatico e che potrebbero essere necessa-
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fee quality. Due to the lower temperatures
and oxygen levels at high elevations, the
coffee fruits grow more slowly, producing
a denser, higher-quality bean with a more
concentrated flavor. The highest quality,
most sought-after “strictly hard beans”
are grown above 4,500 feet (1,375 meters), which can be found in Guatemala
and Peru, amongst other countries.
Coffee productivity and quality is highly
dependent on temperature and rainfall
conditions and is relatively sensitive to
drought, excessive moisture, and wind
damage. The blossoming and fructification of Arabica coffee, in particular, requires a specific series of dry and rainy
seasonal alternation. Steps in coffee
production and potential impacts from
climate change are included in Figure 1.
Thus, although future variations in climate
across regions remains uncertain, rising
temperatures and unpredictable rainfall
patterns are expected to have negative
consequences on coffee production in
terms of quality, yield, and pests and diseases.

Climate Change
Adaptation Strategies
In order to implement the appropriate
intervention to adapt to the impacts of
climate change, governments and agencies need to understand the main factors
of smallholders’ choices of strategy and
major barriers of selected adaptation strategy. Smallholder producers could either
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rie ulteriori strategie di mitigazione per
combattere gli effetti del cambiamento
climatico. Sono necessari sforzi continui
da parte di governi e comunità per non
solo adattarsi a sufficienza a tutti gli impatti previsti del cambiamento climatico,
ma anche per mitigarne i fattori causali.

Focus sui cambiamenti climatici
in America Latina
La distribuzione disomogenea dei cambiamenti climatici porta a effetti prevalentemente regionali. L’IPCC prevede che
entro il 2100 la temperatura aumenterà
da 1,6 a 6,7 °C in tutta l’America Latina.
I modelli sui cambiamenti climatici indicano anche un aumento dell’imprevedibilità
delle precipitazioni nell’intera America Latina, che storicamente è stata classificata
da stagioni piovose e secche altamente
prevedibili.
A causa della variazione nella progettazione dei modelli di proiezione, le previsioni in Sud America sono immensamente variabili con una variazione percentuale
compresa tra -22 e +25%, mentre quelle
in America Centrale sono leggermente
meno estreme, comprese tra -22 e +7%,
variando a seconda dei diversi scenari di
base e scenari di mitigazione utilizzati nei
modelli di proiezione. Entro il 2050, l’America Centrale potrebbe vedere una riduzione delle piogge dal 12% al 20% nella stagione secca e un aumento dal 3% al
10% nella stagione delle piogge. Secondo la Banca Mondiale, con uno scenario
di riscaldamento di 4 gradi, il 90% della
terra dell’America Latina sarebbe sotto
l’influenza di eventi di calore, che portano
a siccità estreme nel bacino amazzonico
e alla completa perdita di ghiacciai nelle
montagne andine.
L’America Latina sta vivendo eventi meteorologici insolitamente estremi sotto gli
effetti di El Niño dal 1997, che hanno raggiunto il picco nel 2005 quando l’uragano
Stan ha causato danni a 720.000 ettari
di terreno agricolo per varietà di colture
poco prima dell’inizio della stagione del
raccolto. La combinazione tra volatilatilità dei prezzi, infestazioni aggressive di

change their agricultural practice by altering planting dates or other methods to
increase their crops’ resiliency, or explore
other income streams to increase their livelihood resiliency to climate change.
For this project, in order for smallholder
producers to adapt to uncertain future climate change impacts, it is important to
ensure that all aspects of their livelihood
strategies are resilient to changing and
unpredictable conditions via adaptation
strategies.Nevertheless, it is important
to note that adaptation alone may have
limitations in the face of climate change,
and further mitigation strategies may be
necessary to fight with climate change
effects. Ongoing efforts are required from
governments and communities to sufficiently not only adapt to all the projected
impacts of climate change, but also to mitigate its causal factors.

Focus on climate change
in Latin America
The uneven distribution of climate changes leads to predominantly regional effects. The IPCC predicts that by 2100,
the temperature will increase from 1.6°C
to 6.7°C across Latin America. Climate
change models also indicate an increase
in unpredictability in precipitation in the
entirety of Latin America, which has historically been categorized by highly predictable rainy and dry seasons.
Due to the variation in projection model
designs, predictions in South America
are immensely variable with percentage
change ranging from -22 to +25%, while
those in Central America are slightly less
extreme, ranging from -22 to +7%, which
are varied by the different baseline scenarios and mitigation scenarios utilized in
projection models. By 2050, Central America may see a reduction in rain of 12% to
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Roya e condizioni climatiche dannose ha
posto molteplici sfide ai piccoli produttori
nell’ultimo decennio. La Roya si trova attualmente in tutte le regioni di coltivazione del caffè del mondo e colpisce la superficie fogliare degli arbusti, provocando
una defogliazione prematura che porta
alla cessazione della crescita dei frutti.
Gli effetti continui dell’infestazione da
Roya e l’aumento della temperatura e
dell’umidità potrebbero ridurre significativamente i raccolti dei prossimi anni. Altra
malattia del caffè, il fungo chiamato Ojo
de Gallo, o American Leaf Spot, ha effetti
simili sulle foglie, riducendo la capacità
fotosintetica e indebolendo la salute generale della pianta.
Infezioni da parassiti e malattie rappresentano uno dei principali effetti del cambiamento climatico percepiti dai piccoli
produttori e dalle cooperative. In particolare, il cambiamento dei modelli climatici
può contribuire allo scoppio dell’epidemia di Roya. La più recente epidemia ha
colpito il 70% dei terreni di coltivazione
del caffè, con un costo di circa 101 milioni di dollari in perdite economiche totali.
Con una piccola riduzione dei raccolti di
caffè e un aumento dei costi di produzione, la ruggine del caffè e altri parassiti e
malattie aggiungerebbero un altro livello
di instabilità minacciando i mezzi di sussistenza dei piccoli produttori di caffè e
di quei paesi dell’America Latina le cui
economie dipendono fortemente dalla
produzione di caffè.

