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INTRODUZIONE 

Pochi piaceri sono unici e molteplici come il caffè. Prodotto in diverse regioni del mondo, dopo un lungo viaggio 
giunge sugli scaffali delle nostre Botteghe e nelle tazze dei nostri clienti da dove sprigiona l’aroma che tanto 
solletica e avvince i nostri sensi.  

Questo dossier vi guiderà nell’affascinante mondo del caffè, in particolare di quello dei caffè di claro fair trade, 
in vendita nelle nostre Botteghe del Mondo. Uno sguardo approfondito su tre organizzazioni africane di 
produttori: Kagera Cooperative Union (KCU), Karagwe District Cooperative Union (KDCU) e Oromia 
Coffee Farmers Cooperative Union (OCFCU) vi permetterà di farvi un’idea di cosa significhi produrre e 
commerciare caffè del commercio equo di sentire la voce dei produttori.  

Il dossier è pensato come un sussidio per la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori delle Botteghe del 
Mondo: potrà servire loro anche per consigliare al meglio la clientela. Alcune parti, come le schede sui 
produttori, potranno anche essere utilizzate singolarmente, a vostra discrezione, per accompagnare le diverse 
varietà di caffè.  

Vi auguriamo una piacevole lettura, sperando che la nostra passione per il caffè sappia contagiare voi e i clienti 
che entreranno in Bottega, magari proprio in occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo del 10 
maggio! 

PERCHÉ IL CAFFÈ? 

I prezzi del caffè sono in aumento, a inizio maggio 2011 il prezzo della varietà Arabica ha raggiunto il prezzo più 
elevato registrato negli ultimi 30 anni, ossia 6 dollari al kilo. A fine maggio 2011, il prezzo dell’Arabica era di 
5,30 dollari al kg, ossia 4,50 frs. 
I produttori di caffè approfittano tuttavia marginalmente di questo aumento. La maggior parte di loro vive sempre 
al di sotto della soglia di povertà. La cause di questa situazione sono numerose: i costanti bassi prezzi fatti 
registrare nel primo decennio del XXI secolo, i coltivatori non hanno avuto i mezzi per investire nelle loro 
piantagioni. Le piante di caffè sono troppo vecchie e i rendimenti sono bassi. I costi di produzione, inoltre, sono 
aumentati anch’essi, in particolare per i fertilizzanti, i salari e la benzina, ciò che riduce parzialmente o 
totalmente i benefici dell’aumento del prezzo del caffè avvenuto negli ultimi anni. Un'altra ragione della 
precarietà della situazione finanziaria dei coltivatori risiede nel fatto che per proteggersi dalle fluttuazioni del 
mercato, diversi produttori vendono i loro raccolti in anticipo, a prezzi fissi. In altri termini, non hanno approfittato 
dell’esplosione dei prezzi avvenuto a metà del 2010, dal momento che si erano impegnati per contratto a 
consegnare il caffè a delle condizioni molto meno vantaggiose rispetto al livello effettivo dei prezzi sui mercati 
mondiali. 

Come vivono i produttori di caffè che non partecipano alla filiera del commercio equo? 
Il mercato mondiale del caffè è dominato da poche grandi multinazionali che riescono a imporre la loro legge sul 
mercato. I grandi gruppi fanno buoni affari soprattutto nei periodi di crisi, come la stessa Nestlé ha ammesso ad 
esempio nel rapporto annuale 2000: “Trading profits incerased… and margins improved tank to favourable 
commodity prices”. Le pene e le fatiche dei contadini sono il guadagno delle multinazionali: più il prezzo sul 
mercato mondiale è basso, più i benefici di chi compera il caffè sono importanti. La crisi del caffè del primo 
decennio del 2000, che ha visto il prezzo di acquisto del caffè diminuire a 1 franco al kilo, è stata fatale per 
centinaia di migliaia di produttori di caffè, i quali hanno dovuto abbandonare le loro piantagioni e cercare 
un’altra fonte di guadagno: coltivazioni di piante per produrre droga, prostituzione, esodo verso le bidonvilles 
delle grandi città dove si inseriti nel settore informale, emigrazione verso altri paesi. 
Ma anche nella fase in cui i prezzi sono alti, le prospettive per i coltivatori di caffè non sono migliori. Le 
multinazionali acquistano il caffè solo quando ne hanno bisogno, per cui se i prezzi aumentano in maniera 
esagerata, si garantiscono i propri guadagni facendo capo alle loro riserve, lasciando ai coltivatori il caffè… 
invenduto. 
(da: http://solidar.ch/data/37EE6ECE/Kaffee_Report_Report_F.pdf, pagin 7)



