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PREMESSa
AMATO CAFFÈ

“Vuoi un caffè?” scandisce la nostra voce... e a quel punto tutto è ben chiaro. 
Amicizia, necessità affettiva, paternità, appartenenza, urgente e desiderato inizio 
per confessioni costruttive e mai punitive. Un caffè? Padre o figlio, amico o maestro, 
allievo o momentaneamente sconfitto o momentaneamente vincitore, e già sai o 
saprai per sempre come ti verrà risposto: “Amaro, uno, due cucchiaini” e mille sottili 
varianti cercando il gusto che fu per la tua prima volta nel berlo e della tua prima 
alleanza emotiva. È l’Olimpo che ti porta via sia da Sparta che da Atene. Così tralasci 
il miele o il bianco cibo degli Dei e offri o accetti un caffè. Ti fai umile accettando 
il suo aiuto. Trovandoti così infinitamente grato per il gusto che difficilmente ti 
accarezzerà nuovamente il palato, se non hai la fortuna di meritare mille Angeli 
protettori. Uomini alati con le loro idee che ti regalano il nuovo miracolo, dandoti 
una tazzina di intensa crema di caffè senza alcuna avidità per buona coltivazione 
di quel che saranno ottimi raccolti. Nascono così i caffè semi-lavati, per apprezzare 
al meglio tutte le potenziali caratteristiche. Ed infatti presto arriva la conferma che 
il buono produce buono, con tutte le potenti conseguenze. Una tazzina a portata 
di mano, a portata di bocca e di palato, di pensieri immediatamente colmi di 
riconoscenza. Il tempo si ferma, e niente vale che apparentemente passino due o 
tre ore sul quadrante del tuo orologio; il tempo si ferma mettendoti nella condizione 
di intendere la permanenza dell’aroma e tutto grazie all’incredibile esplosione di 
gusto di un caffè. Così la memoria si fa più veloce della luce e ti porta nel respiro del 
mondo fra alberi di foreste amate fra Altri Uomini coltivatori e raccoglitori. Uomini 
che asciugano, tostano e ci insegnano la giusta macinatura, la grammatura di acque 
filtrate, estrattive di un Dono di Dio. Sì grazie, io lo preferisco amaro. Solo nel primo 
di ogni mattina aggiungo un po’ di zucchero e solo nel pomeriggio due gocce del mio 
latte... no corretto mai... non si può variare all’infinito la perfezione. Grazie.

Fabio Picchi
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IL CAFFè SI BeVe!

Il consumatore ha il diritto di bere
una tazza di caffè che porta con sé una profonda

conoscenza della filiera di produzione,
che trasferisce nella bevanda un’elevata responsabilità sociale

associata a una qualità priva di difetti sensoriali.
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IL CAFFè SI BEVE!

che si aggira attorno al 60% per l’Arabica e al 40% 
per la Robusta. Ci sono anche altre specie come la 
Coffea Liberica e la Coffea Excelsa che rappresentano 
modesti quantitativi a livello di produzione e sono 
spesso utilizzate come piante ornamentali. Le varietà 
botaniche coltivate nei paesi di produzione sono 
centinaia tra cui le più pregiate e conosciute sono 
Bourbon, Typica, Maragogype, Geisha, Caturra, Pacas, 
Catuaì, SL 24, Laurina, ecc. 
I paesi di produzione del caffè si trovano a cavallo 
dell’equatore in tutti i continenti. La classifica dei 
maggiori produttori vede nettamente in testa il Brasile 
con una quantità di caffè esportato pari a quasi un 
terzo di tutta la produzione mondiale, seguito al 
secondo posto dal Vietnam e al terzo dalla Colombia. 
Seguono al quarto posto l’Indonesia, al quinto 
l’Honduras e l’Etiopia. Per un dettaglio aggiornato 
delle quantità prodotte è possibile visitare il sito web 
dell’International Coffee Organization che raggruppa 
a livello planetario i paesi produttori e consumatori – 
www.ico.org -.
Il caffè è considerato uno dei generi coloniali più 
importanti al mondo in termini di scambi commerciali 
e di valore scambiato nelle borse merci, attraverso i 
cosiddetti “futures” contratti a termine standardizzati 
con il quale le parti si impegnano a scambiare una certa 
attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato 
e con liquidazione differita a una data futura. Nati 
nell’Ottocento, i futures hanno come riferimento le 
borse merci, in particolare i caffè Arabica vengono 
trattati nella borsa di New York, mentre i Robusta in 
quella di Londra. Il prezzo del caffè non viene quindi 
stabilito semplicemente dall’incontro della domanda 
con l’offerta ma da complesse operazioni finanziarie sui 
mercati dei futures che ne determinano una quotazione 
giornaliera sulla cui base viene stabilito il prezzo della 
commodity. Questo meccanismo, interessante per 

