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Controlliamo tutta la filiera, dal campo fino allo scaffale della Botteghe attraverso l’accurato lavoro
dei produttori e il supporto di partner esperti. La qualità del caffè è garantita a partire dalla
selezione dei chicchi da parte dei produttori nei Paesi di origine, fino ai controlli di esperti
assaggiatori in Italia e alle lavorazioni in moderni stabilimenti produttivi.
I principali parametri monitorati sono: caratteristiche sensoriali (es. aspetto, gusto, aroma),
caratteristiche chimico-fisiche, integrità e idoneità del confezionamento, correttezza delle diciture
riportate.
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La lavorazione del caffè verde avviene a Trieste. Gli esperti di Pacorini, dopo aver controllato la
qualità dei chicchi, fanno prove di tostatura e creano le miscele di caffè mescolando
sapientemente le diverse provenienze, in modo da avere sempre uno standard qualitativo alto.
Il caffè Etiopia, per esempio, viene aggiunto nella maggior parte delle miscele bio, conferendo il
suo aroma fruttato caratteristico. I caffè arabica e robusta vengono mescolati in modo da regolare
sia il contenuto in caffeina, sia l’intensità del sapore, per avere miscele più o meno intense.
Il caffè verde viene tostato dai tostatori Goppion e Coind, con l’attenzione necessaria per far
emergere le caratteristiche sensoriali e aromatiche del caffè, verificando alla fine del processo di
tostatura i parametri, dal colore, alla granulometria (macinatura fine se destinata a macchine
espresso, più grossa per la moka), fino alla tenuta del sottovuoto nel pacchetto.

Alcune caratteristiche del caffè sono riconoscibili a molti, altre sono per gli esperti e gli
assaggiatori professionisti, che sono in grado di identificare la qualità di tutti gli ingredienti.
Anche chi lo consuma, per piacere o per svegliarsi bene al mattino, può apprezzare la qualità del
caffè, cominciando dal riconoscere alcune delle sue caratteristiche. Anche i meno esperti, per
esempio, possono sentire la differenza tra i caffè 100% arabica e le miscele di arabica e robusta.

assaggia e senti la differenza
i caffè 100% arabica

hanno un sapore più delicato, fruttato, leggermente acido e meno
amaro e un contenuto inferiore di caffeina

le miscele di arabica
e robusta

hanno un sapore più deciso, leggermente legnoso, più amaro e un
contenuto più elevato di caffeina.

Gli esperti, ma anche i consumatori abituati ad ascoltare tutte le sensazioni che ci regala una
tazzina di caffè, possono riconoscere il sentore agrumato e floreale tipico del caffè Etiopia, quello
di cioccolato nel caffè Messico.

Dalla raccolta, fino agli ultimi passaggi della lavorazione del caffè, l’attenzione degli esperti, dai
produttori, ai tostatori, garantisce gli standard qualitativi elevati, che si percepiscono al momento
dell’assaggio.
Il caffè è raccolto in più passaggi, perché sulla stessa pianta i frutti possono avere tempi di
maturazione differente. E’ il metodo migliore per il caffè, quello dei piccoli produttori. Nelle grandi
piantagioni si fa invece un unico raccolto meccanizzato che, oltre a prendere anche le bacche
meno mature, danneggia le piante.
La tostatura è lenta. Tutte le miscele vengono torrefatte con un processo lento che non brucia i
chicchi, ma lascia evaporare gradatamente l’acqua ed esalta maggiormente gli aromi delle diverse
provenienze.
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Anche il caffè decaffeinato è di qualità alta, perché ottenuto partendo da materia prima di
qualità, con un processo che non lascia residui e non cambia le caratteristiche aromatiche.
“Il processo di decaffeinizzazione avviene infatti con anidride carbonica “supercritica”: sottoposta
ad alte pressioni, il gas diventa liquido e, a contatto col caffè, porta via la caffeina, poi torna in
forma gassosa ed evapora senza lasciare residui. “La materia di partenza del caffè decaffeinato è
una miscela di qualità, la stessa della miscela bio, a differenza di quello che avviene normalmente
nel mercato del caffè, dove il processo di decaffeinizzazione avviene con dei solventi chimici che,
insieme alla caffeina, portano via anche i difetti del caffè e la sua parte aromatica”Valentina
Pontorno, Sviluppo prodotti Altromercato.

