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IX ínforum oltromercoto

Quando il caffè è un piacere socíale

l ERcATo BALLERTNO: IL cROLLo DEL íAFFE'

In guesfo breve dossier viene fotografafo il guadro infernazronale del mercafo del caffè e si
evidenzia la grave crisi dovufa al crollo dei prezzi che sfa causando situazioni molfo precarie
sopraffuffo per i piccoli produftori. fn questo confesto oppare come ancora più evidenfe che i
criferi di stabilità (del prezzo, degli ordini, dei pagamenti) offerti da Ctn altromercato sono una
reale alternafiva alle storfure del mercato nc "lrberista.

Sorseggiare, pensare...

11settembre200?. Ore 8.30. Ordíniomo un coffè ol bor.
Nessuno crollo, anzi: in guesto precíso istonte stiomo pogondo círco '11 15% in più rispetto ol 1995. E'
veeo che l'oumento è in lineo con lo crescífo dell'inflazioneregrstroîo dol 1995 ad oggi e guindi porrebbe
logico pensore che íl ponoromo degli scambí ognícoli inîernozíonolí sia stoto caratterizzato, negh ultimi
onni, qd un guodro dí generale stabil ità.
fn reoltà i l prezzo del caff è e dí molti olfri pnodotti ogricoli tropicoli (cocoo, bonone...) è crolloto negli
ultími onní, senzo che queslo si sío rif lettuto nei prezzi o[.detloglio con cui obbiomo o che fare ogni
giorno. €'dol t997 cheíl prezzo del coffè è in continuo calo, mo oro è dowero precipítoto: I ' indíce
delle quotozioní in dollqrí delle diff erenti guolitò di coffè ho subito un crollo nell'ordine delf'80% tro il
gennoio 1998 e il gennoio 2OO2.

CAMBTANO I PROTAGONT5TT DELLA PRODUZIONE

Eccesso di produzíone e pofere mulfinazionale
Due sono gl i  e lement i  che honno contr ibui îo ol lo svi luppo di  questo cr isí :  l 'eccesso dí  produzione di
carottere strutturale do porte di poesi come íl Brosíle, mo sopretîutlo del Víetnom, nello sforzo di
occrescere lo proprio guoîo di mercoto e lo supremszíadelle multinozionoli che controllono ormoi circo i l
50%del mercaîo mondíole enegl í  u l t imi  onní non honno fot to che oumentore í l  pîezzo del le miscelepee í l
consumotore (o díspetto del costo cjel chicco grezzo che pogono ol produttore che invece è lefterolmente
crolloto).

Dal prínafo dell'America lafina all'emergere der paesr asiatici
Sebbene lo pionto del caffè sio originoriq dello porte nord- orientole del contínente ofricano, in
porticolore dello Yemen, l 'Americo lotino - in cui si coli ivo in modo mossiccio o partire dol XV secolo- à
stofa ed èqîîuolmente i l principole produftoredi caffè negli ult imi cento onni. Lo suo quota,di produzione
è però groduolmente díminuíto nell 'ulî imo secolo: negli onní Cinquonto erooîtorno ol55% dello produzione
mondiole, f ino oi primi onni Novonto sí og9írovo oncoro intorno ol 40% e oggr íl solo Brosile detiene íl 30%
del lc produzione mondiole,  mentra un ol t ro 30% è occupofo dol lo produzione di  Colombio,  Messico,
Vietncm ed fndonesío. La quoto che resto si sportisce fra i principolí poesi produttori ofriconi ed íl resto
del  mondo. Nel  2001 lo pnoduzione totqle di  cof fè ho r"oggiunto i  110 mi l ioni  d i  socchi  o l l 'onno, di
cui ,  esclusi  i  3? mí l ioni  del  Brqsi le,  i  restont i  sono dc of t r ibuire per lo moggior porte ql  Vietnom,
crl Centro Americo e ollo Colom"bio
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Mo guolcoso è combiqto nel ponorqmo dello produzione del caffèt l'íncremento imponente dello guoto dí
mercoto ossorbíto doll'Asio -che vede in primo piono il vietnom segruíto di poco doll.rndio- hq
provocoto unq crisí nelf'eguilibrio del mercoto internozionole di questo prodotfo.
rf vietnom ha eff ettivomente subifo un incremento sproponzionqto: soro ner rggg/go ro suo produzione
raggiungevo íl milione di socchi oll'onno ed oggi,secondo glí ultimi dotí, è íl secondo esporîotore di coffè
del mondo con i suoí 11 milioni di socchí oll 'onno. Nell 'ult imo decennio lo produzione dí coffè in Asío ho
oscuroto anche guello ín Africo, dove lo liberalizzazione del processo di produzíone ho inconîrcîo grovi
difficoltà nel cercore di conguistorsi guote di mercoto.