STORIA DEL CAFFÈ 

La leggenda racconta che il caffè venne scoperto nel 3° secolo 
d.C. da un pastore etiope di nome Kaldi. Un giorno egli notò una
strana reazione delle sue capre: dopo essersi cibate delle 
bacche rosse di un cespuglio selvatico, cominciarono ad agitarsi 
e scalciare con tanta energia. Kaldi raccontò in seguito questo 
fatto ai monaci del vicino monastero. Incuriositi, vollero provare 
anche essi le bacche. La degustazione fu tuttavia deludente e i 
frutti dall’amaro sapore vennero gettati nel fuoco. Fu allora che 
dalle fiamme si sprigionò un aroma soave. I monaci sorpresi 
aggiunsero dell’acqua ai frutti tostati e ben presto si accorsero 
che la bevanda ottenuta aveva il potere di aiutarli a rimanere 
ben svegli durante le lunghe veglie di preghiera. 

Foto: Tierärzte ohne Grenzen e. V.

Il termine “caffè” non proviene, come si potrebbe credere, da “Kaffa”, città dell’Etiopia, nella regione considerata 
la culla del caffè, ma dalla parola araba “Qahawa”, che designa le bevande derivate da una pianta, come il tè, il 
caffè o il vino. 

A partire dalla metà del XV secolo, il chicco di caffè conquista la Mecca ed il mondo arabo, per giungere fino al 
Cairo. Si presume che siano stati i pellegrini della Mecca i primi a pubblicizzare la bevanda. Il dibattito sui 
presunti benefici o sulla nocività dell’assunzione di caffè era già vivo al tempo. L’allora governatore della Mecca 
riuscì ad ottenere la chiusura delle mescite di caffè, poiché – secondo i risultati di sue inchieste – i bevitori di 
caffè si contavano sempre tra i detrattori delle sue innovazioni e della sua persona. Il sultano d’Egitto annullò 
fortunatamente il divieto, per la gioia dei bevitori di caffè. 

Inizialmente, gli arabi proprietari delle piantagioni e i governi fecero il possibile per mantenere il controllo delle 
coltivazioni, frenando la diffusione della pianta del caffè. Tuttavia, la crescente domanda nell'Impero Ottomano, 
mise il monopolio arabo del caffè sempre più sotto pressione. 
Mentre fino alla fine del 19. secolo il caffè, è utilizzato principalmente per i riti e le feste tradizionali, la varietà 
Robusta si ritaglia per la prima volta nel XX secolo un carattere commerciale. Le navi mercantili olandesi e 
portoghesi contribuiscono inoltre alla diffusione a Ceylon e in India del caffè. 

Ogni casa reale d’Europa doveva poter esibire una coltivazione di caffè nelle proprie serre. Questo spiega il 
fatto che nelle ex colonie francesi, come Haiti e Sumatra, venga coltivato il caffè. 
D’altronde, le grandi piantagioni del Sud America ricevettero le prime piantine dalla Francia. 
Fonte: dossier claro „Kaffeeschulung“, 2003 

LA PIANTA E LA COLTIVAZIONE 

Il caffè è una pianta tropicale. Cresce in paesi con clima caldo e umido e con temperature medie di 18°- 22° C. 

Le principali aree di coltivazione si trovano a nord e a sud dell'equatore, dunque in circa 70 paesi del sud del 

mondo. 

La bacca di caffè  

Sui rami, le bacche di caffè cambiano colore nel corso del processo di maturazione, passando dal verde al 

giallo e al rosso, quando sono pronte per il raccolto. Una bacca nera è già troppo matura e dunque 

inutilizzabile. A causa del lungo periodo di fioritura, può accadere che la stessa pianta porti nel contempo fiori, 

frutti acerbi e verdi e bacche rosse. 

Sotto la buccia, la polpa morbida e di colore giallo brillante racchiude di norma due chicchi, che si trovano in 

contatto tramite il loro lato piatto, quello con il caratteristico solco. I semi liberati dalla polpa sono duri come 

pietre e hanno un colore verde-blu o marrone-verde. Le caratteristiche tipiche del caffè, come l’aroma o il colore 

rosso-bruno fino al nero dei chicchi non sono ancora distinguibili e si riconosceranno solo nel corso della 

tostatura. 



Bacche a differenti gradi di maturazione Sezione di una bacca di caffè 
Foto: kaffee.de Immagine: procafe 

Oggi, le innumerevoli varietà di caffè si possono suddividere in due gruppi, importanti per la coltivazione: 

Foto: Procafé 

Caffè Arabica 

• Ca. 60% del raccolto mondiale
• Cresce a 1’400–2’400 m.s.m.
• Chicchi crudi: spesso di colore verde oppure

leggermente bluastro
• Chicchi tostati: aromatici e dolci

 Foto: Procafé

Caffè Robusta 

• Ca. 40% del raccolto mondiale
• Cresce a 800-1'500 m.s.m.
• Chicchi crudi: piuttosto piccoli e bruni
• Chicchi tostati aroma aspro e deciso