La scelta di relazioni di qualità con i nostri produttori, caratterizzata dai rapporti diretti, di fiducia
e trasparenza, la scelta di riconoscere il valore del lavoro e pagare un prezzo giusto, di rispettare
l’ambiente, di incentivare le produzioni biologiche, di migliorare le tecniche di coltivazione
tradizionali e preservare le specie autoctone per proteggere la biodiversità, sono scelte che
contribuiscono a creare un prodotto finale migliore, che fanno la differenza sulla qualità del caffè.
(Vedi i prossimi capitoli.)

Altroconsumo, l’autorevole rivista a servizio e tutela dei consumatori, ha dedicato al caffè uno
speciale di approfondimento e un test comparativo che ha coinvolto i principali marchi italiani.
Dai test effettuati, Biocaffè 100% arabica Altromercato è risultato il migliore.
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Leggi l’articolo “BIOCAFFÈ 100% Arabica è il miglior caffè nel
test Altroconsumo” sul nostro sito:
http://www.altromercato.it/novita/biocaffe-test-altroconsumo
Oppure puoi leggere l’articolo sul sito Altroconsumo.it “IL
CAFFÈ GIUSTO. Scopri l’espresso migliore: buono per chi lo
beve, etico per chi lo consuma”:
http://www.altroconsumo.it/alimentazione/caffe/test/caffe-inpolvere-e-cialde/risultati?sorter=&filter
Oppure scarica il pdf del numero 283 di agosto 2014 di
Altroconsumo: http://www.politicainpenisola.it/wpcontent/uploads/2014/07/ALTROCONSUMO-CAFFE.pdf

Ogni caffè Altromercato ha una sua personalità, che nasce dalle diverse varietà, arabica o robusta,
dalla miscela delle origini, dalle caratteristiche dei territori in cui vengono coltivate e dalle
lavorazioni, a secco o a umido, dalle condizioni di conservazione e di trasporto, la tostatura, la
macinatura ed il confezionamento.

Nelle Botteghe Altromercato troverai risposte e consigli per scegliere il caffè migliore per te. Se
vuoi, puoi cominciare a farti un’idea con questa piccola guida alla scelta.

Il prezzo al
pubblico più
basso
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Se usi la macchina per il caffè espresso, scegli tra
Linea ESPRESSO e la Linea BIOCAFFÈ . Tutti
gli altri, insieme a quelli della Linea BioCAFFÈ,
vanno bene per la moka.

Linea ESPRESSO e la Linea
BIOCAFFÈ
Tutti gli altri e Linea
BIOCAFFÈ

Se vuoi un caffè certificato biologico, scegli tra i
caffè della Linea BIOCAFFÈ o della Linea
MONORIGINE

Linea BIOCAFFÈ o della
Linea MONORIGINE

Se vuoi i più convenienti, scegli una versione
bipack, tra le miscele di arabica e robusta
Intensa, Classica e Espresso.

Miscela Intensa, Classica e
Espresso.
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100% arabica
con il prezzo al
pubblico più
basso

Se preferisci un 100% arabica, ma non vuoi
spendere molto, scegli la miscela Pregiata.

Miscela Pregiata

100% arabica
miscele
eccellenti

Se preferisci un 100% arabica di qualità
altissima, scegli tra i caffè Miscela Excelente e
della Linea BIOCAFFÈ

Miscela Excelente e Linea
BIOCAFFÈ

100% arabica
Monorigine

Se preferisci un monorigine per apprezzare gli
aromi caratteristici delle regioni di provenienza,
scegli tra i tre caffè 100% arabica d’altura di
Etiopia, Messico o Nicaragua della Linea
MONORIGINE

Etiopia, Messico, Nicaragua
della Linea MONORIGINE

Tostatura scura

Se ti piace un caffè con una tostatura scura o
medio-scura puoi scegliere tra i due caffè
Miscela Intensa per moka e la Miscela
Espresso. Se preferisci una tostatura media,
scegli tutti gli altri.

Miscela Intensa per moka e
la Miscela Espresso

Livello di
caffeina medio
basso

Se preferisci un livello di caffeina medio basso,
scegli tra i caffè Excelente, Pregiata, Linea
Biocaffè e Linea MONORIGINE.
Gli altri caffè hanno un livello di caffeina medio
(Miscela Classica) o medio alto (Miscela Intensa
per moka e la Miscela Espresso).

Miscela Pregiata, Miscela
Excelente, BIOCAFFÈ e la
Linea MONORIGINE

Decaffeinato

Se preferisci un caffè decaffeinato, scegli il caffè
BioDeka

BioDeka
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Come leggere i simboli le informazioni che ti raccontano il caffè che bevi
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100% arabica - macinato per moka
Origine: America Latina
ed Etiopia
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: medio-bassa

I nostri migliori arabica d’altura lavati,
selezionati e miscelati con maestria per
creare una miscela dal gusto
incomparabile. Sentori di cacao,
profumi floreali, frutta secca e fine
acidità. Per un tripudio di aromi che
riempie il palato.

