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TAZZINA TRASPARENTE: ARABICA, RoBuSTA
o MiScELE SconoSciUtE?

Da anni siamo abituati a considerare (e a pa-
gare) il caffè in base alla sua varietà. Da una 
parte l’Arabica, preferita da chi ama una be-
vanda aromatica, con un contenuto minore di 
caffeina, dall’altra la Robusta, generalmente 
più spigolosa nel gusto. In mezzo ci sono le mi-
scele la cui composizione percentuale, però, 
viene sempre taciuta al consumatore.
Le varietà del caffè sono diverse ma l’Arabica 
e la Robusta sono le due più utilizzate. E le dif-
ferenze - non solo di prezzo, con la seconda 
più economica della prima - non mancano. 
L’Arabica, innanzitutto, copre circa il 70% della 
produzione di caffè al mondo, cresce meglio 
dai mille metri in su e viene coltivata principal-
mente in sud e centro America e in Kenya ed 
Etiopia. La Robusta, invece, cresce a quote più 
basse ed è coltivata principalmente in Africa 
occidentale, in particolare Camerun e Costa 
d’Avorio, e in Estremo Oriente, Vietnam e Indo-
nesia in primis. 
I chicchi di Arabica hanno una forma piatta 
ed allungata, il suo caffè è dolce perché ha 
più zuccheri e meno amaro per il minor con-
tenuto di caffeina. I chicchi della Robusta, 

invece, hanno una forma tondeggiante e il 
suo caffè è più corposo, meno delicato e più 
astringente.
Differenze naturali e organolettiche ben cono-
sciute dalle aziende che vantano solo il conte-
nuto della preziosa Arabica (e in genere tac-
ciono quello della “sorella minore”). E che si 
tratti di un pregio lo testimoniano anche i valori 
sul mercato delle commodities (il caffè, infatti, 
è quotato in Borsa e ha anche i suoi future). 
Gli ultimi indici la dicono lunga: poco più di 95 
centesimi per libbra (circa 450 grammi) della 
Robusta, contro i 208 dell’Arabica.
Sono valori importanti in un mercato mondiale 
di tutto rispetto che vale oggi circa 90 miliardi 
di euro all’anno e rende il caffé una delle mer-
ci maggiormente scambiate al mondo, insie-
me al petrolio e all’acciaio. È evidente che di 
fronte a questi interessi proprio il caffè sia uno 
dei prodotti più a rischio di frodi commercia-
li. Soprattutto quando si tratta di vendere una 
miscela giocando a carte coperte tra varietà 
dai costi così differenti. 
Un’arma contro questo tipo di sofisticazioni - ai 
danni tanto delle aziende che dei consumato-
ri - viene proprio dall’Italia. 
Non a caso, verrebbe da dire, giunge da 
Napoli, patria del buon caffè italiano. Qui, 
presso i laboratori di Chimica degli alimenti 
del dipartimento di Farmacia dell’Università 
Federico II diretti dal professor Alberto Ritieni, 
in collaborazione con il professor Antonello 
Santini e con il gruppo del collega Raffaele 
Romano, è stato messo a punto e ottimizza-
to un metodo analitico - appena pubblicato 
anche sulla prestigiosa rivista internazionale 
“Journal of Food Composition and Analysis” 
- che permette di valutare la corrisponden-
za tra la composizione indicata in etichetta e 
quella reale dei vari tipi di caffè disponibili in 
commercio, permettendo di distinguere tra le 
due varietà di caffè più diffuse. 
Il metodo consente di identificare le due va-
rietà di caffè, anche in miscela fra loro, basan-
dosi su parametri obiettivi e numerici derivanti 
dallo studio della loro composizione in acidi 
grassi. Numeri, dati e analisi che, potrebbero 
contribuire a rafforzare la fiducia dei consu-
matori nella mitica “tazzulella ’e cafè”.
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