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La rubrica 360° è un viaggio alla scoper-
ta del mondo racchiuso in una tazza di 
caffè: di quello che si nasconde dietro a 
quel semplice gesto che accompagna le 
nostre giornate. 

Parleremo con le persone che si occupano 
dei diversi processi attorno alla lavorazio-
ne della bevanda più venduta al mondo: 
dalla coltivazione, ai metodi di lavorazio-
ne fino alla tostatura e al servizio in tazza.
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Cosa rappresenta il caffè? 
È l’interruttore che la mattina aiuta 
a entrare in contatto con la realtà, la 
scintilla che permette di concentrarsi 
e finire un lavoro che magari si stava 
trascinando… ma è anche un’ottima 
scusa per scambiare qualche parola 
con un collega o un amico.
Nella coffee industry si parla spesso di 
materia prima, di processi produttivi 
e parametri tecnici, lasciando a volte 
in secondo piano l’aspetto sociale 
del caffè e il ruolo che ha nella vita 
quotidiana di tante persone.
Questa prima puntata di 360° vuole 
essere un viaggio di esplorazione tra 
i benefici del caffè: partendo da quelli 
emotivi e sociali, passando per quelli 
fisici e toccando infine quelli legati 
alla sostenibilità.
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Le potenzialità del caffè sono 
svariate, in Sanremo crediamo 
soprattutto nel suo potere 
di connettere persone 
e di creare occasioni preziose 
per stare insieme.

Energia e attenzione: 
spesso questa è la nar-
rativa attorno al caffè. 
Ma è questo il motivo 
per cui nasce il deside-
rio di berlo?

Quando pensiamo a una tazza di caffè non ci viene 
subito in mente l’interazione con chi ci sta vicino?
Soprattutto sul luogo di lavoro la pausa caffè diventa 
occasione per interagire con i colleghi o per rompere il 
ghiaccio con i nuovi arrivati.
Quanto è potente la pausa caffè in qualsiasi ufficio? 
Quanto si è sentita la mancanza di questo momento 
durante il lockdown?
Non a caso nei luoghi di lavoro più apprezzati gli spazi 
dedicati a questo rito e la qualità della bevanda sono 
stati portati a livelli paragonabili a quelli di un bar.

Avete presente la sensazione di un ottimo calice di 
vino o di un gustoso boccone? Quella sensazione in 
cui si chiudono gli occhi e si percepisce un’esplosione 
in bocca? 
Una tazza di caffè è anche questo: una delizia per il 
palato. Per il gusto, il piacere di una buona tazza di 
caffè è come una lieve carezza per il tatto o un memo-
rabile tramonto per la vista, un’appassionata melodia 
per l’udito o un dolce profumo di fiori per l’olfatto.
Ricordiamoci che le 
note aromatiche del 
caffè sono più del dop-
pio di quelle conosciu-
te nel vino!

L’importanza di fare pau-
se regolari durante lo stu-
dio o il lavoro è sottolinea-
ta da uno studio canadese 
che, grazie a un’applica-
zione per il monitoraggio 
della produttività, ha rive-
lato che il 10% più produttivo degli intervistati aveva 
in comune l’abitudine di fare pause regolari.
Come ha commentato John Trougakos, professore di 
Organizational Behavior and HR Management presso 
l’Università di Toronto «Tutti gli sforzi per controllare 
il comportamento, per ottenere risultati e per concen-
trarsi attingono a una riserva di energia psicologica. 
Una volta esaurita questa fonte di energia, diventiamo 
meno efficaci in tutto ciò che facciamo». 
A parte la pausa pranzo, qual è il modo migliore per as-
sicurarsi di allontanarsi dallo schermo a intervalli rego-
lari? Esatto: due passi per andare a prendere un caffè.

Il caffè aumenta i livelli di energia e aiuta a combattere 
la stanchezza, grazie alla caffeina: la sostanza psico-
attiva più consumata al mondo. 
Una serie di studi scientifici ha dimostrato, infatti, che il 
caffè aumenta la vigilanza e migliora le funzioni cogni-
tive e l’umore oltre a ridurre la percezione della fatica.
I motivi sono molti, ma la spiegazione più accredita-
ta è che la caffeina contrasta l’azione dell’adenosina: 
una sostanza che agisce come depressivo del siste-
ma nervoso centrale e che favorisce la sensazione di 
stanchezza. 
Grazie alla sua struttura simile, la caffeina si lega ai 
recettori dell’adenosina bloccandola e quindi miglio-
rando attenzione e vigilanza. Per questo dopo un caf-
fè non solo ci si sente più produttivi, ma si riesce a 

regolarizzare meglio il ci-
clo del sonno. Dormendo 
meglio e riposando di più, 
inoltre, aumenta ulterior-
mente la concentrazione 
durante la giornata.

