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Il caffè è uno dei prodotti agricoli più commercializzati al mondo. Ogni anno vengono prodotti tra 140 
e 150 milioni di sacchi da 60 kg, per un valore superiore a 27 miliardi di dollari. La sua produzione 
coinvolge circa 25 milioni di agricoltori, per la maggior parte costituenti piccole realtà produttive in oltre 
50 paesi in via di sviluppo. Il 70% del caffè prodotto viene esportato e nell’economia dei paesi è spesso 
il primo prodotto di esportazione (America centrale e meridionale, Africa e sud-est asiatico), mentre la 
sua commercializzazione e trasformazione, principalmente destinata a Paesi ad alto reddito (Nord 
America, Unione Europea, Giappone), viene gestita principalmente da poche società transnazionali. 
 

 
Distribuzione dei paesi produttori di caffè (fonte National Geographic) 

 

Il mercato del caffè presenta grandissime contraddizioni. Nonostante il grande volume di risorse generate 
nel commercio mondiale di questo magico prodotto e le vaste aree coltivate a livello globale, esiste una 
distribuzione disuguale del valore lungo tutta la filiera del processo. Nei Paesi produttori generalmente il 
consumo di caffè è molto basso, mentre i Paesi consumatori, che non lo producono, sono i maggiori 
fruitori. Queste sono solo alcune delle tante singolarità del mercato del caffè, le cui crisi ricorrenti fanno 
sì che il caffè venga considerata la droga legale più commercializzata al mondo, ma molto spesso anche 
la meno remunerata, perlomeno all’origine. 

 
Distribuzione dei Paesi consumatori di caffè (fonte ICO) 

 



 
Paese Consumo Kg/pro-

capite 

Croazia 5 

Malta 5,1 

Brsile 5.1 

Costa Rica 5,2 

Grecia 5,4 

Austria 5,5 

Slovenia 5.6 

Italia 5,7 

Germania 6,6 

Paesi Bassi 6,8 

Svizzera 7,4 

Bermuda 7,5 

Svezia 7,9 

Danimarca 8,1 

Norvegia 9 

Islanda 9,1 

Aruba 9,2 

Finlandia 11 

Consumo pro-capite del caffè per Paese consumatore in Kg/anno (fonte ICO) 

 

Comunemente questa disuguaglianza viene correlata a vari fattori. I troppi limiti strutturali inerenti alle 
attività agricole proprie dei luoghi di coltivazione del caffè, le insufficienti condizioni per lo sviluppo 
sociale e produttivo, una commercializzazione con scarso valore aggiunto. Inoltre, il caffè è un bene che 
viene prodotto con bassi investimenti, bassa tecnologia e poca specializzazione, che spesso porta ad un 
approvvigionamento (leggi accaparramento) elevato ed il cui valore, non sempre remunerativo, viene 
determinato dalle due borse di New York e Londra, che il più delle volte tengono conto delle scorte, 
piuttosto che delle produzioni. 
 

 
El Salvador: Sonsonate – Nuova piantagione, in un contesto agroforestale integrato  

(foto Accademia del Caffè Espresso) 
 

 



Oltre a tutto ciò, durante la crisi economica all’inizio del nuovo millennio, la coltivazione del caffè è stata 
sottoposta a un processo di mini fondizzazione, basato sulla predominanza di piccole realtà familiari, che 
sono ancora più vulnerabili agli effetti del clima o agli shock del mercato, ma che, paradossalmente, in 
alcuni Paesi rappresentano oltre il 70% dei produttori e la loro produzione è spesso più del 80% del caffè 
prodotto ed esportato. Le dimensioni ridotte delle piantagioni spesso impediscono di generare entrate 
sufficienti per sfuggire alla povertà, mantenendo una dinamica di trasformazione nel territorio e di 
controllo dello stesso, caratterizzata da marginalità, degrado ambientale e preoccupante migrazione 
rurale-urbana. 
 