Fonte: dossier claro „Kaffeeschulung“, 2003 

Coltivazione del caffè ARABICA – l’esempio del gruppo di produttori Oromia 
La zona di produzione originale del caffè Arabica è l'Etiopia. Protetta dall'ombra di alberi ad alto fusto, la varietà 
Arabica - molto sensibile al calore - prospera nella regione dell’Oromia ad altitudini tra 1'400m a 2.400 metri sul 
livello del mare. Per questo, il caffè Arabica è detto anche "caffè di montagna". Il caffè Arabica è una pianta 
sempreverde che può crescere fino a 8 metri di altezza e si sviluppa in zone con un’elevata piovosità (ca. 2’000 
mm/anno). Il processo di maturazione del frutto dura dai 6 agli 8 mesi, dopodiché viene raccolto a mano e 
essiccato al sole oppure lavato.  
La preparazione umida del chicco dopo il raccolto, che permette di esaltarne l’aroma, è la più usuale per i 
chicchi di Arabica.  
Il caffè Arabica contiene 1-2% di caffeina (dunque solo la metà della varietà Robusta), ma è considerato di alta 
qualità grazie al fine caratteristico aroma. Non per nulla l’Arabica si ritaglia quasi i due terzi della produzione 
mondiale.  
Del caffè Arabica dall'Etiopia si dice anche che sprigioni i profumi intensi della pianta selvatica. 

La preparazione dei chicchi 
Dalle bacche appena raccolte non si può tuttavia ancora ottenere una bevanda. 
Il passo successivo è quello liberare per quanto possibile i semi da buccia, polpa, pergamino e pellicola 
argentea. In questa fase si cerca anche di eliminare una parte dell’umidità dai semi. Essiccazione e lavatura 
servono a rendere i chicchi resistenti al trasporto, in modo da giungere intatti alla torrefazione. Il controllo di 
qualità viene eseguito dopo l'essiccazione. 



Coltivazione del caffè ROBUSTA – l’esempio del gruppo di produttori KCU 
La varietà di caffè Robusta è stata portata in Kenia nei primi anni del XVII secolo dai guerrieri di ritorno dal 
Congo e dal Gabon e piantata nella regione del Lago Vittoria. 
Nella regione di Kagera, a 800-1'500 metri sul livello del mare, grazie a temperature miti e ad una piovosità 
media relativamente alta, cresce una varietà di caffè Robusta di elevata qualità. 
Vi si coltiva anche la varietà Arabica, ma in misura molto minore. La stagione del raccolto va da settembre a 
febbraio, che viene venduto localmente a partire dal 
mese di gennaio. 
Dopo il raccolto, le bacche di caffè vengono essiccate al 
sole senza prima di rimuoverne la polpa. 
Durante l’essiccazione la polpa fermenta, ricoprendo il 
chicco con film protettivo acido che conferisce il 
caratteristico sapore al caffè Robusta. 
Dalle bacche fermentate si estraggono a macchina – 
sempre che i produttori abbiano potuto fare l’investimento 
– per pressione e sfregamento, i chicchi.
In caso contrario, le bacche sono trasportate direttamente nello stabilimento della cooperativa (Bukop Ltd.), 
dove avviene questo processo, seguito da un ulteriore controllo di qualità.  
Infine, tutti i chicchi sono selezionati a mano, per eliminare i chicchi spezzati (che causano perdita di aroma), 
piccole pietre e altri detriti. Alla fine di questa operazione, i chicchi verdi vengono insaccati e passano 
direttamente alla vendita oppure sono pronti per essere ulteriormente trasformati in caffè istantaneo. 
Poiché i coltivatori bio di Arabica e Robusta possono spuntare prezzi notevolmente migliori e contribuire alla 
protezione dell’ambiente, l’organizzazione-mantello dei coltivatori KCU, si sforza di promuovere questa forma di 
coltivazione ed è riuscita a far salire a 33 il numero dei gruppi di produttori con certificazione biologica. 

LE CARATTERISTICHE DEL CAFFÈ EQUO E BIO 

I produttori di caffè coltivano il loro caffè in piccole piantagioni 1-2 ettari. Di 
conseguenza, la quantità consegnata varia da 50 kg a 5.000 kg per agricoltore. 
Mentre fino a 20 anni fa il caffè veniva coltivato in monocolture, oggi i criteri della 
coltivazione biologica impongono nuovi metodi colturali. Tutti i membri praticano ora 
la coltura mista, producendo anche fagioli, mais, manioca e altri ortaggi e agrumi. 
Molti prodotti sono utilizzati per l'autoconsumo, ma la maggior parte sono venduti sul 
mercato locale. 