Mi piace perché: quando bevo un caffè voglio l’eccellenza…e questa soddisfa anche il mio palato
esigente.

100% arabica, macinato per moka
Origine: America Latina
ed Africa
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: medio-bassa

100% arabica d’altura lavato, di livello
superiore.
Tazza molto aromatica con sentori di
cioccolato e profumi fruttati.
Il modo migliore per concludere un buon
pasto.

Mi piace perché: è un lusso ad un prezzo accessibile. Un caffè “giusto” ad un prezzo equo, anche
per me! E lo trovo anche in versione risparmio bi-pack.
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macinato per moka

Origine: America
Centrale, Africa ed Asia
Composizione: Arabica
60% - Robusta 40%
Tostatura: media
Caffeina: media

Arabica e robusta in un perfetto
equilibrio di gusto e intensità.
Miscela di carattere, generosa e
persistente.
L’aroma ideale con cui cominciare la
giornata

Mi piace perché: questa è quella con cui mi piace alzarmi la mattina ed è anche in formato risparmio
bi-pack.

macinato per moka
Origine: America Latina,
Africa ed Asia
Composizione: Arabica
40% - Robusta 60%
Tostatura: scura
Caffeina: medio-alta

Arabica e robusta uniti per sempre
da una tostatura forte e scura.
Gusto ricco e deciso, corpo pieno e
persistente.
Un piacere intenso, in ogni momento
della giornata.

Mi piace perché: è “tosta”, si ispira alle miscele napoletane, è un caffè buono anche nel prezzo e
con la versione bi-pack risparmio anche di più!

macinato per espresso
Origine: America Latina,
Africa ed Asia
Composizione: Arabica
60% - Robusta 40%
Tostatura: medio-scura
Caffeina: medio-alta
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Miscela di arabica e robusta scelti e
tostati appositamente per
l’espresso.
Tazza cremosa e pulita, dal gusto
deciso e dal corpo pieno.
Il sapore di un vero espresso, come
al bar, anche con la macchinetta di
casa.

Mi piace perché: posso gustarmi il mio espresso preferito anche a casa mia e lo trovo in tanti
formati per macchinette diverse: macinato, grani, cialda e in capsula.

100% arabica - macinato per moka e espresso - bio
Origine: Etiopia e
America Latina
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: medio-bassa

100% arabica da agricoltura biologica, di
altissima qualità.
Un “corpo” latino-americano, un’
“anima” dolce e una scia di “profumo”
etiope, che non passano certo
inosservati.
La pausa più piacevole che ci sia, anche
per la natura.

Mi piace perché: l’eccellenza nel gusto è sostenibile per la terra. E con un morso di cioccolato
fondente è il massimo del piacere! Lo trovo in tutti i formati che mi servono: in pacchetto per
moka ed espresso, in grani, in cialda e in capsula per macchina espresso.

biodeka - 100% arabica decaffeinato - macinato - bio

Origine: Etiopia e
America Latina
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: praticamente
zero!

Il meglio dell’arabica bio in versione
deka.
La miscela BioCaffè decaffeinata con un
metodo naturale, che non lascia tracce
e non altera l’aroma.
Il gusto di BioCaffè per qualsiasi
momento della giornata.

Mi piace perché: non devo rinunciare al gusto che mi piace e mi posso dedicare il miglior deka sul
mercato tutte le volte che mi va, anche dopo cena! Anche in cialda, capsula e in grani.
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monorigine etiopia sidama - 100% arabica - per moka - bio
Origine: Etiopia – regione
di Sidamo
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: medio-bassa

100% arabica d’altura lavato, da
agricoltura biologica.
Eccezionale aromaticità dai toni
agrumati, tazza dolce e pulita, buona
corposità.
L’origine ideale da degustare in
purezza.

Mi piace perché: sprigiona un’armonia di aromi raffinatissimi e sempre nuovi. È la più pregiata
origine al mondo!

monorigine messico uciri - 100% arabica - per moka - bio
Origine: Messico - regioni
di Oaxaca e Chiapas
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: medio-bassa

100% arabica d’altura lavato, da
agricoltura biologica.
Corpo ben strutturato e gusto deciso,
con una desinenza di cioccolato
amaro.
Il frutto di una Madre Terra che ci è
data “in prestito dai nostri figli”.