LE PIANTAGIONI | BOTANICA E VARIETÀ DEL CAFFÈ 

La prima tappa di questa straordinaria avventura nel 
mondo della bevanda caffè inizia, come tutte le storie 
legate alla terra e ai prodotti agricoli, in piantagione. 
I paesi produttori di caffè si trovano nella fascia 
tropicale del pianeta compresa tra il tropico del Cancro 
e del Capricorno. La pianta del caffè fa parte della 
famiglia delle Rubiacee, genere Coffea, originaria del 
corno d’Africa, l’attuale Etiopia. Le varietà botaniche 
che sono conosciute e utilizzate per la preparazione 
della bevanda sono la Coffea Canephora o Robusta 
e la Coffea Arabica. L’Arabica è considerata la specie 
più pregiata, è quella che ha il doppio dei cromosomi 
rispetto la Robusta - ovvero 44 - ed è quella che ci 
interessa maggiormente per ottenere una bevanda più 
complessa e completa da un punto di vista aromatico 
e gustativo. Entrambe le specie sono consumate a 
livello mondiale con una percentuale di produzione 
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i grandi fondi d’investimento e gli speculatori, è un 
vero e proprio disastro per i coltivatori che vedono 
determinare il prezzo della loro materia prima non da 
normali trattative di mercato ma dall’andamento di 
transazioni di contratti sulle borse merci.
Questo ragionamento ci permette di introdurre 
l’argomento della sostenibilità dal punto di vista 
dell’anello debole della filiera di produzione, cioè il 
coltivatore. Il coffee farmer solitamente è un contadino 
che generalmente gestisce una piccola piantagione di 
caffè, tra i 2 e i 3 ettari di estensione, a conduzione 
familiare. Piantagioni di maggiori estensioni richiedono 
una gestione più complessa con l’assunzione di 
personale esterno che durante l’anno si occupa della 
manutenzione delle piante, potatura, fertilizzazione e 
controllo delle malattie.
Per capire a fondo le dinamiche del mondo moderno 
è necessaria un’introduzione che parte da lontano: 
negli ultimi anni l’umanità è passata da una situazione 