20% in the dry season, and an increase of
3% to 10% in the wet season. According
to World Bank, with a 4-degree warming
scenario, 90% of Latin American land
would be under influence of heat events,
which leads to extreme droughts in the
Amazon basin and complete glacier loss
in Andean mountains.
Latin America has been experiencing
unusually extreme weather events under El Niño effects since 1997, which
reached a peak in 2005 when Hurricane
Stan caused damage to 720,000 hectares of agricultural land for variety of crops
just before harvest season began. The
combination of volatile prices, aggressive
Roya infestations and damaging climate
conditions has posed multiple challenges
for smallholder producers for the last decade. The fungus Roya, or coffee leaf rust
is currently found in all coffee-growing
regions in the world, which affects the
coffee leaf surface and causes premature defoliation leading to the termination of
coffee fruit growth.
The continuous effects of Roya infection
from previous season and increased temperature and humidity could reduce the
yields of upcoming consecutive years.
Another coffee disease, a fungus called
Ojo de Gallo, or American Leaf Spot, has
similar impacts on coffee leaf and plants
by reducing coffee tree’s photosynthetic
capability weakening the overall health of
the plant. Such pest and diseases infection was one of perceived climate change
effects by smallholders producers and cooperatives. Particularly, shifting in climatic
patterns may contribute to the outbreak
of Roya epidemic. The most recent Roya
epidemic affected 70% of coffee cultivation land costing approximately US$101
million in total economic losses.
With a small reduction in coffee yields
and increase in production costs, coffee
rust and other pests and diseases would
add another level of instability threatening
smallholder coffee producers’ livelihoods
and those Latin American countries whose economies heavily dependent on coffee production.

Green Coffee Systems
Tailored
your needs Systems
Greento Coffee
Tailored to your needs

Handling and conveying systems to optimise productivity
Coffee is as much an art as it is a science and IMA Coffee Petroncini blends both
the
engineering
skillsconveying
and experience
with theto
sensibility
that isproductivity
a key ingredient
Handling
and
systems
optimise
in this sector. With over 100 years’ experience in the market, Petroncini has
Coffee is as much an art as it is a science and IMA Coffee Petroncini blends both
developed the broadest range of tailor-made solutions for the green coffee
the engineering skills and experience with the sensibility that is a key ingredient
receiving, cleaning, conveying and storaging stages, making sure gentle and
in this sector. With over 100 years’ experience in the market, Petroncini has
efficient treatments are the bottom line right from the start. From single jute bag
developed the broadest range of tailor-made solutions for the green coffee
up to container automatic unloading, each engineering solution will be adapted
receiving, cleaning, conveying and storaging stages, making sure gentle and
to the subsequent processing stages according to the needs of each customer
efficient treatments are the bottom line right from the start. From single jute bag
and takes into account factors such as energy-efficiency, productivity and safety,
up to container automatic unloading, each engineering solution will be adapted
combined with close attention to coffee integrity and hygienic design.
to the subsequent processing stages according to the needs of each customer
and takes into account factors such as energy-efficiency, productivity and safety,
combined with close attention to coffee integrity and hygienic design.
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L’industria del caffè
in Vietnam

In media negli ultimi 5 anni il Vietnam è
stato il secondo produttore globale di
caffè al mondo e il più grande produttore
di caffè Robusta, rappresentando circa il
40% della produzione mondiale totale di
Robusta. Il Vietnam può essere diviso approssimativamente in due diverse regioni
separate dalla catena montuosa Hai Van.
Questo confine naturale divide il Vietnam
in due aree climatiche nord e sud. Il sud
va dal delta del Mekong e dalle pianure
alle aree basaltiche montane degli altopiani centrali che presentano un clima
tropicale moderato. Il nord è caratterizzato da zone montuose calcaree soggette ai maggiori effetti climatici provenienti
dall’Asia centrale e con un’escursione
termica molto più ampia.
L’industria del caffè vietnamita comprende una vasta gamma di persone, che
vanno dai transmigranti provenienti dalle aree di produzione del riso che hanno
esperienza con sistemi di colture ad alto
rendimento a gruppi di minoranze etniche delle tribù delle colline che utilizzano
sistemi agricoli di sussistenza a basso
input. Gli altopiani centrali del Vietnam
meridionale sono le principali aree di produzione di caffè Robusta che vanno dai
300 metri a salire e comprendono alcune
piccole aree rurali fino a 1500 m. Le principali zone di coltivazione del caffè Robusta si trovano ad un’altitudine compresa
tra i 300 e 500 metri di altezza. L’area ha
un clima tropicale caldo, influenzato dal
monsone dell’Asia meridionale con stagioni secche e piovose ben distinte.