Mi piace perché: ogni volta che lo bevo mi trasmette l’energia delle comunità indigene che gridano “Unidos
venceremos”!
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monorigine nicaragua Cecocafen - 100% arabica moka-bio
Origine: Nicaragua regioni di Matagalpa e
Jinotega
Composizione: Arabica
100%
Tostatura: media
Caffeina: medio-bassa

100% arabica d’altura lavato, da
agricoltura biologica.
Leggera acidità, fresche note
aromatiche e un retrogusto dolce e
pulito.
Un caffè che ha fatto la storia e che
continuiamo a dedicarvi con
passione.

Mi piace perché: ha il carattere latino della lotta e perché è il mio caffè da oltre 20 anni!
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La macchina per espresso di design 100% made in
Italy, è progettata, prodotta e montata in Italia.
La forma è sottile, si adatta agli spazi ristretti.
Caricamento capsula dall'alto tramite leva,
serbatoio acqua posteriore e cassetto capsule
esauste estraibile frontalmente. Compatibile con
capsule Altromercato.

Puoi ordinare il tuo caffè anche sulla nostra Bottega Online:
http://bottega.altromercato.it/it/reparto/alimenti/categoria/caffe-te-infusi/sottocategoria/caffe
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Di questo caffè puoi sapere la composizione, chi lo produce, i metodi di coltivazione e lavorazione.

Per ogni caffè è indicata sul pacchetto la composizione: 100% arabica oppure una miscela di
varietà arabica e robusta. Per apprezzare la differenza, oltre alla degustazione, è utile conoscere le
differenze delle due qualità di caffè.
Il caffè Altromercato è principalmente di qualità Arabica, in prevalenza d'altura, che cresce tra i
900 e i 2.000 m slm, a temperature tra 15°e 24°C.
I produttori della Cooperativa Soppexcca, a Jinotega, in Nicaragua, ci spiegano i pregi del caffè
d’altura:
"Considerando che uno dei principali fattori di qualità è la densità del grano di caffé, ad altitudini
elevate si rileva una maggiore densità. A queste altitudini, infatti, il caffè richiede maturazione
lenta, temperature fresche e ombra, tutti elementi che danno la giusta acidità e qualità, il
corretto contenuto di zuccheri e fanno un caffè decisamente più aromatico."

La Coffea Arabica è la qualità più pregiata, ha per natura un minor contenuto di caffeina (0,91,7%), rispetto alla robusta, manifesta note più aromatiche, più dolci, più rotonde, più delicate e
una leggera acidità, l’amaro è assente o lievemente presente.
Le regioni centro americane e latino americane e dell'Africa orientale sono le più vocate per la
coltivazione dei caffè arabica. Il caffè arabica è parte integrante della cultura dei produttori, che
hanno una profonda conoscenza della pianta.
La varietà Arabica è molto delicata, poco resistente ai parassiti. Negli ultimi anni, a causa dei
cambiamenti climatici, i parassiti che colpivano le piante fino a 800 metri, ora distruggono le
piante dei cafetales anche sopra i 1500 metri. Interventi di cooperazione e raccolta fondi hanno
supportato i produttori del Commercio Equo E Solidale nei progetti di plantumazione e quindi di
preservazione delle specie autoctone. Le soluzioni adottate dalla maggior parte dei grandi
produttori di caffè vanno invece nella direzione della sostituzione delle piante di Arabica con la
varietà Robusta, più resistente ai parassiti e più facile da coltivare, rinunciando così a proteggere la
biodiversità.

La varietà "Robusta" ha un carattere deciso, è un caffè di qualità più resistente sia alle variazioni
climatiche che all'attacco di parassiti.
La Robusta, presente soprattutto nell'Africa occidentale e in Asia, cresce tra i 200 e i 600 metri slm,
tra i 24° e i 29° C. Ha chicchi più piccoli, tondeggianti, con spaccatura dritta e colore giallobrunastro, senza sapore particolare e con bassa acidità. La bevanda che si ottiene è più amara,
più cremosa, più corposa, più astringente e più forte, molto meno aromatica dell'arabica ed ha
mediamente un maggiore contenuto di caffeina (1,6-2,8%). Nelle miscele di caffè, dunque, ad una
percentuale maggiore di robusta corrispondono maggiore corposità e un contenuto superiore di
caffeina.
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Nei caffè Altromercato la robusta indiana e africana sono presenti nelle miscele più corpose, come
la classica, l'espresso e l'intensa.