La raccolta 
I metodi di raccolta possono essere sostanzialmente suddivisi in due diversi approcci: la selezione progressiva 
dei frutti maturi (detta “picking”) o la raccolta completa di tutte le bacche in una sola volta, chiamata “stripping”. 
L’elevata qualità della produzione delle cooperative fornitrici di claro si raggiunge solo con la raccolta manuale e 
individuale delle bacche di caffè mature (picking). Si deve procedere alla raccolta ogni 8-10 giorni, in modo da 
cogliere ogni frutto al momento giusto. Questo tipo di selezione, necessita di molto tempo e manodopera: è più 
costoso, ma garantisce un miglior risultato, perché nessun frutto acerbo o troppo maturo rischia di 
compromettere la qualità del raccolto. 

Per aumentare la sicurezza del reddito, oggi si 
pratica la coltura mista nelle piantagioni di 
caffè 



 
 
Con la procedura dello stripping, anche se effettuata manualmente, si risparmia tempo. Nelle grandi piantagioni 
convenzionali di caffè in Brasile le bacche si raccolgono a macchina. Queste macchine raccolgono le bacche 
passando nei rami e “pettinandoli”. La raccolta simultanea a mano o a macchina necessita in seguito di un 
passaggio di ripulitura per rimuovere sporcizia, foglie e rami. La qualità di questo tipo di raccolto è molto 
inferiore, poiché la presenza di semi di caffè a differenti gradi di maturazione dà spesso risultati peggiori nel 
prodotto finale. La presenza di chicchi acerbi, condurrà, per esempio ad un caffè più amaro dal gusto 
astringente. 
 

   
 

L’abitazione tipica di un piccolo produttore è circondata da alberi di banane. Solo sul retro della casa si troveranno                                             
piante di caffè e altri prodotti come fagioli, manioca, mais e riso.  
 
 
 
 
 
 
 

L’ACQUISTO DI CAFFÈ DEL COMMERCIO EQUO 
 
claro acquista il caffè di queste cooperative tramite l’azienda svizzera di torrefazione "La Semeuse", che 
prepara anche il caffè. 
Il prezzo pagato ai coltivatori è costituito dal prezzo minimo Fairtrade e dal premio Fairtrade, un prezzo in 
genere notevolmente superiore a quello stabilito dalle borse del caffè di Londra e New York. Per il caffè 
biologico viene corrisposto un supplemento. Il pagamento di tali premi ha un impatto crescente e positivo sulle 
zone di produzione. 
L’utilizzo di questi proventi aggiuntivi è deciso democraticamente nelle piccole cooperative di agricoltori, che 
hanno così la possibilità di offrire ai propri soci prestiti a basso interesse. Ciò è particolarmente importante nei 
paesi dove, per dei piccoli agricoltori è difficile ottenere prestiti, oppure si ottengono solo a tassi esorbitanti. 
Relazioni a lungo termine e garanzie d’acquisto sono inoltre dei fattori di importanza pari a quella di un prezzo 
corretto . 
Le organizzazioni dei produttori si impegnano a intraprendere sforzi per ridurre le monocolture e per 
diversificare la produzione. Le piccole strutture produttive miste si rivelano, infatti, più rispettose dell'ambiente. 
Un importante strumento del commercio equo e solidale è il pre-finanziamento, se il produttore lo desidera. Nel 
caso del caffè ciò significa che fino al 60% del valore può essere pre-finanziato su richiesta. Questo può, per 
esempio, permettere l'acquisto di nuovi semi e una migliore  manutenzione delle piantagioni di caffè. 
Fonte: dossier claro „Kaffeeschulung“, 2003 



Deposito di caffè verde 
 a La Semeuse 

"Non mi stancherò mai di raccogliere il caffè 
tostato di fresco nelle mani e di esaminarlo, 
per assaporarne l'aroma e farmi pervadere 
dal suo dolce calore". 
Citazione e foto: Marc-A. Bloch, direttore generale di La Semeuse

TRATTAMENTO DEL CAFFÈ IN SVIZZERA 

Il caffè verde arriva in Svizzera in sacchi di juta contenenti 60kg di chicchi, che 
corrispondono a circa 300kg di bacche di caffè fresco.  
Il caffè verde (o caffè crudo) può essere immagazzinato senza particolari precauzioni 
per diversi anni. Il caffè torrefatto, tuttavia, viene subito racchiuso in imballaggi 
protettivi dopo la torrefazione e può mantenersi per circa 18 mesi. mesi. Al fine di 
ridurre al massimo il tempo tra torrefazione e consumo, il caffè del commercio equo di 
alta qualità, viene torrefatto e confezionato in Svizzera in una piccolo stabilimento. 
claro e le Botteghe del Mondo possono sempre offrire ai propri clienti caffè appena 
tostato. 
Una miscela torrefatta consiste di solito in caffè verde di diverse provenienze, che 
insieme dovrebbero comporre un profilo dal sapore e dalla qualità costanti. Dal 
momento che il caffè è un prodotto naturale, è soggetto a molte influenze e inoltre non 
è sempre disponibile in tutte le varietà e qualità, ciò richiede una grande abilità per 
offrire sempre ai consumatori un prodotto con le abituali caratteristiche. 