P aesi Produttori I Producing Countries
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The Viet Nam coffee industry
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On average over the last 5 years, Viet
Nam has been the second largest overall
producer of coffee in the world and the
largest producer of Robusta coffee accounting for approximately 40% of total
world Robusta production. Viet Nam can
be divided into roughly two different regions separated by the Hai Van mountain
range.
This natural border splits Viet Nam into
two climatic areas of north and south.
The south goes from the Mekong Delta
and lowlands to upland basaltic areas in
the Central Highlands that have a moderate tropical climate. The north is characterized by limestone mountainous areas
which are subject to major climatic effects from central Asia and have a much
greater range of temperatures.
The Viet Nam coffee industry encompasses a wide range of people, ranging
from transmigrants from rice production
areas who have experience with
high yield and high performance rice systems to ethnic hill tribe minority groups
who use low input, subsistence agricultural systems. The Central Highlands of
Southern Viet Nam are the main Robusta
coffee producing areas ranging from 300
m upwards and including some small areas up to 1500 m.
The main Robusta coffee growing areas
are at approximately 300 m to 500 m
altitude. The area has a warmm tropical
climate, influenced by the south Asian
monsoon with distinct dry and rainy seasons.
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History of coffee in Viet Nam

Storia del caffè in Vietnam
Il caffè fu piantato per la prima volta in
Vietnam nel 1857. Tuttavia, l’area totale
coltivata è rimasta inferiore a 10.000 ettari fino alla fine degli anni ‘70. Dalla fine
degli anni ‘70 ai primi anni ‘80 furono create strutture governative per aumentare
la produzione di caffè e condurre scambi con altri paesi del blocco comunista.
Le aree coltivate a caffè sono aumentate
fino a raggiungere i 30.000 ettari verso
la metà degli anni ‘80, ma è stato solo
all’inizio degli anni ‘90 che la produzione
è aumentata notevolmente.
Dopo la riunificazione del Vietnam nel
1975, il Vietnam iniziò a ricostruire la sua
economia secondo i modelli collettivi comunisti comuni ai paesi del blocco orientale di quell’epoca. Il caffè era prevalentemente usato come merce di scambio
in questi paesi. Una graduale liberalizzazione delle politiche collettive comuniste
ha visto il potere produttivo del popolo
vietnamita liberato dalla metà degli anni
‘80 alla metà degli anni ‘90, consentendo al Vietnam di diventare un importante
esportatore non solo di caffè, ma anche
di una serie di altre colture. Nel 2008, il
Vietnam era diventato il secondo esportatore di riso e pepe e il terzo di anacardi e
funghi, insieme a una gamma di altri prodotti agricoli tra le prime dieci esportazioni
mondiali.La produzione di caffè Robusta
è concentrata nelle 5 province chiave di
Dak Lak, Dong Noi, Gai Lai, Kun Tom e
Lam Dong. Queste 5 province rappresentano oltre il 96% della superficie del caffè
in Vietnam. La sola provincia di Dak Lak
rappresenta il 46% della superficie del
caffè in Viet Nam. Secondo il censimento
agricolo vietnamita del 2001 il 79% di tutti
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Coffee was first planted in Viet Nam in
1857. However, the coffee area remained
less than 10,000 ha until the late 1970s.
From the late 1970s to the early 1980s
government structures were created to
increase the coffee production and conduct trade with other communist block
countries.
Areas planted with coffee increased to
30 000 ha by the mid 1980s, but it was
only in the early 1990s that production increased dramatically.
After reunification of Viet Nam in 1975,
Viet Nam began to rebuild its economy
along the communist collective models
common to the eastern block countries
of that era.
Coffee was used as a barter trade commodity to these countries.
A gradual liberalization of the communist collective policies saw the productive power of the Vietnamese people unleashed from the mid 1980s to the mid
1990s, enabling Viet Nam to become
a major exporter of not only coffee, but
also a range of other crops. In 2008, Viet
Nam had become the second largest exporter of rice and pepper and the third
largest exporter of cashews and straw
mushrooms, along with a range of other
agricultural products in the top ten exports in the world.
Robusta coffee production is concentrated in 5 key provinces of Dak Lak, Dong
Noi, Gai Lai, Kun Tom and Lam Dong.
These 5 provinces account for over 96%
of the coffee area in Viet Nam. Dak Lak
province alone accounts for 46% of the
coffee area in Viet Nam.
The Viet Nam agricultural census of 2001
concluded that 79% of all coffee farmers
were in these 5 provinces and 45% of rural households in the Central Highlands
are involved in coffee. Two-thirds of the
coffee farms are smaller than 1 ha and
only 3% are larger than 3 ha. The coffee industry of Viet Nam is dominated by
small holders with 85% of all farms in Viet
Nam being under 1 ha and only 1% are
larger than 5 ha.
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i coltivatori di caffè risiedeva in queste 5
province e ben il 45% delle famiglie rurali
degli altopiani centrali era coinvolto nella coltura del caffè. Oltre i due terzi delle
coltivazioni totali di caffè sono caratterizzati da lotti sotto l’ettaro e solo il 3% è più
grande di 3 ettari. L’industria del caffè in
Vietnam è dominata da piccoli proprietari,
solo l’1% presenta una superficie di coltivazione superiore a 5 ettari.

Growth of the industry:
influential factors
Viet Nam exports coffee to over 50 countries. The United States and Germany
are the major markets with 10% to 15%
going to each country annually. They remained the top importers of Vietnamese
coffee with Italy, Spain and the Republic
of Korea. The growth of the coffee industry in Viet Nam is attributed to a range of
factors. This is a classic example of the
drivers of change adage, which identifies
four key factors required for successful
development: people, policies, resources
and technology. It is important to understand how each of these factors contributed to the development of the Viet Nam
coffee industry.