Produzrone viefnamifa in guantifà o latino-amertcana dt gualità?
L'arrivo mossíccio del chícco vietnomíto non ho sbiloncíoto i l mercoto del caffè solo dol punfo di visto
guonÎitotivo, mo ho portoto profondí combiome ::, onche per guonto ríguordo lo quolitò del prodotto,
corotteristico sullo guole puntono í produttorí sud- omericoni. fl lovoro consístente svolto dol Centro
Americq bosqto sullo guolitò del prodotfo è messo o repenia-giÌo o rischio dí fronte oll'íngresso mossiccio
di un chicco non solo dollo guolità díscutibile, mo soprottutto il cui costo rispetto o guello dell,Americo
Lotino è veromenle ímisorio (mezzo dolloro ol chilo, meno dello mefà rispetto ol chicco sud- omericono).
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Milioni di socchi *!p {,€ K*- r

TOTALE to?.495 95.966 106.246 174.619 Ltz.44? 149.fiz
onno 9ó anno 97 onno 98 onno 99 onno O0 onno 01

Brqsile 27.664 22.758 34.550 32.345 32.004 28.r34
Vietnom 5.705 6.915 6.97? 11.ó48 14.775 L?.600

Colombio 10.87ó I?.211 Lt.o24 9.398 10.532 11.500
Costo d'Avorio 4528 3.682 2.042 5.899 3.974 4.100

Messico 5.3?4 5.045 5.051 6.442 5.125 5.500
Indonesio 8.?99 7.759 8.458 5.432 o . t  a l O . Z 3 U

6uotemola 4 524 4 .?19 4.893 5.201 4.7C0 3.900
fnd io 3.469 4.729 + . 5 t 2 5.457 4  853 5 293

Honduros ?.004 ?.564 ?.195 ?.985 ( . o o  I 2.300
El Solvodor 2.534 ?.t75 2.056 2.835 1.717 1 .ó30

Ugondo 4.297 ?.552 3.298 3.O97 3.205 3.250
Perù 1.80ó t .9?2 2.02? z . o o 5 2.596 2.770

Costo Rica ?.126 e.500 2  ? q n ?.404 2.246 2.623
Nicoroqua 793 1.084 t  n 7 ? 1.532 1.ó10 r.040
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CONSUAAO DI CAFFE' IN ITAUTA

medio lazzine consumote ín un giorno ? - 3

luoghi di consumozione

cctso 70%
barlristor. 20"/"
uf f  ic io LO"T

ropporto fro quontítà consumote e profilo
onogrof ico del consumotore

grovone oumento con
l'età

adulto olto'

3nzrono bosso

motivqzioni legcte ol consumo di coffè

l, 
'noggiore lucidítà dí mente

Der concedersi uno Douso
per soddisfore un desíderio
Der ossecondore un'obitudine