Per molte varietà Arabica, come quelli che provengono dal Guatemala, Messico, Nicaragua,
Repubblica Dominicana, Tanzania ed Etiopia, i caffè sono "lavati" (metodo a umido), subiscono
cioè un trattamento ad acqua che conferisce al caffè qualità e pregio ed evita spesso la necessità
di interventi successivi di correzione dei difetti. Per le varietà più pregiate si preferisce utilizzare
questo metodo. Le ciliegie di caffè (drupe) vengono immerse subito dopo la raccolta in grandi
vasche piene d'acqua dove rimangono per 36 ore per la fermentazione; le drupe vengono poi tolte
dalle vasche e spolpate meccanicamente. A questo punto i chicchi vengono fatti asciugare al sole o
con macchine ad aria calda anche per privarli del pergamino che li avvolge. Il metodo a umido
viene utilizzato principalmente per le qualità più pregiate (cioè l'Arabica) e in maggior misura in
Centro e Sud America.

I caffè di varietà Arabica del Brasile e Robusta di India e Uganda sono invece caffè lavorati con
metodo a secco.
I frutti vengono seccati all'aria aperta, rigirandoli in continuazione, per una ventina di giorni.
Durante la notte vengono ammassati per proteggerli dall'umidità e dall'abbassamento della
temperatura. Dopo questo periodo si provvede a frantumare le drupe ormai sbriciolate ed a
separare la pellicola secca che avvolge i chicchi.

Dalla data di scadenza riportata sul pacchetto, possiamo sempre individuare il lotto e quindi
risalire ai relativi produttori. Sul pacchetto sono indicate le provenienze dei caffè che compongono
le miscele. Nel caso dei caffè monorigine, sono indicati i nomi dei produttori. Sul sito di
Altromercato, si trova la descrizione di tutti i partner produttori di caffè.

“Il caffè del Nicaragua e quello del Messico, sono i primi caffè che abbiamo importato, nel 1988”
Rudi Dal Vai, fondatore di Altromercato.
La Cooperativa Uciri nasce nel 1983 nelle zone montagnose dello stato messicano di Oaxaca. Il suo
fondatore, Francesco van der Hoff, teologo ed economista olandese, che chiamiamo il padre del
Commercio Equo e Solidale, spiega: “El mapa de la pobreza rural coincide en México con el mapa
de la cafeticultura y con el mapa de la resistencia y las protestas campesinas en el país” (“la mappa
della povertà coincide in Messico con la mappa della coltivazione del caffè, con la mappa della
resistenza e delle proteste campesine nel paese”). Leggi tutto su Uciri sul sito altromercato.it

www.altromercato.it
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Oggi la cooperativa Uciri coinvolge circa 1.900 soci di 64 comunità indigene e vende il suo caffè
anche al di fuori del circuito del Commercio Equo e Solidale.
Anche le organizzazioni produttrici di caffè equosolidale del Nicaragua si sono ingrandite,
associando nelle Cooperative Cecocafen e Soppexca un numero sempre maggiore di campesinos e
hanno raggiunto un’autonomia che consente loro di vendere il caffè anche al di fuori del circuito
del Commercio Equo e Solidale.
Oggi le organizzazioni partner produttrici dalle quali importiamo il caffè sono quattordici, sul sito
Altromercato si trovano molte informazioni nella sezione dedicata ai produttori.

Asciugatura del caffè. Cecocafen. Foto Ilaria Favè

“Unidos venceremos/uniti vinceremo”: la storia del Commercio Equo e Solidale, un’importante
alternativa di dignità per la popolazione indigena delle montagne

Trent’anni di lotta, lavoro e fatica per assicurare un lavoro dignitoso sulle terre collettive del
Chiapas, lo sviluppo delle comunità indigene, la sicurezza alimentare e il rispetto dell’ambiente
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A Jinotega, il distretto cafetalero per eccellenza del Nicaragua, Soppexcca organizza centinaia di
coltivatori di caffè in modo democratico e partecipativo. La valorizzazione del ruolo della donna e
la formazione dei giovani sono tra gli impegni prioritari decisi dai soci.

Cecocafen è stato fondato con lo scopo di dare uno sbocco commerciale a centinaia di piccoli
produttori di caffè della zona nord del Nicaragua a condizioni giuste ed eque. Oggi oltre 2.500
campesinos sono soci. Un numero sempre in crescita.

caffè arabica lavato
Una cooperativa di oltre 20.000 campesinos in Guatemala che tratta il prodotto-simbolo del fair
trade dal campo all’imbarco, garantendo un’ottima qualità e promuovendo un programma per
migliorare le abitazioni dei contadini e formazione in campo sociale e ambientale

L’Asociación Chajulense ha un nome che in lingua maya-ixil significa "unione" e vuole costruire un
modello di sviluppo sostenibile per le comunità guatemalteche nel rispetto della loro ricchissima
cultura e della Pacha Mama (la madre terra).