Mass migrations

Crescita del settore:
fattori chiave
Il Vietnam esporta caffè in oltre 50 paesi. Gli Stati Uniti e la Germania sono i
principali mercati con un 10-15% che va
ogni anno in ciascun paese. Sono rimasti i primi importatori di caffè vietnamita
con Italia, Spagna e Corea. La crescita
dell’industria del caffè in Vietnam è attribuita a una serie di fattori. Questo è un
classico esempio dell’’influenza diretta di
alcuni driver di cambiamento, che identifica quattro fattori chiave necessari per
uno sviluppo di successo: persone, politiche, risorse e tecnologia. È importante
capire come ciascuno di questi fattori ha
contribuito allo sviluppo dell’industria del
caffè in Vietnam.

Migrazioni di massa
La pietra angolare dello sviluppo del caffè
in Vietnam sono stati i programmi di mi-
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The corner stone of the development of
coffee in Viet Nam has been the mass
migration programmes undertaken by
the government after reunification in the
late 1970s and early 1980s to solve unemployment and social unrest. New Economic Zones (NEZs) were established
and people were encouraged to move
from populated areas in the Mekong
Delta in the south, the Red River Delta
in the north and the major cities, particularly Ho Chi Min City. Sparsely populated
areas like the Central Highlands province
provided the location. Planned migration
also provided the benefit of ‘stabilizing’
these upland areas dominated by ethnic
minorities, as many settlers were demobilized soldiers from the north.
The population of the Central Highlands
(5 provinces) increased from 1.5 million in
1975 to 4.2 million in 2000. Initially, coffee was not the main focus for the resettlement programmes during the 1970s
and 1980s. However by the late 1980s
government institutions had a clearer understanding of the possibilities of coffee
production.
During the late 1970s through to the
1990s it is estimated that approximately
580,000 people were encouraged to migrate to 225 land development centres in

grazione di massa intrapresi dal governo
dopo la riunificazione alla fine degli anni
‘70 e all’inizio degli anni ‘80 per risolvere la disoccupazione e i disordini sociali.
Sono state istituite nuove zone economiche e le persone sono state incoraggiate
a spostarsi dalle aree popolate del delta del Mekong a sud, del delta del fiume
Rosso a nord e dalle principali città, in
particolare Ho Chi Min City.
La migrazione pianificata ha anche fornito il vantaggio di stabilizzare queste
aree montane dominate da minoranze
etniche, poiché molti coloni erano soldati
smobilitati del nord. La popolazione degli
altopiani centrali (5 province) è aumentata da 1,5 milioni nel 1975 a 4,2 milioni a
inizio 2000. Inizialmente, il caffè non era
l’obiettivo principale dei programmi di
reinsediamento negli anni ‘70 e ‘80. Tuttavia, alla fine degli anni ‘80, le istituzioni
governative avevano una comprensione
più chiara delle possibilità della produzione di caffè. Dalla fine degli anni ‘70 agli
anni ‘90 si stima che circa 580.000 persone siano state incoraggiate a migrare
in 225 centri di sviluppo territoriale nella
provincia di Dak Lak. Oltre a questi flussi migratori ufficiali, si stima che i movimenti di migranti liberi in quest’area siano
350.000. Nel 1975, le minoranze indigene come gli E’de e gli H’Mong costituivano il 48% della popolazione di Dak Lak di
circa 350.000 persone. Nel 1997, i gruppi di minoranze indigene locali comprendevano solo il 20% della popolazione di
1,5 milioni della provincia con i nuovi migranti (etnici Kinh) che comprendevano
circa il 70%, con vari altri, comprese le
minoranze etniche degli altopiani settentrionali, come Tai e Nung, rendendo il restante 10%.

the Dak Lak Province. Besides these official migration flows, free migrant movements to this area are estimated to be
350,000. In 1975, indigenous minorities
such as the E’de and the H’Mong made
up 48% of Dak Lak’s population of approximately 350,000 people.
By 1997, the local indigenous minority
groups only comprised 20% of the province’s 1.5 million population with the new
migrants (ethnic Kinh) comprising about
70%, with miscellaneous others, including ethnic minorities from the Northern
Highlands, such as Tai and Nung, making up the remaining 10%.

Government policies
and institutions
After reunification, the Viet Nam coffee
industry was re-established with government state farms and government
institutions filling every niche of the farmto-market chain. Coffee production was
stabilized and subsidized by the government. While the production from state
coffee farms was largely used for barter
trade with communist block countries it
provided a good testing ground for the
establishment of the coffee industry and
developed a base of knowledge and understanding of Robusta coffee production. By the mid 1980s coffee production
had reached 30,000 tonnes and covered
approximately 40,000 ha. However average yields were still low.

Politiche e istituzioni del governo
Dopo la riunificazione, l’industria del caffè
vietnamita è stata ristabilita con aziende
statali governative e istituzioni governative che hanno riempito ogni nicchia della
catena farm-to-market. La produzione
di caffè è stata stabilizzata e sovvenzionata dal governo. Mentre la produzione
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delle fattorie di caffè statali è stata ampiamente utilizzata per il commercio di
baratto con i paesi del blocco comunista, ha fornito un buon banco di prova
per l’istituzione dell’industria del caffè e
ha sviluppato una base di conoscenza e
comprensione della produzione di caffè
Robusta. A metà degli anni ‘80 la produzione di caffè aveva raggiunto le 30.000
tonnellate e copriva circa 40.000 ettari.
Tuttavia, i rendimenti medi erano ancora
decisamente modesti.