Il caffè sviluppa la sua deliziosa fragranza e il suo colore caratteristico solo nella torrefazione. Quando la 
temperatura raggiunge i 200 - 250 ° C il caffè inizia a rilasciare gli oli essenziali contenuti nei chicchi. I chicchi di 
caffè sono costantemente in movimento all’interno di un tamburo rotante attorno al proprio asse, in modo che il 
calore possa agire in modo uniforme. Il calore produce una forte pressione all'interno del chicco. 
Questo fa sì che il chicco di caffè aumenti di volume fino a oltre un quarto, ma perda dal 15 al 20% del proprio 
peso. Durante la tostatura, lo zucchero contenuto nel chicco caramellizza conferendo al caffè il tipico colore 
marrone. Il maestro torrefattore preleva continuamente dei chicchi, al fine di monitorare il processo di 
torrefazione. Egli valuta visivamente i chicchi e li misura anche con speciali strumenti, comparandoli a dei 
chicchi campione. In pochi secondi deve decidere se il grado di tostatura desiderato è davvero raggiunto.  

I chicchi tostati chiari sono piuttosto acidi. Una prolungato torrefazione del chicco emana invece gli oli aromatici 
visibili sulla superficie lucente. 
Una volta terminato il processo di tostatura, i chicchi di caffè vengono versati in un setaccio rotante, in modo 
che non continuino a tostare nel proprio calore. Questo processo delicato permette il pieno sviluppo del sapore 
del caffè. Nelle grandi aziende di torrefazione si utilizza invece l’acqua per raffreddare i chicchi. La Semeuse ha 
rinunciato questo drastico tipo di raffreddamento. La torrefazione La Semeuse si trova a la Chaux-de-Fonds, a 
1000 metri sul livello del mare. Poiché la pressione atmosferica a questo livello è inferiore a quella al livello del 
mare, il punto di ebollizione viene raggiunto a una temperatura inferiore. Questa caratteristica fisica ha un 
effetto favorevole sul caffè conferendogli un sapore speciale, senza alcuna traccia di amaro o acidità. 

Fonte: dossier claro „Kaffeeschulung“, 2003



John Kanjagaile,  
responsabile delle esportazioni 
della cooperativa KCU 

I PRODUTTORI DI CLARO FAIR TRADE 

Vogliamo presentarvi da vicino 3 progetti che ci stanno particolarmente al cuore, ma che sono comunque 
esemplari per tutti nostri produttori di caffè. 

KAGERA COOPERATIVE UNION (KCU) - Tanzania  
La regione di Kagera (in rosa), nel nord ovest della Tanzania, prende 
il nome dal fiume che la attraversa, sfociando infine nel lago Victoria. 
Nel 2013 – secondo cifre ufficiali – in questa zona vivevano circa 2,8 
milioni di persone. I terreni nella regione di Kagera sono molto fertili. 
Oggi l’economia si basa soprattutto sui prodotti agricoli, in particolare 
sulla coltivazione di caffè, banane e tè per il commercio internazionale 
e mais, fagioli e patate dolci per l’auto sussistenza.  

Storia della cooperativa 
La Kagera Cooperative Union è una cooperativa divisa in 126 gruppi, che riuniscono più di 70'000 piccoli 
agricoltori. I coltivatori della regione di Kagera producono da qualche centinaio di anni soprattutto il caffè 
Robusta. Oggi la zona di coltivazione si estende per 15'000 kilometri quadrati nella parte nord di Kagera e 
include i distretti di Bukoba, Muleba e Misenye. Le singole cooperative sono organizzate a livello di paese o 
comune e riuniscono fino a 1'000 membri per gruppo. I coltivatori lavorano, con le loro famiglie, piccole superfici 
di  1-2 ettari. KCU coltiva per la claro il caffè di Robusta per il Baraza Instant e in parte anche per la linea 
Baraza. 

La voce della cooperativa 
“ I clienti non comprano solo un caffè Robusta di altissima qualità, ma contribuiscono 
direttamente al miglioramento delle condizioni dei produttori, dei gruppi e delle comunità del 
paese. Con i loro acquisti, i clienti hanno un’influenza diretta sul miglioramento della 
formazione e dell’assistenza medica nei villaggi. Per questo vorrei ringraziarli a nome di 
KCU. Se i clienti decidono in modo giusto compreranno un prodotto ineccepibile, per la 
qualità,  per i produttori e per l’ambiente.” 