Federcares: una federazione nata per la libertà. 7.000 uomini e donne lavorano assieme per
migliorare le condizioni di vita delle comunità cafetaleras della Repubblica Domenicana.

Coopfam: da movimento ad organizzazione di famiglie contadine, per produrre caffè e conservare
il territorio. Da oltre 30 anni promuove numerosi progetti sociali a beneficio delle famiglie e della
comunità.

Coopervitae: una piccola organizzazione di coltivatori di caffè nel Brasile sud-orientale che crede
fortemente nei valori del Commercio Equo e Solidale grazie ai benefici per i piccoli produttori.
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Asciugatura del caffè, Sidama Union, Etiopia. Foto Martina Madella

L’Etiopia è la culla del caffè e le donne celebrano da sempre la Cerimonia del Caffè. Sidama,
l’unione di 47 cooperative, dà lavoro a 70.000 contadini che raccolgono un ottimo caffè da più di
trent’anni e garantisce un accurato controllo sulla qualità.

60.000 coltivatori di caffè in Tanzania hanno visto che grazie a KCU il loro caffè ha ricevuto
finalmente il prezzo giusto. Sono riusciti a vivere dignitosamente, investendo i piccoli guadagni a
favore della comunità: costruendo scuole, centri per la salute, strade e ponti. I contadini oggi
conoscono i rischi delle fluttuazioni del mercato e sanno che solo rimanendo uniti potranno
ottenere giustizia ed equità.

Nelle montagne e colline dell’Uganda occidentale troviamo i 6.000 contadini di ACPCU, che
provengono da numerose comunità multietniche. Parlano lingue diverse ma hanno un sogno
comune: migliorare la qualità della vita attraverso progetti innovativi e rispettosi dell’ambiente.

Il monte Kilimanjaro offre una terra vulcanica particolarmente fertile e adatta alla coltivazione del
caffè. I 70.000 contadini di KNCU raccolgono il caffè a mano, producono il compost e non usano
fertilizzanti chimici, seguendo i metodi tradizionali della Tanzania. Viene così garantita un‘ottima
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qualità arabica che permette di ottenere un buon prezzo per il caffè, venduto sempre
collettivamente. Grazie al prezzo equo i contadini hanno potuto costruire case più diginitose e
mandare a scuola i figli.

La pianta e le ciliegie di caffè. Elements, India

Nello stato indiano del Kerala Elements offre canali di vendita equi, sicuri e remunerativi a 3.000
contadini, proteggendoli dalle oscillazioni del prezzo del caffè sui mercati internazionali, che li
espone al rischio di indebitamento e povertà. Elements promuove il Commercio Equo e Solidale,
inteso come relazione, conoscenza e partecipazione alla vita sociale.
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I testi sono pubblicati sul sito altromercato.it, nella sezione “Generazione Caffè”:
http://www.altromercato.it/generazionecaffe e sono riportati anche nell’allegato “tutto sul
caffè”, disponibile in Area Riservata. Di seguito l’indice della sezione.

Mille modi di preparare un caffè
La pianta e la ciliegia del caffè

Dal chicco alla tazzina: la lavorazione
Un dia cafetalero – il giorno di un contadino del caffè
Caffè omaggio alla terra
Il cambiamento climatico farà sparire il caffé?
Arabica o robusta?

Mercati e prezzi equi del caffè
Chi è un coyote?
Valori equosolidali del caffè

Caffè piacere sociale?
La festa del raccolto
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Sidama Union, Etiopia. Foto Martina Madella

Si utilizzano per lo più metodi di coltivazione tradizionale all'ombra di altri alberi, che proteggono il
suolo dall’erosione e permettono di conservare la biodiversità.
“Attraverso la formazione, il supporto tecnico e i progetti di cooperazione, i coltivatori possono
migliorare i propri metodi tradizionali che rispettano l’ambiente, oltre ad adottare nuove soluzioni
per far fronte alle ricorrenti siccità o inondazioni dovute al cambiamento climatico.” Luca Palagi,
resp. Acquisti e Cooperazione.