Il ruolo delle politiche governative
La chiave per il successo delle politiche è
stata la volontà del governo di cambiare
e adattarsi alle forze di mercato. Durante
lo sviluppo dell’industria del caffè, il governo ha fornito gli ingredienti chiave per
la crescita dell’industria del caffè:
• incentivi all’agricoltura: passaggio da
un modello di agricoltura collettiva a un’economia di mercato che consente di far
confluire i profitti ottenuti agli agricoltori;
• accesso al capitale: le riforme agrarie
hanno fornito una base patrimoniale per
i singoli agricoltori per accedere ai finanziamenti per finanziare un’ulteriore espansione del caffè. Un sistema bancario rurale completo ha aiutato in questo poiché
gran parte del prestito è stato effettuato
da banche di proprietà statale. Il governo
ha mostrato la volontà di garantire che
le sue banche congelassero i prestiti o
estendessero i periodi di prestito in tempi
di difficoltà e prezzi del caffè più bassi;
• input agricoli: sono stati forniti input
agricoli chiave, inizialmente da fertilizzanti prodotti localmente, ma aumentati fino
all’importazione su larga scala in momenti critici per aiutare la crescita del settore;
• tecnologia: sono stati sviluppati modelli
ad alto input nelle aziende agricole statali
e questi sono stati gradualmente migliorati nel tempo. Gli agricoltori hanno preso
questi modelli e li hanno usati bene.
• accesso al mercato: i canali di marketing
sono stati sviluppati dalle aziende agricole
statali e dalle imprese pubbliche coinvolte nell’esportazione del caffè. A poco a
poco il settore privato li ha rilevati.

The role of government policies
The key to successful policies have
been the willingness of the government
to change and adapt to market forces.
Throughout the development of the coffee industry the government provided the
key ingredients for the growth of the coffee industry, these being:
• agricultural incentives: a move from
a collective farming model to a market
economy allowing profits earned to flow
to farmers;
• access to capital: land reforms provided an asset base for individual farmers
to access finance to fund further coffee
expansion. A comprehensive rural banking system helped with this as much of
the lending was made by state owned
banks. The GOV has shown a willingness to ensure its banks froze loans or
extended the lending periods in times of
hardship and lower coffee prices;
• agricultural inputs: key agricultural inputs were provided, initially from locally
produced fertilizers, but increased to
large-scale importation at critical times to
aid the industry’s growth;
• technology: high input models were developed on state farms and these were
gradually improved over time. Farmers
have taken these models and used them
well.
• market access: Marketing channels
were developed by the state farms and
SOEs involved in exporting coffee. Gradually the private sector has taken them
over.
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IMF, qualità e tradizione
Made in Italy
IMF Coffee Roasters,
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Made in Italy quality and tradition
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Tutto dipende come sempre dalla tempistica. Dal tempismo con quale un’azienda si inserisce nel mercato, si adatta, anticipa le tendenze. Viene naturale
citare IMF, che per prestigio innovativo
e sostenibilità ambientale riesce a differenziarsi magistralmente dalla concorrenza. Parole che i fatti confermano
ampiamente: IMF ha infatti recentemente ottenuto due brevetti per altrettante
invenzioni, ad esempio il sistema Vortex,
che permette un’accurata modulazione
del flusso d’aria destinato alla torrefazione del caffè. Un fiore all’occhiello necessario per torrefare il caffè in modo unico,
dolce e preciso.
“La tostatura rappresenta il cuore del
processo di lavorazione del caffè, di

CoffeeTrend magazine Dicembre I December 2021

It is all about timing. The timing with
which a company enters the market,
adapts to it, anticipates its trends. It is
natural to mention IMF Coffee Roasters, who manages to stand out from the
competition thanks to innovation and
environmental sustainability.
Beyond words, IMF has in fact recently
obtained two patents for its inventions,
such as the Vortex system allowing a
careful modulation of the airflow for coffee roasting. A crucial and necessary solution to roast coffee in a unique, sweet
and precise way.
“Roasting represents the heart of coffee
processing and it is extremely important as it determines the final outcome
and the quality of the product”, explains
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estrema importanza in quanto determina l’esito finale e la bontà del prodotto”,
spiega Alessandro Garbin, CEO di IMF
con alle spalle una storia lunga tre generazioni nel mondo del caffè verde e una
grande esperienza nella vendita di torrefattrici. “A mio parere la tostatura perfetta deve essere dolce e delicata, senza
avere picchi di temperatura nel trasferimento di calore al chicco, attraverso il
preciso controllo dei flussi di aria al fine
di minimizzare le fluttuazioni termiche interne al tamburo, in modo da distribuire il calore uniformemente da un chicco
all’altro e lungo l’intera superficie di ciascun chicco per permettere un graduale
e omogeneo trasferimento termico, tale
da non bruciare gli aromi presenti all’interno ma al contrario esaltandoli e sprigionandoli completamente, sviluppando
il gusto e le fragranze caratteristiche di
ogni singola qualità di caffè.
Una buona tostatura inoltre caratterizza
il colore del caffè torrefatto nonché la
sua facilità di macinatura, aumentando-
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Alessandro Garbin, IMF CEO with a long
history of three generations in the green
coffee business and great personal experience in the sale of coffee roasting
machines and equipment.
“In my opinion the perfect roasting must
be sweet and delicate, without temperature peaks in transferring heat to the
grain and through the precise control
of air flows in order to minimize thermal
fluctuations inside the drum, so as to
distribute heat evenly from one grain to
another and along the entire surface of
each grain to allow a gradual and homogeneous heat transfer, such as not to
burn the aromas present inside but on
the contrary exalting and releasing them
completely, developing the taste and
fragrances characterizing each individual quality of coffee. A good roasting level
also characterizes the color of roasted
coffee as well as its ease of grinding, increasing its extraction possibilities and
properties”.
The sustainability choices could not be
more satisfactory and responsible in
2021, where those who are greener win
while maintaining high qualitative standards. This could possibly be the reason
behind IMF’s unstoppable advance in
the last nine years, reaching 38 current
employees from the initial 4 and billing
around 10 million euros in 2020. The