La sostenibilità del settore caffè, oramai sempre più necessaria ed impellente al fine di ridurre l’impatto 
ambientale e non solo, rimane a rischio ed è ormai tempo di affrontare l’inevitabile sfida del superamento 
della vulnerabilità economica del piccolo produttore che si trova costretto a fronteggiare instabilità del 
reddito, bassa produttività e articolate barriere all'accesso al mercato, soprattutto legato all’esportazione: 
i prezzi internazionali instabili hanno una influenza diretta sull'accesso all'istruzione, all'alloggio, al cibo, 
ai servizi sanitari e ad altre necessità di base delle tante comunità legate alla coltivazione del caffè.  
 

L'isolamento geografico di molti coltivatori può inoltre comportare costi eccessivamente elevati in 
termini di praticità, come per l'acquisto di attrezzature e di fattori di produzione o la garanzia del trasporto 
dei prodotti, reso difficile dall’accesso problematico alle piantagioni. Questi potrebbero essere fuori 
portata quando le quotazioni scendono troppo.  
 

 
Le fasi della catena produttiva del caffè: dalla maturazione delle ciliegie alla tostatura e macinatura  

(foto Accademia del Caffè Espresso) 
 

Al giorno di oggi, è doveroso proporre soluzioni diverse, per suggerire strategie di sviluppo in 

una caffeicoltura sostenibile, che permetta una gestione efficiente delle risorse dell'ecosistema e che 
porti ad adattare la coltura ai cambiamenti climatici, che nel prossimo futuro potrebbero avere effetti 



devastanti sull'offerta ambientale. Potrebbero verificarsi conseguenti cali di produttività e spostamento 
delle colture verso nuove aree geografiche, ad altitudini più elevate.  
Un approccio che ha sempre più ragione di essere considerato ed applicato, è quello orientato al mercato, 
in cui solo coloro che sono più efficienti dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, ovvero che 
producono di più, ma in maniera virtuosa, utilizzando meno risorse e conservando una alta qualità di 
prodotto, possono mantenersi e sopravvivere. In questo caso i costi legati alla sostenibilità dovuti 
all’applicazione di tutti questi accorgimenti vengono inseriti nel valore del prodotto, e pagati dal 
consumatore.  
Il caffè, al momento che viene degustato al bar o a casa o in ufficio, non è solamente un mero prodotto 
alimentare e non può essere ridotto alla bevanda ottenuta dalla trasformazione di 43 chicchi di caffè per 
ogni tazzina. Il caffè è molto di più: si porta dietro la fatica degli agricoltori, il lavoro che quotidianamente 
realizzano per difendere le loro piantagioni, le loro montagne, la presenza costante e preziosa delle donne 
in tutte le fasi di produzione, i loro ecosistemi resi sempre più fragili per “cose” che vengono fatte più 
nel mondo del consumo, che in quello della produzione, mondo che spesso gli agricoltori non conoscono, 
ma di cui pagano le conseguenze ambientali, sociali ed economiche. 
 

 
Honduras: Santa Rosa di Copan – raccolta manuale del caffè  

(foto Accademia del Caffè Espresso) 
 

L’applicazione delle pratiche di sostenibilità rappresenta un costo, ma questo dovrebbe gravare sul 
consumatore e sulle istituzioni pubbliche. Il cliente finale deve essere parte dell’apparato, collaborando 
alla salvaguardia dell’ecosistema: è indubbio che molti dei fattori sociali e ambientali che i coltivatori di 
caffè devono sfidare giornalmente potrebbero essere adeguatamente affrontati se il fattore economico 
fosse ragionevolmente condiviso fra tutti.  
Mentre impariamo cosa funziona davvero e cosa no, in un mondo con velocità e dinamiche sempre più 
rapide, dobbiamo trovare soluzioni più intelligenti, capaci di avvicinarsi molto di più alla sostenibilità. 
Abbiamo semplicemente bisogno del coraggio per renderla una priorità, che sia parte del profitto e non 
qualcosa di estraneo ad esso. 
Non dimentichiamoci che i cambiamenti climatici stanno alterando i cicli produttivi e amplificando i 
danni causati da parassiti e malattie, oramai sempre più endemici nel caffè, influenzando negativamente i 
raccolti e soprattutto la qualità in tazza, che nel caffè è un elemento fondamentale.  