Altromercato incentiva la produzione di caffè biologico, quello che meglio
rispetta l’ambiente e supporta i produttori durante la conversione dei terreni.
Oggi la quantità di caffè verde biologico che importiamo dalle organizzazioni
produttrici supera quella di caffè convenzionale.
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Nel corso del 2015 abbiamo importato 270 tonnellate di caffè certificato biologico e 210
tonnellate di caffè convenzionale: il 56% del totale del caffè verde importato è certificato
biologico.

E’ il primo caffè italiano che ha tutti i pack completamente riciclabile nella
plastica. L’impegno a favore della sostenibilità ambientale e l’investimento
in ricerca e sviluppo hanno portato al primo pack che rende più “eco”
l’aroma del caffè equo e solidale, perché il pacchetto "solidale con
l’ambiente" è composto soltanto da materiale plastico, non contiene
alluminio ed è pertanto compatibile con la raccolta differenziata della
plastica ed evita di sprecare alluminio, consentendone un risparmio
di 4.400 chili l’anno, oltre a quello di diverse tonnellate di imballo.
Questo progetto innovativo, che riguarda già più di 1 milione e mezzo di
pacchetti di caffè ogni anno, quasi 2 milioni e mezzo di cialde e i caffè in
grani. Anche l’involucro delle capsule è riciclabile e conferibile nella
raccolta differenziata della plastica, perché composto per il 100% da
materiale plastico (polipropilene) senza alluminio né filtri in silicone che, separato dal caffè.

Tutte le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale che aderiscono a WFTO (World Fair Trade
Organization) sono tenute a rispettare dieci criteri standard. Riportiamo di seguito il numero 10:
“Ogni FTO (organizzazione di Commercio Equo e Solidale) massimizza l' utilizzo di materie prime
provenienti da fonti sostenibili, possibilmente acquisendole localmente.
Essa utilizza tecnologie di produzione che cercano di ridurre il consumo energetico e quando
possibile energie rinnovabili che minimizzano le emissioni di gas ad effetto serra. Cercano di
ridurre al minimo l'impatto del rifiuti sull'ambiente.
I produttori di commodity alimentari minimizzano l’impatto ambientale, utilizzando metodi di
produzione biologici o con pochi pesticidi, ove possibile.
Gli acquirenti e gli importatori di prodotti del commercio equo danno priorità all’acquisto di
prodotti realizzati con materie prime provenienti da fonti sostenibile, che hanno il minor impatto
globale sull'ambiente.
Tutte le organizzazioni utilizzano materiali riciclati o facilmente biodegradabili per l'imballaggio,
per quanto possibile, e beni sono spediti via mare, ove possibile. (Ultima revisione e approvato dai
soci di WFTO in ottobre 2013)
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Asciugatura del caffè al sole, Sidama Union, Etiopia. Foto Martina Madella

Il Commercio Equo e Solidale è una partnership basata sul pagamento di un prezzo
equo ai Produttori, sulla promozione della dignità e della giustizia sociale, sulla
costruzione di filiere trasparenti e tracciabili. Favorisce uno sviluppo sostenibile per
le comunità e per l’ambiente, promuove i diritti umani, garantisce condizioni di vita
sicure e dignitose.
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Per ogni ordine di caffè equosolidale, al nostro partner produttore garantiamo
Un prezzo equo

Il prezzo equo così composto:
il prezzo minimo definito da FLO (140 dollari per ogni 45 chili di
prodotto)
+ il premio fair trade (20 dollari ogni 45 chili)
+ il premio biologico (30 dollari per ogni 45 kg di prodotto)
+ il differenziale di qualità concordato con il produttore (che può
variare a seconda del Paese di origine e della qualità).

Un prefinanziamento

Anche questo si concorda con il produttore, nella maggior parte dei
casi corrisponde al 50% del valore al momento dell’ordine. In alcuni
casi il prefinanziamento è inferiore, in altri è superiore. A questo
prefinanziamento non vengono applicati interessi.

Continuità della relazione

L’impegno di un ordine per l’anno successivo di almeno il 70 % del
valore.