ne le possibilità e le proprietà di estrazione a seconda delle necessità”.
Le scelte intraprese non potrebbero essere più soddisfacenti e responsabili nel
2021, dove vince chi è più green mantenendo standard alti. Forse è anche per
questo motivo che IMF avanza inarrestabile da nove anni, essendo passata
da 4 dipendenti ai 38 attuali e fatturando
circa 10 milioni di Euro nel 2020. La media di crescita annua è a due cifre e grazie al suo approccio etico e qualitativo
conquista un mercato dietro l’altro, arrivando a spingersi fino in Australia, Cina
e Nuova Caledonia.
Ma ciò che le ha permesso di fare tutto
questo è la fedeltà al vero Made In Italy.
Un mix di tradizione e innovazione che
esalta la qualità artigianale dei prodotti e rimarca l’attenzione sull’efficienza e
l’affidabilità degli stessi consacrandosi
al tempo stesso come avanguardia della
sostenibilità ambientale. Ecco perché il
sistema di tostatura presenta una singola camera di combustione ed unico
bruciatore. Questo permette, in sinergia con particolare sistema di recupero
energetico, che il livello di consumo di
gas sia minimo rispetto alla media europea. “Ma ciò non sarebbe ancora abbastanza - continua Alessandro Garbin
- abbiamo raggiunto bassissimi valori di
emissioni di post tostatura, ampiamente
al di sotto dei termini di legge, addirittura
senza dover usare i catalizzatori”.
L’azienda veneta di Occhiobello dimostra valore tanto nella politica aziendale
esterna quanto in quella interna, vantando infatti un’offerta estremamente
assortita, articolata innanzitutto in macchine tostatrici industriali e artigianali,
che vanno da 1kg fino a 480kg a ciclo,
dotate del software di ultima generazione Galileo che garantisce tracciabilità,
riproducibilità ed efficienza.
“Sono felice di affermare che i clienti che
utilizzano le macchine anche su 3 turni e
7 giorni su 7 sono veramente molto soddisfatti” puntualizza Garbin. Questo perché IMF è focalizzata nella costruzione di
torrefattrici industriali con relativi impian-

average annual growth is now doubledigit, and thanks to its ethical and qualitative approach the company conquers
one market after another, reaching latitudes as far as Australia, China and New
Caledonia.
All of this has been possible though loyalty to Made in Italy approach, a winning
mix of tradition and innovation that enhances the artisan quality of the products and underlines the attention to efficiency and reliability, while at the same
time becoming an avant-garde of environmental sustainability.
That’s why the roasting system presents a single combustion chamber and
unique burner. This solution, in synergy
with a peculiar energy recovery system,
allows extremely low levels of gas consumption, compared to European average. “But this is still not enough - explains CEO Alessandro Garbin - we have
reached very low post-roasting emission
values, well below the legal terms, even
without having to use catalysts”.
The Venetian company of Occhiobello
demonstrates value both in external and
internal company policy, proposing in
fact an extremely assorted offer, articulated in industrial and artisanal roasting
machines ranging from 1kg up to 480kg
per cycle, equipped with the latest generation Galileo roasting management
software that guarantees traceability, reproducibility and efficiency.
Garbin comments: “I’m happy to say
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ti di insilamento e movimentazione per
that customers who use our machines
caffè crudo e tostato, completamente
even on 3 shifts a day, 7 days a week
personalizzabili in base alle esigenze del
are truly satisfied”. This because IMF
cliente, completi di sistemi di trasporto
focuses on the construction of induspneumatici e meccanici, pulitrici di caffè
trial roasters with related storage and
verde, filtri depolveratori, spietratrici, mihandling systems for green and roasted
scelatrici, macinacaffè.
coffee, fully customizable according to
Un’offerta varia ma anche personalizcustomer’s needs, complete with pneuzata a seconda del cliente. E garantita.
matic and mechanical transport sysCome? Attraverso un eccellente servizio
tems, green coffee cleaners, dust filters,
di tele-assistenza e post-vendita come
skewers, mixers, coffee grinders.
poche realtà aziendali. Infatti, grazie ad
A wide variety of choice and customizaun innovativo controllo da remoto e attion options, with impeccable after-sale
traverso una collaborazione che va al
service guaranteed by tele-assistance
di là della semplice manutenzione, staff
and remote connection options.
e clienti riescono a fornire giorno dopo
In fact, thanks to an innovative remote
giorno soluzioni cucite su misura e a
control, together with a collaboration
stringere ottimi rapporti tra diverse realtà
that goes beyond simple maintenance,
mondiali, collezionando casi di successtaff and customers are able to work
so.
on tailor-made solutions day after day,
In tutto questo clima, chi respira l’aria di
to forge excellent relationships between
casa nell’azienda madre non può predifferent realities, collecting successful
scindere da questi valori.
cases worldwide.
Tutti infatti sono compartecipi di una
In this positive climate, no one can igcrescita umana prima ancora che aziennore such values, taking part in human
dale e un soppesato welfare garantisce
growth well before corporate growth,
sempre a chi se lo merita un’importante
thanks to a balanced welfare system alvalorizzazione.
ways guaranteeing important personal
Ecco perché IMF è la classica famiglia
enhancement to those who deserve it.
italiana di una volta, un’azienda di punThat’s why IMF is the classic Italian famThe original
patentedheat
Vortex system, together with heat
The
original
patented
Vortex system, together
with
ta che mira all’eccellenza in ogni passo
ily,
a leading company aiming
for excelseparated from the drum, allows a perfect
generator
separated
from the drum, allows generator
a perfect
che compie, adattandosi perfettamente
lence in every step
it takes, adapting
temperature
control during the whole roasting process,
temperature
ai tempi dell’oggi.
perfectly to today’s times.control during the whole roasting process,