di vita sul pianeta Terra dove la presenza dell’uomo 
era minima rispetto a quella della natura a una 
situazione in cui l’uomo si è moltiplicato velocemente 
e ha riempito tanti spazi riducendo drasticamente 
lo spazio lasciato alla natura. L’uomo ha eroso spazi 
alla natura con gli insediamenti urbani, riempiendo lo 
spazio della sua vita prima con strutture in mattoni e 
calcestruzzo poi con un modello volto esclusivamente 
al consumo, generando una quantità di rifiuti che oggi 
hanno creato uno dei più grandi problemi ambientali 
del nostro pianeta. Su youtube e sui profili social 
di chi vive in paesi in via di sviluppo è facile vedere 
fiumi completamente ricoperti di plastica, discariche 
a cielo aperto, sacchetti di plastica dappertutto, per 
non parlare della famosa isola di plastica che si è 
formata nell’oceano Pacifico e del grande problema 
delle microplastiche la cui soluzione non è più possibile 
rimandare. La popolazione umana cresce e utilizza un 
modello di sviluppo esclusivamente lineare che alla 
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fine di qualsiasi processo produce sempre un rifiuto, 
uno scarto, in poche parole inquinamento. La natura, 
al contrario, ci ha insegnato che l’utilizzo delle risorse 
dovrebbe essere circolare: non esiste rifiuto perché 
nell’ambito del processo biologico qualsiasi elemento 
viene riutilizzato e recuperato.
La nostra vita quotidiana è fatta di tanti piccoli e grandi 
atti di consumo diluiti durante le nostre giornate che 
hanno trasformato l’essere umano in una macchina da 
supermercato. Tra gli acquisti che facciamo c’è anche 
quello del caffè. Perché acquistiamo il caffè? Qual è 
la ragione per la quale l’uomo ha bisogno di ingerire 
una bevanda calda che dal punto di vista nutrizionale 
apporta a mala pena 2 kcal? Certamente dobbiamo 
sottolineare che preparare un caffè con la moka a 
casa al mattino appena svegli o il prendere un caffè al 
bar è un rito, un cerimoniale che generalmente viene 
consumato assieme a qualcun altro, che ci dà la scusa 
di fare due chiacchiere, offrire qualcosa ad un amico, 
prendersi una pausa con il collega di lavoro. La seconda 
ragione è la presenza della caffeina nella bevanda. 
La caffeina è un composto chimico che fa parte della 
famiglia degli alcaloidi, una sostanza che è in grado 
di stimolare ed eccitare il nostro sistema nervoso e 
che, se presa in moderate quantità, ha altri effetti 
fisiologici positivi.
Parlando di caffeina la quantità contenuta nella 
bevanda dipende da vari fattori, primo fra tutti la specie 
botanica. La specie Arabica contiene in media una 
percentuale di caffeina che si attesta attorno all’1,2% 
con dei minimi dello 0,6% come nella varietà Laurina, 
mentre la Robusta ne contiene in media il doppio 

fino a raggiungere dei picchi attorno al 4%. Un altro 
fattore che influisce sulla quantità di caffeina nella 
bevanda è il maggiore tempo di contatto tra acqua e 
caffè durante la preparazione e la maggiore quantità 
di acqua. Per esempio, il caffè espresso che è costituito 
da un volume di acqua di circa 20-25 ml con un tempo 
di erogazione di circa 25 secondi ha un contenuto di 
caffeina basso. La moka produce una bevanda che 
generalmente viene bevuta in una quantità di circa 50-
70 ml, preparata con un tempo di erogazione di circa un 
minuto, quindi con un tempo di contatto acqua/caffè 
maggiore all’espresso, infatti contiene una quantità 
di caffeina maggiore dell’espresso. Una tazza di caffè 

Scheda comparativa tra 
Arabica e Canephora

Tabella comparativa relativa al 
contenuto di caffeina di cibi e 
bevande a grande diffusione
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filtro di circa 200 ml e con un tempo di erogazione 
di circa 4 minuti contiene una quantità di caffeina 
superiore a quella della moka.
La caffeina è una delle sostanza eccitanti più 
consumate al mondo, forse la più consumata, che 
fino dall’arrivo del caffè in Europa nel XVIII secolo 
ha stimolato e svegliato generazioni di persone in 
tutto il mondo dalla sua scoperta fino a oggi. Il caffè 
è consumato da miliardi di persone ogni giorno, basti 
pensare alla tazza preparata per la colazione che in 
qualche modo contribuisce allo sviluppo della nostra 
società attraverso l’azione stimolante di questa 
straordinaria molecola, in grado di svegliare e mettere 
di buonumore. L’assunzione della caffeina stimola 
positivamente i nostri organi di senso: chi può dire 
che bere una buona tazza di caffè non è un piacere? 
Nel caso del caffè l’abbinamento bevanda/caffeina 
è accompagnata da un piacere sensoriale orgasmico: 
se non fosse così potremmo limitarci ad assumere 
caffeina con una pillola, con un energy drink o con un 
bicchiere di Coca Cola.