Il prezzo del caffè viene concordato direttamente con chi lo produce, riconoscendo il giusto prezzo
al lavoro dei contadini e di tutte le persone coinvolte nella filiera, a partire da una quota fissa, il
prezzo minimo deciso da FLO.
“Oggi il prezzo minimo deciso da FLO è di 140 dollari per ogni 45 chili di prodotto, mentre oggi il
mercato si attesta intorno ai 120-130 dollari. (Naturalmente quando il prezzo di borsa sale, noi
riconosciamo il prezzo di borsa.) Oltre a questo prezzo minimo, applichiamo il “premio fair trade” di
20 dollari ogni 45 chili, che viene reinvestito all’interno della cooperativa produttrice per progetti
sociali e il premio bio di altri 30 dollari, nel caso di produzioni da agricoltura biologica. A questo
aggiungiamo un “differenziale di qualità” concordato con il produttore sulla base del tipo di
prodotto, della qualità (determinate origini hanno valore più alto), del lavoro necessario per
produrlo e della disponibilità di caffè nei loro cafetales.” Martina Madella è responsabile del team
Acquisti e Cooperazione
La trattativa commerciale diretta con i produttori di caffè consente di capire e riconoscere il giusto
valore del lavoro e di evitare l’intermediazione dei coyotes, che si presentano direttamente sul
campo dopo la raccolta e comprano il caffè speculando sul prezzo (che di solito è fissato dai loro
procacciatori di denaro, esportatori di caffè o multinazionali che richiedono grandi volumi).

Il 50% del prezzo pattuito (che include il prezzo minimo, i premi fair trade e bio, nel caso del bio, e
il differenziale di qualità) viene pagato al momento dell’ordine, senza interessi, in anticipo rispetto
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alla raccolta del caffè, che può avvenire anche sei mesi dopo la firma del contratto. Questo
prefinanziamento, insieme alla garanzia di continuità della relazione commerciale, permette ai
produttori di pianificare il lavoro e garantire una corretta retribuzione ai lavoratori.

I criteri Equo Garantito che regolano la gestione della relazione con i produttori prevedono che
“dopo un periodo di prova (max 2 anni per ogni nuovo produttore), l’organizzazione che importa
direttamente da produttori di Commercio Equo e Solidale assicuri una relazione stabile al
produttore, misurabile attraverso il raggiungimento annuale di una valore acquisti pari ad almeno
il 70% del valore acquisti dell’anno precedente. L’interruzione del rapporto o il mancato
raggiungimento della percentuale indicata, devono essere giustificati con una relazione scritta
circa le cause e le prospettive.”

La relazione con i nostri partner produttori è di tipo commerciale e anche di supporto tecnico e di
cooperazione.
Con i produttori instauriamo relazioni commerciali trasparenti, continuative e durature (con Uciri
dura da oltre 25 anni), basate sul rapporto personale, su contatti quasi quotidiani e visite delle
realtà produttrici e dei coltivatori. Altromercato fornisce inoltre ai produttori supporto tecnico e
collaborazione nell’ambito di progetti di cooperazione finalizzati al miglioramento delle
organizzazioni in ambiti produttivi, commerciali e sociali.
Martina Madella è responsabile del team Acquisti e Cooperazione, ci spiega:
“Le relazioni con i produttori sono di fiducia, di trasparenza e di parternariato vero, relazioni
paritarie, dove non ci imponiamo come compratore su venditore, ma siamo due realtà che
contrattano e discutono, collaborano per un obiettivo comune. Grazie al movimento del
Commercio Equo e Solidale e ad altre reti a noi collegate, ci possiamo attivare per supportare
direttamente e completamente produttori sia in caso di necessità per far fronte a situazioni di crisi,
sia quando si vede la possibilità di spingere l’organizzazione ad un miglioramento, perché possa
essere pronta a proporre il caffè non solo al circuito del Commercio Equo e Solidale, ma anche a
circuiti tradizionali, come in molti casi è già avvenuto.
Coniugare le due mansioni – acquisti e cooperazione - per il nostro team significa avere insieme
l’obiettivo della sostenibilità economica del prodotto, dell’intera filiera e anche quello di attivare i
nostri donors e altre reti per il supporto di cooperazione allo sviluppo. Questa impostazione risulta
vincente, perché grazie al lavoro commerciale, sentiamo quasi quotidianamente i produttori e
riusciamo a conoscere a fondo le loro necessità.
Ora la situazione in Centro America è molto grave, tanti piccoli produttori si son visti morire
moltissime piante dei loro cafetales in conseguenza di un cambiamento climatico dei quali non
sono primi attori, ma che stanno subendo. Un esempio è l’Association Chajulense in Gatemala, che
si è trovata oltre il 70% delle piante distrutte dal fungo “roya”. Non sarebbe stata in grado, da
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sola, di sostenere i costi per avere supporto agronomico e tecnico e far fronte ai costi di
plantumazione. Dopo la mia visita, ci siamo attivati per prestare la nostra consulenza nell’ambito
di un progetto di una ONG, del quale beneficierà anche la Chajulense: verranno piantate piante
nuove e le comunità dei suoi associati potranno continuare a contare sulla loro principale fonte di
reddito.”
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