alty coﬀee roasters and
customized
Specialty
coﬀee
roasters
and
customized
Complete
artisanal
and
industrial
turnkey plant solutions
turnkey
plant solutions
coffee
processing
plants
OUR INNOVATIVE
TECHNOLOGY

OUR INNOVATIVE
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

a uniform heat transfer inside the drum.
guaranteeing a uniform heat transfer insideguaranteeing
the drum.

A technology that respects the ambient,
environment,
since IMF roasters
A technology that respects the environment,
since
do
notIMF
need
roasters
any additional
do not need
catalyzer,
any additional
with emissions
catalyzer,
since IMF roasters do not need any additional catalyzer,
with emissions
widely
below law
widely
limits.
below law limits.
with emissions widely below law limits.
Respect towards coffee beans, enhancing
Respect towards coffee beans, enhancing the organoleptic characteristics of every origin
the organoleptic characteristics of every origin
in the cup.
in the cup.
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Guida del Camaleonte

Focus sulle Aziende I Spotlights on Enterprises

nasce la prima guida
dei caffè e delle torrefazioni d’Italia

54 55

Si chiama Guida del Camaleonte ed è
curata da Andrej Godina e Mauro Illiano,
due professionisti del mondo del caffè,
specializzati nella degustazione dell’espresso.
“Abbiamo messo a punto uno strumento
che ha una duplice funzione: smarcare il
caffè dai classici stereotipi con aggettivi
come intenso, forte, aromatico, che in
realtà non dicono nulla di ciò che si troverà in tazza, per dare al caffè una precisa
connotazione sulle sue caratteristiche di
“flavore”, commenta Andrej Godina, coffee expert e PhD in Scienza, Tecnologia
ed Economia nell’Industria del Caffè.
Si tratta di un progetto imprenditoriale
nato per diffondere la conoscenza del
vasto panorama del caffè italiano e creare uno spazio di incontro tra torrefattori
e consumatori. La Guida dei caffè e delle
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It’s called Guida del Camaleonte and is
edited by Andrej Godina and Mauro Illiano, two professional coffee experts specialized in the espresso tasting.
“We have developed a tool that has a
dual function: remove coffee from the
classic stereotypes with adjectives such
as “intense”, “strong”, “aromatic” which
in reality do not say anything about what
we will find into the cup, to give a precise
connotation to the coffee on its characteristics of “flavor”, comments Andrej Godina, coffee expert and PhD in Science,
Technology and Economics in the Coffee
Industry.
It’s an entrepreneurial project born to
spread the knowledge of the sweeping
view of Italian coffee and create a meeting space between roasters and consumers. The Guide of Italian coffees and

Guida del Camaleonte
The first italian guide
of coffee and roasteries is born

torrefazioni d’Italia è un’opera prima che
mapperà le torrefazioni di ogni regione
e dimensione. Saranno previsti specifici
spazi anche per le Caffetterie Storiche e
per le Accademie formative del mondo
del caffè.
La Guida è una vetrina esclusiva e unica
per le torrefazioni che potranno presentare le loro eccellenze aziendali e i loro
migliori caffè; per farlo, ogni torrefazione
avrà uno spazio dedicato per raccontarsi
e far raccontare i propri prodotti. In questo modo il consumatore potrà scegliere,
in base a dati oggettivi, il flavore, la tostatura e le note aromatiche che più gli
piacciono, provandone anche di nuove.
Il format individuato è analogo a quello
delle guide dei vini: i lettori troveranno
una presentazione della torrefazione e la
valutazione dei caffè sottoposti ad assaggio con note sintetiche di degustazione
e icone con l’indicazione delle note aromatiche.
Penso sarà un importante strumento per
il consumatore, ma anche per le torrefa-

roasteries is a first work that will map the
roasteries of every region and size. Specific spaces will also be provided for historic cafés and training academies in the
coffee world.
The Guide is an exclusive and unique
showcase for roasteries who will be able
to present their company excellences
and their best coffees; to do this, each
roastery will have a dedicated space to
talk about themselves and their products.
In this way the consumer will be able to
choose, based on objective data, the flavor, roasting and aromatic notes that he
likes more, trying new ones.
The format identified is similar to the wine
guides: readers will find a presentation of
the coffee roasteries and the rating of the
coffees being tasted, with tasting notes
and icons that indicate the aromatic notes.
I think it will be an important tool for the
consumer, but also for coffee roasters
who will be able to have a showcase and
a sales opportunity. In addition, it will fi-
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zioni che potranno disporre di una vetrina e di un’opportunità di vendita. Inoltre,
finalmente si potrà fotografare un comparto italiano rilevante (soprattutto per
l’espresso) che oggi non ha una vetrina
unica, continua Godina.
Le pagine della guida sono pronte ad
accogliere le storie delle torrefazioni che
vorranno aderire all’iniziativa e i loro caffè.
La sua realizzazione sarà un nuovo inizio per l’Italia del caffè, la prima pagina di
una nuova storia, da scrivere tutti insieme: torrefattori, assaggiatori e consumatori, affinché l’eccellenza del caffè italiano
possa riaffermarsi in tutta la sua unicità,
sottolinea Mauro Illiano, coffee expert e
recensore gastronomico.