I consumi di coffè nel mondo

Príncipali poesi
consumatorí

Kg procopite
ol l 'onno

Fin londio 10,58
Danimorco 9,99

Olonda 9,85
Norvegío 9,77
Svezio 8.78

Svizzera 7,82
6ermonío 7,16
Austrio 6,78

Belqio- Lussemburgo 5,96
Froncio 5,69
f tol io 4,95

Spqgno 4,49
Cipro 4,t4
U5A 4 1

Portoqollo 3 ,9
6ioppone ?,83

Reqno Unito 2,44
Grecía 2,O8
frlondo 1,47

Fí.ii o,23
Fonte.' Diparfinenfo del Commercio degli USA,

2001
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in socchi do ó0

TOTALE 7?.788.289 74.798.136 76.rT7.9r479.2L5.r94 81.345.978

anno199ó: .arno t997 onno î998 onno,1999 orind,Z0OO.,

u.5.4, 19.448.8?7 20.349.251?1.048.3572?.786.?.82 ?3.826.848

Germonio 13.5ó4.ó38t3.950947 13.809.42114.446.?73 14.381.845

Froncio 6.732.966 6.828.961 6.615.?42 6.665.987 6.597.0?5

Giappone 6.078.019 ó.048.015 6.O97.273 6.6t6.634 6.975.2t9

Itolio 5.610.347 5.744.683 5.920.O79 5.975.t77 6.344.405

Spogno 3.539.231 3.818.470 3.777.581 4.030.258 3.819.98ó

Olondo 3.134.837 2.978.950 2 . 9 : t . " 1 5 2.6?6.9r4 3.O44.4U3

Reqno Unito ?.959.55r 3.003.723 3.22e t99 2.953.236 | J.Uy9.ó /u

3.ó32.039 3.?O2.768 3.758.634Belqio/ Lussemburgo2.569.37r 2.671.453

Svezio 1.531.9581.489.13ó 1.450.9óó 1.4ó9.003 1.358.783

Austrio 1.230.590 r.3t9.54? 1.320.4ó3 t.547.837 1.301..J2ó

Svizzera t.Ltt.6?7 970.772 1.111.835 1.138.92ó 1.171.483

Donimorco 1.009.7ó3 951.820 1.A26.523 1.095.820 L.O26.O?7

Finlondio 992.972 1.188.485 1.17r.835 1.199.840 t.o67.557

Singopore 862.trg r.100.197 696.681 850.068 9?2.241

Grecio 782.4t3 8 0 4 1 5 5 7\5.684 740.579 9t9.798

781.430 877.987 845.983Portoqollo 755.786 745.636

Norvegio 7ZO.O77 684. tZ6 707.?08 790,842 66?.768

frlanda 98.599 10ó:334 LO?.274 A?.A65 t54.762

Cipro 5r502 41.341 49.779 518ó0 68.862

Fi. i i 3.096 ?.t39 2.030 2.838 2.437



Soooctîi commercioli Socchi Quoto di nercoto Estensione
Nestle (Swits) 12-13mln ?5% - Solubile

56%
6lobql

KJS (Phílíp Morris) -
(usA)

12-13mln ?4% Europo/ E.U.e.

SaraLee/DE (USA) 5  mln 7% Europo / Brazil /
E.U.A

Procter & Gombler
(usA)

4 mln 7% E.U.A

Tschíbo/Eduscho - (6erm) 3 .5  mln

'Caffè 
tradizbnale: il mercafo è saturo

Lo creozíone di nuove píontogioni in Brosile ed in Vietnom, per lo moggior porte nello formo di latifondi o

colfivozione estensívo, con il conseguente sígníficotivo oumento di produzione (e díminuzíone dei prezzi),

ho bruscomente controstoto con íl declino dei consumi negli ultími onni.
I l mercofo del caff è, infottí, oîtroverso do moltí onni lo fose di moturità dei consumí.

L'Itolío non à estroneo o questo fenomeno, clossificondosi ol 12o posto fro i poesí consumotori ín Europo

con oltre 37 chil i onnui per nucleo fomiliore. 5e lo clossifíco divento mondiqle, l ' I tolío fínisce ol 16o posto.

fl mercqto à ormqi soturo: più coffè di così, glí itolíoni non potrebbero consumore.
Lo leodershíp ítolionoiél settore del caff è è gorantiîo dollq Segaf redo Zanetti che è. l'unico com"pognio

che possíede l ' intero 
'cgfeno 

di produzíone del coffè: dal le piontogioni ín gnaìi le, ol ió"pionte"di

torrefozione, olla rete distríbutívo in guorontodue poesí. Segafredo fornísèe caff è o ó0.000 bor in ftolio