LA PIANTAGIONE DI CAFFÈ 

La pianta del caffè è una arbusto che predilige climi 
tropicali e che viene coltivato nelle zone a cavallo 
dell’equatore. Le due specie, Arabica e Canephora sono 
molto diverse tra di loro in termini di terroir prediletto, 
rendendo la coltivazione molto versatile anche in 
termini di altitudine. I paesi di produzione del caffè 
sono per la maggior parte paesi in via di sviluppo, poveri, 
dove questa coltivazione costituisce a volte la principale 
fonte di esportazione. 
Il nostro tempo è stato definito come il periodo 
dell’Antropocene, una nuova era geologica, termine 
coniato dal premio Nobel per la chimica Paul Crutzen e 
dal biologo Eugene Stoermer. Questo concetto ci serve 

per capire meglio in quale epoca storica del pianeta 
terra s’inserisce la coltivazione intensiva del caffè e per 
introdurre il fenomeno di cui tanto si parla, ovvero del 
cambiamento climatico. 
L’uomo negli ultimi decenni sta producendo profondi 
cambiamenti nel nostro pianeta, superiori a quelli 
generati dalle forze di origine astronomica, geofisica e di 
dinamica interna del pianeta, il che non mette in pericolo 
la Terra bensì la sopravvivenza dell’umanità. In pericolo 
è la specie umana poiché lo è la biosfera, cioè i beni e i 
servizi forniti dalla natura e dalla biodiversità che hanno 
da sempre sostenuto lo sviluppo della nostra società. Il 
paradosso che l’Antropocene sta vivendo è che siamo 
proprio noi, gli uomini, i fautori della distruzione della 
biosfera che è l’unica fonte di sopravvivenza della nostra 
specie. A volte dovremmo chiederci: qual è il meccanismo 
perverso che spinge l’uomo a distruggere ciò che in 
realtà gli permette di sopravvivere? I paesi di produzione 
del caffè, come già premesso, sono paesi di estrema 
povertà dove i coltivatori sopravvivono in società in cui 
lo stipendio base in taluni casi è inferiore ai 150 dollari 
al mese. Questo deve farci riflettere: crediamo che la 
società odierna debba farsi delle domande sull’attuale 
modello di sviluppo che arricchisce sempre di più 
alcune micro aree del pianeta mentre altre, ampissime, 
rimangono sottosviluppate e povere. Questo genera 
una profonda ingiustizia sociale, morale e organizzativa 
della società umana. Le cause delle diseguaglianze che 
ci sono nel mondo non sono da attribuire allo sviluppo 
in quanto tale ma alle scelte mediante le quali l’uomo 
decide di attuarlo. L’obiettivo deve quindi essere la 
creazione di un valore diffuso e la redistribuzione della 
ricchezza e delle risorse, coinvolgendo sempre più i paesi 
sottosviluppati e consentendo alle generazioni future di 
poter beneficiare di una ricchezza diffusa, in uno spirito 
di necessità di sviluppo e di sopravvivenza organica del 
sistema mondiale.
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“Le cause delle 
diseguaglianze che ci sono 
nel mondo non sono da 
attribuire allo sviluppo in 
quanto tale ma alle scelte 
mediante le quali l’uomo 
decide di attuarlo. 
L’obiettivo deve quindi 
essere la creazione di 
un valore diffuso e la 
redistribuzione della 
ricchezza e delle risorse, 
coinvolgendo sempre più 
i paesi sottosviluppati 
e consentendo alle 
generazioni future di poter 
beneficiare di una ricchezza 
diffusa, in uno spirito di 
necessità di sviluppo e di 
sopravvivenza organica del 
sistema mondiale”