 
 

Gli effetti positivi del premio Fairtrade 
Il cambiamento avviene innanzitutto su base comunitaria, dunque a livello dei gruppi. Qualche esempio: 

• Costruzione di case in cemento e con allacciamento elettrico
• Costruzione di scuole: la formazione nei villaggi è assicurata
• Ampliamento dell’infrastruttura medica
• Costrizione di ponti che collegano i villaggi

Le prossime sfide 
Nelle interviste sono state evocate diverse sfide; espresse in modo individuale, indicatrici tuttavia di un trend: 

• Instabilità dei prezzi: il commercio equo offre senza dubbio un mercato sicuro per i produttori, grazie al
prezzo minimo e ai premi. Tuttavia il mercato equo si rivela limitato e la richiesta del commercio
convenzionale è ancora dominante.

• Cambiamenti climatici: causano sempre maggiori perdite nei raccolti e diventano un fattore
determinante per dei piccoli produttori che lavorano superfici di 1-2 ettari e non possono comunque
aspettarsi grandi raccolti.

• Aumentano gli standard di qualità richiesti dal mercato e tenere il passo per adeguarsi alle nuove
normative e ai numerosi label diventa sempre più difficile.



Anna Michael, responsabile della 
certificazione presso KDCU, che ci ha 
anche aiutati come interprete 

KARAGWE DISTRICT COOPERATIVE UNION (KCDU) - TANZANIA 

Il distretto Karagwe (in rosa) è uno dei 6 distretti della regione 
di Kagera, nel nordovest della Tanzania. Il Karagwe confina 
con l’Uganda e il Ruanda e si trova ad ovest del distretto 
Bukoba. Il distretto di Karagwe conta circa 450'000 abitanti, 
attivi in gran parte nell’agricoltura. La coltivazione del caffè, 
organizzata in cooperative, nella regione è stata avviata già 
negli primi anni ‘50 del XX secolo.  

Storia della cooperativa 

La Karagwe District Cooperative Union (KDCU) è attualmente composta di 77 gruppi, coordinati a partire da 
Kayanga, la capitale del distretto Karagwe. La cooperativa lavora con più di 21'000 produttori ed 
esclusivamente nel distretto Karagwe. I 77 gruppi sono formati per lo più da uno o più villaggi riuniti per la 
vendita in comune del caffè a KDCU. Fino al 1990 la cooperativa faceva parte di KCU e prima ancora della 
Bukoba Cooperative Union (BCU). La separazione con KCU è dovuta a motivi geografici. Oggi la KDCU 
produce caffè Arabica e Robusta per il Baraza, il Crema e l’Espresso della claro. 

La voce della cooperativa 

“È senza dubbio la qualità che rende il nostro prodotto così speciale. Noi ci 
occupiamo del nostro caffè dalla coltivazione fino al raccolto. Così raccogliamo 
solo i chicchi che hanno la giusta matura, non usiamo pesticidi né altri additivi 
chimici e lasciamo seccare i chicchi su tele pulite per evitare qualsiasi 
contaminazione. Siamo felici di poter vendere i nostri prodotti tramite il commercio 
equo. Per noi è molto importante ricevere un prezzo migliore di quello del mercato 
convenzionale e vogliamo ringraziare i clienti per l’acquisto del nostro caffè. Nello 
stesso tempo chiediamo ai consumatori di continuare con queste scelte, 
considerando che con ogni pacco di caffè comprato da noi possono contribuire 
attivamente al miglioramento del nostro tenore di vita”. 

Gli effetti positivi del premio Fairtrade 
A livello di gruppo, grazie al premio Fairtrade, è stato possibile investire nei seguenti campi: 

• Impiego di segretari responsabili della coordinazione dei lavori amministrativi
• Ampliamento dei locali del gruppo e l’acquisto di tavoli, sedie e altre macchine per l’ufficio come

computer e telefoni, per migliorare le possibilità di comunicazione della cooperativa
• Ampliamento dei magazzini delle centrali del gruppo
• Aumento dei punti di raccolta del caffè
• Costruzione di impianti sanitari nei punti di raccolta
• Costruzione di rampe per facilitare il caricamento

Sfide 
Per ogni famiglia il prezzo e i redditi del caffè sono molto importanti. Inoltre, siccome i coltivatori non riescono 
ancora a vivere della vendita del solo caffè, si devono coltivare e vendere anche altri prodotti (in particolare le 
banane) e allevare bestiame. Il denaro è indispensabile per la l’educazione scolastica dei bambini, per la 
costruzione e l’ampliamento delle case e anche per l’acquisto di mangimi per il bestiame. 



Gezeghu Zekele,  
presidente del gruppo Kilenso Mokonesa, 
membro della cooperativa OCFCU 

Sono oltre 50 le scuole costruite grazie al premio del commercio equo. 

