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Nel cuore e nel gusto di ogni italiano non può
mancare un buon caffè. L’inconfondibile

qualità che emerge da ogni tazzina nasce da
un processo complesso di elaborazione che

parte dalla pianta e arriva nel nostro
territorio pronto a essere trasformato nella

bevanda energizzante di cui abbiamo
bisogno. Non tutti, però, possono berlo e

non sempre ciò che arriva nelle nostre tavole
è adatto al nostro organismo: per

compensare, l’industria alimentare si è
evoluta e ha modellato i suoi processi
produttivi per ampliare il numero di

possibili clienti. 
Ma il caffè è sempre la scelta giusta?
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Le varietà di caffè dipendono dalle diverse
famiglie di piante da cui si estrae la drupa,

cioè il frutto contenete il seme che diventerà
chicco. Esistono centinaia di varietà, ma le

più commercializzate sono tre:

Come nasce il chicco di caffè?

Liberica: Forse la meno amata e conosciuta,
complice la scarsa commercializzazione nel
nostro Paese, si tratta di una varietà di caffè

dalle qualità intermedie fra la Arabica e la
Robusta. Anche la quantità di caffeina

contenuta si aggira su valori intermedi.

Robusta: Meno comune dell’Arabica ma
comunque molto diffusa, è una varietà meno

forte nei suoi tratti organolettici ma
comunque soddisfacente al gusto. Il

contenuto di caffeina si aggira fra l’1.5% e il
2.4%.

 

Arabica: Più comune e più conosciuta, è la
preferita dalla maggior parte dei

consumatori perché il caffè che ne deriva ha
un gusto più deciso, robusto e un aroma più

gradevole. In media presenta una quantità di
caffeina fra lo 0.9% e l’1.6%.
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La trasformazione da frutto a chicco avviene
in specifiche fasi, spesso legate al territorio.
Nei paesi tropicali la pianta di Coffea viene
coltivata in maniera estensiva o intensiva,

per poi il frutto essere raccolto. Il metodo di
raccolta a mano (picking) permette di

selezionare solo le drupe rosse, cioè mature,
ma è dispendioso sia in termini di

manodopera sia in tempo, in contrasto con
tempi e costi della raccolta meccanica

indifferenziata (stripping). Le singole drupe
vengono quindi selezionate in base al colore,

scartando quelle verdi ancora acerbe, ed
essiccate. Eliminando la polpa e la buccia,

rimane soltanto il seme che viene tostato per
diventare chicco e preparato dentro sacchi da

20 kg per il trasporto in tutto il mondo. Nei
Paesi di destinazione i chicchi vengono

direttamente confezionati oppure prima
polverizzati e poi messi sottovuoto, nelle
confezioni che noi stessi compriamo al

supermercato.
 

Roadmap: da frutto a chicco
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Roadmap: da frutto a chicco

Lo sapevi che: La tipica forma del chicco è data dal
fatto che in una drupa nascono due semi gemelli, divisi
dal famoso solco a “S” caratteristico del chicco stesso. 

Raccolta

Selezione

Essicamento

Tostatura
Vendita

Servizio
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Le qualità che rendono il caffè tanto amato
non si limitano alla ben famosa caffeina che,

seppur il principale principio che porta effetti
ben visibili al nostro corpo, non è l’unica
sostanza attiva della bevanda. I derivati

vegetali che hanno resistito alla tostatura e
sono perciò ancora presenti nel chicco, hanno

infatti importanti proprietà antiossidanti e
qualità antipertensive, come l’acido

clorogenico. Grazie a queste sostanze, è
possibile bere le nostre amate tazzine di caffè
senza avere l’ansia che questo possa fare male

al cuore, purchè non si esageri. Infatti, dato
che per raggiungere quantità pericolose di

caffeina dovremmo assumere circa 4 o 5
tazzine ogni giorno, limitandoci sulle 3
giornaliere evitiamo effetti collaterali

negativi per il nostro organismo.

Proprietà del caffè
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La contemporanea presenza di caffeina e
polifenoli porta a un evidente contrasto

interno fra gli effetti della bevanda. Da un
lato, aumenta la stimolazione del Sistema
Nervoso Centrale e riduce la sensibilità dei

nostri tessuti all’Insulina; dall’altro controlla
l’ipertensione, regolarizza la diffusione di

zuccheri liberi nel sangue, riduce la quantità
di LDL nel sangue (il cosiddetto colesterolo

cattivo, che tanto cattivo non è) e aiuta a
combattere i fattori di rischio per diversi

tumori. È quindi luogo comune nella
comunità scientifica non negare il caffè, dato

che i suoi effetti sull’essere umano medio si
contrastano e completano a vicenda.
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Se il consumo moderato di caffè non
rappresenta un serio pericolo per il tipico

essere umano medio, adulto, altrettanto non
si può dire per le donne in gravidanza e per i

bambini. Se da un lato è importante
escludere il caffè come bevanda o come

ingrediente per alimenti destinati ai bambini,
dall’altro una donna incinta non deve
privarsi del caffè, ma limitarsi a non

superare le 2 tazzine al giorno. Questo perché
con l’aumentare delle tazzine, aumenta anche

la caffeina che può arrivare al feto, dato che
madre e figlio condividono il sangue e la

barriera ematoplacentare non blocca questa
molecola. 

Il caffè in gravidanza?
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L’estrazione della caffeina dai chicchi di caffè
è un processo dai tempi e costi variabili, che
prevede l’eliminazione della sostanza attiva
utilizzando un solvente di estrazione. Dato

che l’acqua è un solvente poco utile in questo
caso, sono stati scelti solventi più selettivi per

la caffeina, che però non sempre sono un
bene per il nostro organismo. I più comuni

sono infatti l’etile acetato – un solvente di cui
ci possiamo accorgere facilmente, dato che
lascia sul chicco un retrogusto fruttato – e il

diclorometano. Per la legge italiana, i
solventi devono essere eliminati

praticamente del tutto (ne può restare non
più di 2 ppm, parti per milione), tuttavia gli

effetti a lungo termine di piccole
concentrazioni di sostanze altrimenti

tossiche per l’organismo assunte tramite la
bevanda non si conoscono, lasciando un

grosso punto interrogativo sulla sicurezza di
questi metodi.

 

Il decaffeinato fa bene?
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Il caffè è una bevanda sicura, con proprietà
positive e negative per il nostro organismo,
ma che si annullano a vicenda. Assumere le

dosi consigliate permette di godere di un
momento di relax prettamente italiano e che

il mondo intero ci invidia, senza mettere a
rischio la nostra salute.

 
 
 
 
 

 Approfondisci altri temi legati
all’alimentazione e alla salute del nostro

corpo e scopri quali altri miti da sfatare si
celano nelle nostre convinzioni più salde.
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