Qual è ora la prima azione che domani mattina 
ognuno di noi può intraprendere per andare in questa 
nuova direzione? Essere sostenibili e socialmente 
responsabili! Vedremo più avanti che cosa vuol dire.
Torniamo all’incipit di questo paragrafo per addentrarci 
nel tema delle piantagioni di caffè e di come sono 
strutturate. Le piantagioni di caffè si presentano 
come piccole o grandi estensioni di terreno, spesso di 
collina o in montagna, letteralmente tappezzate da un 
folto mantello verde costituito da migliaia di piante 
sempre verdi, forse meglio definirle arbusti, per ettaro. 
Le foglie si presentano di diverse dimensioni, secondo 
la specie botanica, di un intensa tonalità di  verde con 
un’altezza che generalmente raggiunge i 2 metri. Le 
piantagioni si suddividono in coltivazioni a cielo aperto 
sotto il sole diretto e piantagioni all’ombra creata da 
alberi ad alto fusto. Non bisogna dimenticare che la 
pianta del caffè è un arbusto originario delle foreste 
degli altopiani etiopi, una pianta di sottobosco, che 
nella sua crescita spontanea gradisce un ambiente 
ombreggiato. La qualità migliore in tazza si ottiene 
con una coltivazione delle piante all’ombra di alberi 
ad alto fusto che riescono a trattenere parte dei raggi 
del sole, facendo maturare le ciliegie più lentamente, 
e permettendo al terreno di mantenere un adeguato 
tasso di umidità, con l’unico inconveniente di una 
minore produzione di frutti. Le piantagioni a pieno sole, 
diffuse soprattutto in Brasile, permettono di produrre 
maggiori quantità di caffè pagando però il prezzo di 
un maggiore stress della pianta che ha una vita meno 
longeva e necessita di maggiore fertilizzazione e 
adeguati sistemi di irrigazione. Le piantagioni a pieno 
sole non solo producono un caffè di qualità inferiore 
ma sono assolutamente meno sostenibili poiché 
non permettono la conservazione dell’ecosistema 
autoctono e aumentano la traspirazione dell’acqua 
provocando un maggiore impoverimento del terreno 
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e delle falde acquifere. Spesso lo stress dovuto 
dall’accelerazione del metabolismo della pianta sotto 
il sole necessita anche di sistemi di irrigazione per dare 
un sufficiente apporto di acqua alle piante.
Le piantagioni si distinguono in base all’altitudine: 
quelle dove si coltiva la Robusta si trovano 
generalmente dagli 0 ai 1000 m s.l.m., quelle dove si 
coltiva l’Arabica si trovano in zone di montagna dai 
1000 ai 2500 m s.l.m. La pianta di Arabica predilige un 
clima più freddo con escursioni termiche giorno/notte 
che vanno dai 10 ai 25 °C e una quantità di pioggia 
annuale minore rispetto a quella necessaria per la 
Robusta. La pianta di Arabica resiste meno all’attacco 
dei parassiti e delle malattie per cui spesso necessita 
di una cura e un controllo delle malattie superiore 
alla Robusta. Le dimensioni delle piantagioni sono 
molto differenti tra loro e variano da paese a paese: 
coltivazioni di enorme estensione, come nel caso del 
Brasile, sono caratterizzate da terreni di migliaia di 
ettari prevalentemente pianeggianti, dove la raccolta 
viene effettuata con utilizzo di mezzi meccanici che 
durante il periodo della raccolta lavorano 24 ore su 24 
guidate da sistemi di navigazione GPS e l’impiego di 
numerosi addetti. Le micro piantagioni si trovano di 
solito in zone di montagna e sono caratterizzate da una 
raccolta esclusivamente a mano con metodo stripping 
o picking. Le piccole piantagioni sono realtà produttive 
a dimensione familiare con estensioni che vanno da 1 a 
3 ettari all’interno delle quali la manodopera è fornita 
esclusivamente dai componenti del nucleo familiare. 
La pianta di caffè allo stato selvatico può raggiungere 
i 10-12 metri di altezza. In piantagione la pianta viene 
tagliata a un’altezza di circa 2 metri, con potature 
dell’arbusto in modo da permettere alle persone di 
raggiungere le punte più alte e consentire la raccolta a 
mano (picking). Il frutto raccolto deve essere lavorato 
per ottenere il seme secco. La coltivazione del caffè 

