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Venerdì 16/04/2021  

Dalle ore 17.00 alle 19.00  

 

WEBINAR “Il Caffè: una bella storia da raccontare” 

Relatore: Dott. Massimo Battaglia  

Introduce e modera Dott. Andrea Sonnino (Presidente FIDAF) 

 

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3409748699276304909 

 

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

 con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

verranno riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero telefonico 

ricevuto al momento dell’iscrizione) 
 

 

 

Il Caffè: una bella storia da raccontare 

 

La presentazione introdurrà l’Accademia del Caffè Espresso della Marzocco di Scarperia 

(Firenze), eccellenza italiana nel campo delle macchine espresso, centro di diffusione della 

cultura legata al mondo del caffè, della cultura di impresa e della innovazione, della artigianalità 

e del design. Seguirà la parte legata al caffè, dalla sua storia dall’Etiopia fino ai tempi nostri e 

l’influenza che questo prodotto ha avuto nella migrazione italiana negli ultimi due secoli (in 

Brasile, Costa Rica e Corno d’Africa). A seguire sarà analizzata la situazione del caffè al livello 

mondiale e di tutta la filiera produttiva dal vivaio fino alla tazzina: quanto questa coltivazione sia 

più sostenibile di quanto si creda e quanto possa aiutare tante aree del mondo ad affrontare le 

problematiche legate ai cambiamenti climatici. A conclusione verrà affrontata la parte legata 

alle trasformazioni che si propongono nelle aree di consumo (la tostatura e l’estrazione), con 

qualche indicazione anche sul design delle nuove cafeterie. 
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Massimo Battaglia 

 

Research leader Accademia del Caffè Espresso – La Marzocco Pian di San Bartolo – Fiesole – 

Firenze). Agronomo tropicalista, specializzato nella formazione e nel trasferimento di 

tecnologia, nella attività di ricerca in orticoltura e frutticoltura di clima temperato, 

subtropicale e tropicale, nella definizione delle buone pratiche e dei disciplinari di produzione di 

qualità, nella commercializzazione dei prodotti agricoli, negli studi di mercato, negli studi di 

filiera, nella valorizzazione produzioni territoriali e di eccellenza (caffè, cacao, dattero, spezie 

e frutta temperata e tropicale ecc.), filiera corta, package e packaging, nella lotta alla 

desertificazione e sostenibilità ambientale, in programmi di credito. Ha lavorato in Italia come 

consulente del Ministero degli Affari Esteri (Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze) e 

dell’Unione Europea in programmi in Cina Popolare, Capo Verde. Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, 

Libia, Etiopia, Eritrea, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Cuba, 

Repubblica Dominicana, Argentina, Cile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Vietnam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - www.ardaf.it - 

www.agronomiroma.it 

 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

mailto:fidaf.livenza6@gmail.com
file:///C:/Users/angel/Desktop/info@ardaf.it
http://www.fidaf.it/
http://www.ardaf.it/
http://www.agronomiroma.it/