 
A lungo termine, sarà compromessa la sostenibilità dell'attività legata ad uno dei prodotti agricoli più 
importanti e consumati a livello mondiale. 
È necessario attuare nuove pratiche nelle colture, favorendo una maggiore attenzione all’agricoltura 
ecologica, tenendo maggiormente conto dei cicli naturali e delle loro interazioni secondo le pratiche 
dettate dall’agro forestazione. Deve essere ridotto l'uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici, e interrotto il 
deterioramento del suolo (erosione, contaminazione) e va aumentata la biodiversità nelle colture. Allo 
stesso tempo, i costi devono essere ridotti per una maggiore competitività e resilienza degli stessi sistemi 
di produzione. Le tecnologie da applicare sono quelle a bassa emissione di carbonio, come la produzione 
di bio-input basati su materiali generati all'interno o intorno alla piantagione, la produzione di fertilizzanti 
ed estratti organici, la piantagione e la conservazione di alberi ombra nelle piantagioni, la gestione delle 
acque superficiali e di lavorazione delle ciliegie, l’utilizzo dei sottoprodotti del processamento, la copertura 
del suolo e altre tecniche legate alla introduzione di misure climatiche, che contribuiscano a ridurre il 
carbon foot printing, e di fatto i costi di produzione. 
 

 
Costa Rica: selezione dei difetti fisici del caffè di alta qualità in tempi di corona virus 

(foto Accademia del Caffè Espresso) 
 

L'agro forestazione è una parte fondamentale del processo integrale di conservazione e miglioramento 
del suolo e del raggiungimento di alti standard di qualità del prodotto. È una strategia il cui obbiettivo è 
stabilire e rafforzare la sostenibilità nelle piantagioni degli agricoltori, promuovendo la diversificazione 
produttiva e la gestione dei sistemi multistrato.  
Gli studi condotti da vari autori indicano che le potenzialità delle interazioni ecologiche in un sistema 
agroforestale sono numerose, ed ognuna di queste interessa in maniera specifica le diverse tecnologie 
agroforestali. Il tipo di interazione risultante nelle relazioni tra i componenti può manifestarsi 
positivamente quando c'è complementarità tra loro, negativamente quando c'è competizione e neutrale 
se non si influenzano o interagiscono.  
 



La sostenibilità ambientale è forse il problema più urgente che il mondo sta affrontando oggi. 
L'agricoltura, attuata nei metodi odierni, è la causa dell'80% della deforestazione e la coltivazione del caffè 
richiede enormi quantità di risorse. Anche la lavorazione e l'esportazione del caffè hanno un impatto 
sull'ambiente, spesso poco considerato. In generale, la coltivazione convenzionale ha spesso un impatto 
negativo sulla biodiversità, ma alcuni metodi sono più distruttivi di altri ed è necessario portare un 
cambiamento.  
In un sistema agroforestale perfetto le piantagioni con alberi da ombra sono le migliori, poiché ospitano 
gli uccelli e gli altri animali selvatici, cosa che non succede nelle piantagioni monocolturali in pieno sole, 
dove si rilevano problemi di impollinazione e parassiti e quindi un aumento della dipendenza dai pesticidi, 
perpetuando ulteriormente il deterioramento ambientale. Anche gli effetti del processo di lavorazione del 
caffè umido su flussi e sull’acqua utilizzata rappresentano una problematica in molti Paesi produttori. 
L'acqua contaminata dalla lavorazione finisce nei fiumi, nei laghi, nei canali idrici locali e può essere causa 
di grande inquinamento dei suoli e delle falde acquifere.  
 

La Water Footprint Network riporta che l’indice di consumo di acqua globale di una tazza di caffè da 
125 ml è di 140 litri. Un litro di caffè consuma più di 1.000 litri di acqua. 
 