Infografiche dei diversi metodi 
di lavorazione del caffè:

naturale e lavato

METODO NATURALE

è uno dei pochi esempi nel mondo agricolo dove si 
utilizza il seme e non la polpa del frutto. Il frutto viene 
lavorato in modo da ottenere un seme con umidità 
del 12% che si deve mantenere nel tempo, per essere 
trasportato nei paesi di consumo e in questi ultimi 
essere tostato.
I due principali metodi di lavorazione sono quello 
naturale e quello lavato.
Torniamo alla pianta di caffè per conoscere le attività 
che in piantagione è necessario fare per garantire 
un prodotto di qualità. La propagazione della pianta 
avviene esclusivamente per semina nei vivai. Dalla 
semina del chicco di caffè nel vivaio al trapianto in 
piantagione e al successivo raccolto passano in media 
tre anni. Il chicco di caffè viene seminato e dopo circa 
un mese inizia a germogliare con il primo stelo della 
piantina alla cui sommità c’è il pergamino, ovvero il 
guscio che protegge il chicco e le due foglie racchiuse 
all’interno detto anche “soldatino”; dopo circa sei mesi 

Picking: raccolta a mano 
della ciliegia matura dal 

ramo della pianta

1

Asciugatura: asciugatura delle 
ciliegie su un patio a terra o 

serranda sopra elevata

2
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spuntano le prime due foglie e dopo un anno la piantina 
sviluppa tre coppie di foglie, per un’altezza di circa 25 
cm. Dopo un anno dalla semina la piantina può essere 
trapiantata in una piantagione a cielo aperto, dove 
impiegherà ancora due anni per dare il primo raccolto. 
La pianta del caffè fiorisce più volte l’anno secondo 
le condizioni climatiche, dei periodi di siccità che sono 
intervallati da abbondanti piogge. Generalmente solo 
una fioritura riuscirà a portare a maturazione i frutti. 
Dalla fioritura alla maturazione delle ciliegie, a secondo 
del clima e dalla zona di coltivazione, passano nove 
mesi circa. Abitualmente la pianta di caffè matura 
i suoi frutti una volta l’anno, con l’eccezione della 
Colombia, dove ci sono due periodi di raccolta l’anno e, 
in alcune zone, a volte addirittura tre.
Le piccole piantagioni a conduzione familiare non 
riescono a produrre quantità sufficienti di caffè per 
l’esportazione, la cui quantità minima è compresa tra 
le 18 e le 20 tonnellate. Per questo motivo i piccoli 
coltivatori vendono il proprio prodotto a centri di 
raccolta o a cooperative costituite tra gli stessi 
produttori. Il farmer che non è associato a una 
cooperativa vende il proprio raccolto a intermediari 
indipendenti - detti anche coyote - che acquistano per 
contanti le ciliegie raccolte, che rivendono al centro 
di lavorazione di zona. La cooperativa o il centro 
di lavorazione del caffè sono in grado di gestire le 
quantità prodotte dai singoli agricoltori in un impianto 
centralizzato che permette l’abbattimento dei 
costi di lavorazione, ovvero quello della spolpatura, 
processamento ed essiccazione. La maggiore quantità 
di caffè disponibile nei magazzini permette margini 
di trattativa di vendita più ampi con l’esportatore. 
L’esportatore è un altro anello della catena di produzione 
del caffè che acquista il prodotto secco in pergamino 
prodotto nelle aree di coltivazione per lavorarlo, 
selezionarlo ed esportarlo nei paesi consumatori. 

Picking: raccolta a mano 
della ciliegia matura dal 

ramo della pianta

Fermentazione: i chicchi in 
pergamino con mucillagine 

sono fatti fermentare in vasche 
senza acqua (fermentazione 

aerobica); con acqua 
(fermentazione anaerobica)

Asciugatura: asciugatura 
naturale delle ciliegie su un patio 
a terra o serranda sopra elevata 

o asciugatura meccanica in 
cilindri con aria calda prodotta da 

caldaie a legna

METODO LAVATO

1

3

5

Spolpatura: la ciliegia intera è 
introdotta in un macchinario 
detto spolpatrice con cilindro 
e tramoggia che la comprime: 
dalla parte posteriore escono 

la polpa e la buccia, dalla 
parte anteriore esce il chicco in 
pergamino con la mucillagine

Channeling: dopo la 
fermentazione, i chicchi 

sono lavati in un canale con 
acqua corrente e rimescolati 

con una pala

2

4