È incoraggiante sapere che 
il caffè offre anche benefici 
per la salute a lungo termine. 
Primo fra tutti il contrasto 
alla depressione: uno studio 
di Harvard ha riportato che le donne che bevevano 
quattro o più tazze di caffè al giorno avevano un ri-
schio inferiore del 20% di diventare depresse.
Un’altra ricerca sui sintomi depressivi ha messo a con-
fronto l’assunzione di caffè con caffeina (150 mg di 
caffeina) e decaffeinato (9 mg di caffeina), dimostran-
do che il caffè con caffeina ha aumentato il comporta-
mento di gioco cooperativo e la comunicazione della 
tristezza, migliorando il supporto sociale.

I benefici però non si fer-
mano qui: la caffeina aiu-
ta ad affrontare impegni e 
fatiche, modulando alcuni 
neurotrasmettitori come la 
dopamina.
Alcuni studi condotti nel 
ciclismo e nel golf, infatti, 

associano il consumo di caffeina a una minor per-
cezione della stanchezza e a un aumentato livello di 
energia e concentrazione durante la pratica.
Non solo: il caffè può essere un alleato anche nella 
prevenzione di alcune patologie. È ormai noto che il 
consumo di caffeina può aiutare a prevenire l’Alzhei-
mer, il Parkinson e il declino cognitivo.
Ma anche il diabete di tipo 2: una metanalisi di 30 studi 
scientifici ha dimostrato che il consumo di caffè può 

diminuire del 6% il rischio di contrarre questa patolo-
gia perché supporta la funzionalità di alcune cellule 
del pancreas responsabili della produzione di insulina, 
che a sua volta regola i livelli di zucchero nel sangue.
Secondo altre ricerche il caffè potrebbe alterare l’ac-
cumulo di grasso e favorire la salute dell’intestino: due 
fattori utili per il controllo del peso (A. V. Sirotkin, A. Ko-
lesárová “The anti-obesity and health-promoting effects 
of tea and coffee”).  
Inoltre diversi ricercatori suggeriscono che il caffè po-
trebbe favorire la longevità. Per esempio, bere da due 
a quattro tazze di caffè al giorno può essere associato 
a un minor rischio di morte, indipendentemente da fat-
tori come l’età, il peso e il consumo di alcol (Youngyo 
Kim, Youjin Je, Edward Giovannucci “Coffee consump-
tion and all-cause and cause-specific mortality: a me-
ta-analysis by potential modifiers”).
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La caffeina può però 
avere anche effetti inde-
siderati, soprattutto se 
si esagera: più di quat-
tro tazze di caffè al giorno possono provocare mal di 
testa, ansia, agitazione e battiti cardiaci irregolari.
La tolleranza alla caffeina è diversa da persona a per-
sona e alcuni soggetti dovrebbero semplicemente evi-
tarlo: bambini e adolescenti, donne incinte o in allatta-
mento e pazienti con determinate condizioni di salute 
(ipertensione arteriosa, aritmie, gastrite, ulcera…).
Tuttavia, bere caffè con moderazione (circa tre o quat-
tro tazze al giorno) è stato associato a diversi benefici 
per la salute ed è generalmente considerato sicuro per 
la maggior parte degli adulti, come dimostra lo studio 
di Karen Nieber del 2017. 

Bere una buona tazza di 
caffè può essere un vantag-
gio non solo per la nostra 
concentrazione o per la no-
stra socialità, ma anche per 
i produttori. 
Bere un caffè speciality si-
gnifica anche questo: incen-

tivare controllo e trasparenza all’interno della catena 
di produzione.
Il movimento Specialty Coffee, infatti, promuove una 
filiera sostenibile in cui ogni anello della catena abbia 
il giusto peso e il giusto riconoscimento. Un modello 
di crescita delle comunità del caffè che va dalle farm 
certificate che rispettano i diritti dei lavoratori all’im-
patto sociale sul territorio e sull’economia dei paesi 
produttori. Scegliendo uno specialty coffee si entra in 
e si sostiene questo circolo virtuoso.

Nel prossimo episodio di 360° prenderemo in conside-
razione proprio la produzione del caffè e in generale 
quale viaggio fa il caffè prima di arrivare nelle nostre 
tazze. Racconteremo con un esempio concreto la sto-
ria di una produzione: dalla ciliegia al prodotto finito.