eo 170.O00 nel m-on-do. 
---
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f "nuovi" caffè
I l  consumo di coff è è legoto prevalenlemente o rogioni di corotte" sociale, píù che economico.
Soprottufto nel Nord Europo il coffè viene considerofo uno L -rsnoo lunga, do sorseggiare, símile in
questo o prodottí come íl tè o le tisone, le cui modalitò di consumo, guindi, sono profondomente diverse
rispetto allo trqdizione dell 'espresso, fotto con lo macchino o con lo moko, dol gusîo intenso e dolla
clqssico funzíone tonif íconte che esiste in ftolio.
Oggí, comungue, tende sempre più o diffondersí il coffà lungo, ottroverso onche l'ottívítà dí Nestlè sul
morchio Nescafè, posizionoto su un target giovone desiCeroso di novitò qnche nei drink coldí, ollo quole si
è recentemente aggiunîo quello di Lovozzo su X Long (do prepor ere con lq mocchino a f iltro elettrico o con
quello monuole o pressione). Se o metò degli onni Novonto i l colo nei consumi dí coffà potevo esseîe
consideroto uno conseguenzo pressoché diretta dell 'elevoto pîezzo del caff è, oggi tendenze più solutiste
e í costumi socioli recenti honno reso i l mercoto delle bevonde fortemente competit ivo.
Lo noscíto di nuovi prodotti nello colegorio dei "soft drinks" testimonío che imorginí di questi prodotti

sono elevoti e compensono ompiomente le perdite dí quote nel mercoto del caf f è trodizíonole.



Inoltre, ogni portner produttore con cui Ctm lovorq, è occreditoto do un comitqto etíco di goronti
(Comitoto Progetti CÎm) che ogisce in píeno ouîonomío ed indipen denza, svolge un ruolo dí monitor aggio evolutozíone di tutte le organízzozíoni di produtfori portner Clm e risponde del suo operato direttomente
ogli orgoni socioli del consorzio Ctm oltromercoto.
ParînershiP Le condizíoni dr parfnership economica per lo sviluppo sosfenibile che regolano i ropporti tro
Ctm oltnomercato e cioscuno organîzzazione dí produttorí portner Ctm, si bosono ,ui r"gu"nti ospetti e
criteri:
'PorÎnership economico svíluppoto esclusivomente con produtîori foir îrode.
'pnogetti di sostegno tecnico e sviluppo sosteníbile delle comunitò
'contínuitò commerciole (controtti di ocquisîo pluriennolí)
'Prezzo ol produtÎoîe equo e f ísso (superíore o uguole ai prezzi internozíonoli foir trode, dove stobilít i)'pre-finanzíomento del50% ol momenîo dell 'ordir,,-, '  soldo oll 'orrívo in mogozzino Ctm
:Pîezzo trosporente per il consumotore (in % sul prezzo pogoto dal consumatore: guanto vo ol produîtore;
quonÎo per le spese occessoríe dí trosporto,dazi, ecc; quonto o ol consorzio Ctm oltromercoto per le
otÎívitò dí importozione e svíluppo rete f air trade: quonto sllo Botte ga del Mondo o ol rivendíîone ol
dettoglio)
'possíbíl ità di confronto tro prezzo ctm e quello di mercqto

Il p?ezzo eguo di Ctm altromercoto
Per iprodotti olimentori ínserit i nei regisfri FLOz (coffè,the, zucchero,mjzle,succo dí frutto, bonone,
riso) Ctm oltromercoto riconosce ol produttore come minimo le condizioni economiche stobil ite do FLO
(ríconosciute do FfNE' , p", queslo típo di prodotti, come le ceidizioni economich e f air trode):

- Pîezzo f oba e premíum sÎobil ití do FLO o l ivello ínîernozionole in bqse o stondord di Sustqinoble
Productíon e Sustoinoble Living Conditions

- pref ínonziomento e date di pagamento prestobílite (50% oll'or dine,50% olla consegno).
- per olcuní prodotti (es. zucch ero integrole, riso) Cîm riconosce ol produttor e un pîezzo più olto del

minimo FLo, in bose o specifici impegní dí supporto oilo svíluppo.