 

 
Costa Rica – Terrazù: la qualità del caffè si basa su una corretta selezione delle ciliegie in fase di raccolta 

(foto Accademia del Caffè Espresso) 
 

I produttori si trovano ad affrontare anche altri nuovi ostacoli. I cambiamenti climatici stanno colpendo 
le aree di coltivazione in maniera particolarmente forte. Le precipitazioni sono più intense e concentrate 
in periodi di tempo più brevi, aumentando paradossalmente i periodi di siccità. 
Condizioni climatiche imprevedibili possono avere un impatto diretto sulla qualità del caffè, che presenta 
un ciclo annuale, relativamente lungo. Le forti piogge in una stagione che dovrebbe essere secca, possono 
incidere in maniera devastante sull'intero raccolto e sulla qualità in tazza della bevanda, e di conseguenza, 
ridurre drasticamente il reddito degli agricoltori. 



I caffè di alta qualità (Specialty coffees), minacciati dai cambiamenti climatici, con l'aumento delle 
temperature dovranno scalare le montagne, alla ricerca di temperature più miti e costanti, riducendo così 
la superficie disponibile per la coltivazione di un prodotto di alta gamma. 
 

Anche il mondo del consumo, sia come settore produttivo che come consumatori di caffè, potrebbe 
svolgere un ruolo importante, apportando alle buone pratiche realizzate in origine una maggiore 
attenzione all’esperienza “caffè” e facendo scelte più etiche. Le capsule e tutto il materiale monouso 
utilizzato oltre ad essere difficilmente riciclabile creano un volume di rifiuti non indifferente. E per quanto 
riguarda la materia prima, le stesse polveri esauste potrebbero essere trasformate in una fonte di materia 
organica importante. 

 
Jessica Sartiani “Johnsy” alle prese con l’estrazione della tazza perfetta (foto Accademia del Caffè Espresso) 

 

In questo senso si stanno compiendo passi verso opzioni più sostenibili, cercando materiali compostabili 
e riciclabili sia per i contenitori che per gli imballi ed una maggiore efficienza energetica delle attrezzature 
nella fase di estrazione. L’industria delle macchine espresso propone sempre più spesso apparecchi a 
basso consumo energetico. 
 

Ma la parte della filiera del caffè che ha davvero bisogno di attenzione rimane l'origine. Abbiamo 
buoni esempi di coltivatori di caffè in tutto il mondo che agiscono in un’ottica di sostenibilità ambientale 
economica e sociale, che implementano le buone pratiche agricole, proteggono l'ambiente, offrono buone 
condizioni di lavoro ai lavoratori e ottengono un reddito decente dalla vendita dei loro caffè certificati: si 
stanno prendendo cura dell'ambiente, diversificando le loro produzioni e aumentando i propri profitti, 
dedicandosi oltre che al caffè alla produzione di miele e altre colture e infine ottenendo  entrate migliori 
grazie alla scelta di alcuni dei caffè territoriali più spettacolari e importanti del mondo. 



In questo momento, in cui il mondo occidentale dibatte e viene portato a sensibilizzarsi su queste 
problematiche, nella prima parte della filiera, quella legata all’origine, si trovano messe in atto le soluzioni 
che concretamente affrontano la questione ed è come se la fase del consumo non ne fosse coinvolta. Il 
consumatore spesso non sa che 100 milioni di persone al mondo sono coinvolte nella coltivazione del 
caffè, con 2 milioni di ettari di piantagioni e forse non immagina che potrebbe contribuire alla 
salvaguardia di queste e alla creazione di un mondo migliore. 
La soluzione è l’avvicinamento dei mondi della produzione e del consumo. La collaborazione con queste 
comunità e i partner coinvolti per fornire formazione, assistenza tecnica e garantire un accesso al mercato 
per questi caffè di alta qualità, acquistando e valorizzando il prodotto, considerando l'origine e il metodo 
di coltivazione.  
Se il mondo del caffè vi è sconosciuto, provate a pensare cosa sarebbe stato oggi il Chianti, se fosse 
rimasta quella zona depressa e abbandonata a sé stessa in passato, con terreni poco fertili e produttivi 
finché non è stata valorizzata con la coltivazione intensiva della vite e la produzione di un vino, il Chianti, 
che tutto il mondo ci invidia.  
 

 

Accademia del Caffè Espresso – veduta dell’arco del vecchio stabilimento trasformato nella nuova Accademia 
del Caffè Espresso sulle dolci colline sopra Firenze 
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