OROMIA COFFEE FARMERS COOPERATIVE UNION (OCFCU) ETIOPIA 

In Etiopia vivono circa 68 milioni di persone appartenenti a più di 80 
etnie, con gruppi che vanno da qualche milione a poche centinaia di 
persone. La regione dell’Oromia è stata fondata nel 1991 dalla fusione 
di diverse province. All’inizio la capitale del paese, Addis Abeba – 
chiamata Finfinnee dagli Oromo – è stata anche la capitale dell’Oromia. 
Nel 2000 è diventata città indipendente e Adama è la nuova capitale 
della regione dell’Oromia. Nonostante abbia la sede a Addis Abeba, 
OCFCU lavora esclusivamente con piccoli coltivatori della regione 
dell’Oromia. 

Storia della cooperativa 
La cooperativa è stata fondata nel 1999 con l’obiettivo di vendere il caffè – prodotto dai piccoli coltivatori nella 
regione Oromia – direttamente all’esportazione, escludendo così gli intermediari. Al momento della fondazione 
l’OCFCU contava su 34 gruppi di coltivatori, cioè 22'700 membri e un credito di 90'000 $. In soli 15 anni la 
cooperativa è cresciuta rapidamente e conta 239 gruppi, 210'000 membri e un capitale di 10 mio $. La 
superficie attuale di tutti produttori della cooperativa ammonta a più di 340'000 ettari. I produttori possiedono in 
media circa 1,5 ettari. La cooperativa produce per la claro i chicchi di Arabica per il caffè Oromo. 

La voce della cooperativa 
“I vostri e i nostri clienti devono sapere, che noi forniamo solo Arabica di  altissima 
qualità della cooperativa e che solo la migliore qualità viene esportata. I controlli della 
qualità sono tanti e sempre più numerosi. Esportiamo solo il caffè che corrisponde a 
questi standard. Per questo caffè vorremmo naturalmente ricevere un prezzo adeguato. 
Non ci interessa di fissare i prezzi tramite gli speculatori: noi abbiamo una vita da vivere 
che si svolge al di fuori di modelli di speculazione, ma che diventa realmente più cara.” 

Gli effetti positivi del premio Fairtrade  
Dalla sua nascita, 15 anni fa, la cooperativa OCFCU ha 
potuto realizzare molti progetti grazie al commercio equo: 
• Costruzione e ristrutturazione di asili, scuole e licei
• Creazione di una biblioteca
• Costruzione di posti di pronto soccorso e ospedali
• Costruzione di strade, ponti e fontane
• Finanziamento di magazzini, impianti di lavorazione

e uffici
• Acquisto di camion per il trasporto del caffè

Sfide 
Oltre l’instabilità dei prezzi, il cambiamento climatico degli ultimi viene spesso evocato nelle interviste: 
l’insolazione aumenta, mentre le precipitazioni diminuiscono. I periodi di pioggia e di siccità non corrispondono 
più al calendario naturale. “ Eravamo abituati ad avere in certi mesi la pioggia e in altri un periodo di siccità, ma 
nel frattempo è tutto al contrario. Tempo fa la raccolta del caffè si svolgeva in novembre, adesso non prima di 
metà dicembre. Fortunatamente abbiamo potuto impiegare dei “Field Officers” che ci aiutano a mantenere alta 
la nostra produttività.” 



PRODOTTI 

Claro tiene in assortimento 6 diversi caffè fairtrade e bio, di qualità eccellente e con un basso tenore acido. 
basso. Ognuna di queste varietà è unica e inconfondibile. Per questo motivo vorremmo presentarle tutte. I 
grafici sulla destra illustrano 16 caratteristiche del caffè.  
Le valutazioni sono stati effettuate da degustatori esperti nell’ambito di una degustazione a La Semeuse. 

Oromo 
Questo  caffè della Cooperativa Oromia (OCFU) in 
Etiopia è una specialità, trattandosi di un Single 
Origin (dunque non una miscela). Tipico di un caffè 
etiope sono gli aromi pronunciati che si esprimono 
già durante la preparazione.  

Proveninenza:  
100% Arabica del produttore OCFCU (Etiopia). 

Consigliato per:  
caffè con crema, espresso, cappuccino 

Baraza  
I chicchi di questa miscela provengono dalla regione 
di Kagera in Tanzania. Le note, prive di acidità, sono 
più legnose e ricordano il cioccolato e le noci. 

Provenienza:  
Arabica e Robusta dai nostri produttori di caffè KCU e 
KDCU in Tanzania. 

Consigliato per: 
Espresso, ristretto, latte macchiato 

Classico 
Il caffè Classico è facilmente riconoscibile per la sua 
schiuma densa e il suo bel colore. Si distingue per il 
gusto rotondo e equilibrato e un corpo pieno, senza 
acido, con leggere note di noci. 

* Provenienza:
100% Arabica dai nostri partner dal, Nicaragua, 
Messico e Peru. 