Il “flavore”
Ma che cos’è il flavore? Si tratta di un
termine mutuato dall’inglese flavour che
indica la combinazione di aromi, gusti
ma anche sensazioni tattili percepiti al
momento dell’assaggio. Questa multipercezione consente di descrivere cibi
e bevande in maniera univoca e precisa.
Questa è la grande novità della Guida:
per ogni caffè si evidenzieranno i flavori
maggiormente percepibili come cacao,
biscotto, miele o arancia e il consumatore appassionato di caffè potrà così cercare il proprio prodotto ideale.
L’uscita della guida è prevista per la primavera 2022 e sarà in formato cartaceo
e digitale tramite un’app dedicata che
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nally be possible to photograph a relevant Italian sector (especially for espresso) that today does not have a unique
showcase, continues Godina.
The pages of the guide are ready to welcome the stories of the roasteries, who
want to join the initiative, and their coffees.
Its creation will be a new beginning for
the Italian coffee sector, the first page of
a new story, to be written all together:
roasters, tasters and consumers. Only in
that way the excellence of Italian coffee
can reassert itself in all its uniqueness,
emphasizes Mauro Illiano, coffee expert
and gastronomic reviewer.

The new italianized
word “flavore”
What does “flovore” mean? The expression derives from the English word “flavor” intentionally Italianized maintaining
the original English connotation. It is a
term borrowed from the English “flavor”
that indicates the combination of aromas,
tastes but also tactile sensations perceived at the moment of tasting. This multiperception allows you to describe food
and drink in a unique and precise way.
This is the great news of the Guide: for
each coffee, the most perceptible flavors
will be highlighted, such as cocoa, biscuit, honey or orange, and the passionate
coffee consumer will be able to search for
their ideal product.
The guide is scheduled to be released in
spring 2022 and it will be in paper and
digital edition via a dedicated app that
will allow you to search coffees by type:
beans, moka, single-dose, commercial
quality, Specialties, certified coffees, or
by aromatic characteristics. An example:
just type the words “cocoa” or “caramel”
and the coffees with these characteristics
will be highlighted.

Why the name of
“Guida del Camaleonte”?
The coffee bean changes color during roasting, just like a chameleon. And like a
chameleon it comes in different features,

consentirà di ricercare i caffè per tipologia: grani, moka, monoporzionato, qualità commerciale, Specialty, caffè certificati, oppure per caratteristiche aromatiche.
Un esempio: basterà digitare le parole
“cacao” o “caramello” e saranno evidenziati i caffè con queste caratteristiche.

Perché “Guida del Camaleonte”?
Il chicco di caffè cambia colore durante
la tostatura, proprio come un camaleonte. E come un camaleonte si presenta sotto diverse sembianze, con diversi
profili aromatici a seconda del grado di
tostatura, delle macinature e del metodo
di estrazione utilizzato. I caffè sottoposti
all’assaggio non avranno dei voti, ma al
contrario riceveranno dei riconoscimenti:
1, 2, 3, 4 o 5 Camaleonti. Da un prodotto
quindi nella media a un prodotto di livello
eccellente, ma l’obiettivo è quello di cercare il buono e i giudizi espressi saranno
unicamente positivi.
Sono previsti anche diversi premi e riconoscimenti, come le migliori 5 torrefazioni:
• Torrefazione dell’anno
• Micro Torrefazione dell’anno
• Sostenibilità
• Innovazione
• Tradizione

with different aromatic profiles depending
on the level of roasting, grinding and the
extraction method used.
The coffees tasted will not get marks but,
on the contrary, they will receive awards:
1, 2, 3, 4 or 5 Chameleons. From an average product to an excellent level product, but the goal is to look for the good
and the judgments expressed will only be
positive.
There are also several awards and recognitions, such as the best 5 roasteries:
• Roastery of the year
• Micro Roastery of the year
• Sustainability
• Innovation
• Tradition

E i 10 migliori caffè:
• Miscela in grani dell’anno
• Arabica in grani dell’anno
• Robusta in grani dell’anno
• Biologico dell’anno
• Rainforest Alliance dell’anno
• UTZ dell’anno
• Specialty dell’anno
• Light Roast dell’anno
• Dark Roast dell’anno
• Decaffeinato dell’anno

And the best 10 coffees:
• Blend of coffee beans of the year
• Arabica coffee beans of the year
• Robusta coffee beans of the year
• Organic coffee of the year
• Rainforest Alliance of the year
• UTZ of the year
• Specialty coffee of the year
• Light Roast coffee of the year
• Dark Roast coffee of the year
• Decaffeinated coffee of the year

Le iscrizioni alla Guida sono già partite.
L’inserimento prevede una quota di iscrizione calibrata sulla tipologia di spazio
acquistato e sul numero di caffè inviati
all’assaggio.
Per maggiori informazioni:
email: info@guidadeicaffe.com
sito web: www.guidadeicaffe.com

Registration for the Guide has already
started. The insertion provides a registration fee calibrated on the type of space
purchased and on the number of coffees
sent for tasting.
For any further information:
email: info@guidadeicaffe.com
website: www.guidadeicaffe.com
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