Nel coso degli olímentori non ínserit i nei registrÍ FLO e der prodotti alimentorí trosformotí
all 'orígíne (prodotti reahzzali da Orgonizzazíoni Foir Trode q volte ossociofe o IFAT) spesso sí trotto di"soff commoditíes", ossíq di prodotf i i l  cui prezzo di prod uzíone à comporobile tro produttorí /origini
díverse (con idovuti oggiustomenti in bose oi concetti di quolítò) e i l cui p?ezzo foir tcode víenedefinito
dol  produttore in bose oí  propni  porometr i  d i  Sustcinable Product ion e Sustaínoble Liv ing Condit ions.
Altre volte si trotto di prodotti lovoroti oll 'orígine (es. frutto essíccofo, mormellote, ecc) i l  cui prezzo va
visÌo di coso ín caso.

Per quonlo riguordo i monufattí di ortigionoto (prodotti realizzaîi do OrgonÍzzazíoni Foir Trode spesso
ossociote o IFAT) vengono consideroti prodotîi unicí e quindí quosi moí comporobil i con prodotti simil i
reqlízzoti do diversi produttorí. Per guesîo motivo non è possibile stobil ire un críterio dí prezzo equo in
boseol típo dí prodotto realízzato (come nel caso dei principoli prodotti alimentori).
'  FLo: organizzazione internazionale dei nrarchi clel conrmerci, equo'F INE :  re ted i  FLo ,  IFAT( fede raz io r l e  i n te rnaz iona lede l  comrne rc ioa l t e rna t i vo ) .  NEwSI  ( re teeu ropeade l l e  Boneghede l  Mor rdo )ed EFTA (associazione europea del commercio equo)o l ' 'o'b': free on board. ossia cio che viene pauato al produttore incluso merce e traspono fino al porto di imbarco.
Se I ' importaz ione del  prodot to v iene ef f 'e t tuaia t la  un 'a l t ra centr ; r le  Et ia .  r l  prezzo Fcrb inc lude anche i l  rnarq ine ad essa dest inato.



Sistema di mercato del caffe

Produzione

Procedimento a secco

Col lez ione

Procedimento a umido

Spolpat./ classif.

Esport.

Torrefaz.

Distr ibuz.

Consumo
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LA GLOSAIJZ.AZIONE DEI MERCATI
I DIKTAT DELLE MULTTNAZTONALI

fn generole lo tendenzo nell 'ult imo decennio è stoto dettoto doll 'oumento dell ' instobil ità del mercaîo del
caffè. fnizíolmente iprimi effettr honno colpifo soprottutto le picctle compognie,per le guolí lo sequenzo
delle ottivitò do svolgere nello coîeno di produzione e commerc,o del caff è è divenfoto sempre più
impegnotivq do sostenere outonomomente. Alcune tro quesîe sono riuscite o ríorgonizzorsi qssumendo un
loro ruolo ín uno specifico nicchio di mercqto, mo lo tendenzo generale per i l  commercio è stota quella di
diventare sempre più concentroto e gestito do pochi sogget'ti.
Attuolmenle sei multinozionoli controllono cinco il 5O% del mercoto mondiqle del coffè: Procfer &
6anbler, Philíp fulorris, Kraft, Nestlè e la German Neumann Kaffee Grupp. Quest'ultimo, ín porticolore,
costituisce íl trader (ovvero i l soggetîo commerciole ottívo) pÍù importonte con uno quoto del !6% e un
volume dí  12 mí l ioní  d i  sqcchí ol l 'onno.
Due honno le loro compogníe situote in lvízzero: si troîto della Kraff Jacobs Suchard (KJS), che fo porte
della Philip l4orris e la Douwe Egberts (SLlDE), che oppartiene ollo Sara Lee Corporafion.
Lo Nestlè ho messo ín piedi uno vero e proprío rete internozionole sÌrutturo: commercio oîîraverso le sue
f i l io l i  locql i ,  comprese fobbr iche di  cof fè solubí le distr ibuí te in tut to í l  mondo.
Nel mercqto dello produzione del coffè la Nestlè ges::sce uno quoto pori ol 25%, mentre nel settore
specífico del coffè solubile (in cuí ogisce ottroverso i l morchío Nescofà) è riuscíto o roggiungeee il 56%
dello quoto di mercoto