Consigliato per:  
caffè latte, caffè con crema 



 
 
Espresso 
Il caffè Espresso ha una schiuma densa con un bel 
colore, un aroma intenso ma equilibrato, gusto 
pieno, sostenuto dalla tipica amarezza e 
caratterizzato da note di cereale e noci. 
 

* Provenienza:  
100% Arabica Bohnen dai nostri coltivatori di 
Honduras, KDCU Tanzania e Peru. 
 

Consigliato per:  
Espresso, ristretto, cappuccino 
 
 
 
Crema 
Un caffè delicato e aromatico, dalla schiuma densa e 
dalla bassissima acidità. Le sostanze amare e il 
gusto intenso della tostatura fanno del Crema un 
caffè armonioso, con un tocco in più. 
 

* Provenienza:  
100% Arabica dai nostri partner del Nicaragua, 
KDCU Tanzania, Messico e Peru.  
 

Consigliato per:  
Latte macchiato, cappuccino, espresso 
 
 
 
 
Décaffeinato 
Un caffè facilmente digeribile, a bassa acidità e senza 
caffeina. Gli aromi leggermente fruttati e le note di noci 
conferiscono ricchezza al suo corpo. In bocca permane 
a lungo il piacevole gusto della tostatura. 
 
* Provenienza:  
100% Arabica dai nostri partner dal Messico e Peru.  
 
Consigliato per :  
Caffè con crema e caffellatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*I paesi di origine delle miscele sono indicativi. Per garantire un prodotto finale di elevata e costante qualità, il 
paese d'origine può anche variare. 



• 

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ 

Esistono diverse possibilità di preparare il caffè.  

Molto importante è la qualità dell’acqua, considerando che 98 % del caffè pronto consiste in acqua. I sali e i 

minerali disciolti nell’acqua sono fattori essenziali per l’aroma del caffè. L’ acqua migliore per il caffè è quella 

fredda e fresca del rubinetto, che contiene ossigeno e diversi minerali. Con un’acqua troppo dura e calcarea o 

con troppo cloro c’è il rischio che gli aromi nel caffè non si diluiscano.  

La temperatura dell’acqua che viene a contatto con il caffè macinato, dovrebbe essere di 90 - 96° C . Ciò 

significa che occorre scaldarla solo fino a questo punto oppure lasciarla raffreddare 2-3 minuti prima di 

preparare il caffè. L’acqua bollente produce un caffè dal gusto amaro.  

Per 180 ml d’acqua (= una tazza grande) si usano normalmente 10g di caffè macinato. Per un espresso si 

riduce soprattutto la quantità d’acqua: per 30 ml di espresso si usano circa 7g di polvere di caffè.  

Il caffè si dovrebbe bere sempre fresco, se rimane troppo a lungo diventa amaro e perciò imbevibile. 

Conservate i chicchi ed il caffè macinato in un contenitore, al riparo da luce e aria, in un posto fresco ed 

asciutto. 

Consiglio: la qualità del caffè dipende molto dalla velocità con la quale il caffè passa nella macchina. Il tempo 

ottimale sarebbe di circa 7 secondi. Nel caso il caffè risulti troppo chiaro, bastano poche manipolazioni per 

regolare la macchina 

Preparazione tradizionale del caffè in Etiopia 

Circa la metà dei 4 milioni di sacchi di caffè prodotti annualmente in Etiopia, vengono consumati sul posto. 

Ancora oggi il modo più diffuso di preparare il caffè è quello tradizionale. Dopo la tostatura in padella i chicchi 

vengono macinati grossolanamente o pestati in un mortaio. La polvere ottenuta viene fatta bollire in acqua e 

zucchero nella “jabana”, una brocca panciuta di terracotta e il caffè viene poi servito in piccole ciotole.  

La cerimonia del caffè etiope non è complessa, ma richiede parecchio tempo e attenzione ed è nel contempo 

un segno di rispetto e di ospitalità per il padrone di casa. Si inizia con la lenta e meticolosa preparazione degli 

utensili e del caffè. Nulla è fatto in anticipo: si comincia con i chicchi di caffè crudi e si termina con il caffè finito. 

Già da secoli il popolo degli Oromo coltiva diverse tradizioni del caffè. Gli Oromo usano le foglie di caffè per 

preparare bevande e medicine. Con i chicchi abbrustoliti e l’aggiunta di burro, miele e tante spezie e erbe 

(come cardamomo, cumino, zenzero, chiodi di garofano, basilico, aglio ecc.) si prepara una pappa stimolante e 

ricca di energia, chiamata Bunna Quela, che serve come provvista per i viaggi o viene offerta durante le feste 

ed in occasioni speciali. 

Preparazione meticolosa per la 
cerimonia del caffè 

L’aggiunta di erbe dà un tocco speciale al 
caffè. 

Distribuzione della Bunna Quela. 






