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Prato, 10 maggio 2015 

Relazione attività 2014 
 
Cari soci, 
con questa relazione riassumiamo le fasi più importanti dell'attività svolta dall'Associazione 
Tatawelo nel corso dell'anno 2014 e alcune prospettive per l’anno in corso. 
 
Quanto portato avanti nell’anno trascorso per quel che riguarda il rapporto con i produttori e per 
l’importazione del caffè verde, è stato fortemente condizionato dalle gravi difficoltà in cui si sono 
trovati i nostri cafetaleros chiapanechi della Ssit Lequil Lum, con le conseguenze devastanti che 
hanno subito e subiranno ancora per i prossimi anni a venire, dovute all'infestazione del fungo 
"Roya" sulle piantagioni, che ha ridotto fortemente la produzione 2014.  
Per questo motivo abbiamo cercato, lavorando all’interno della RedProZapa (RPZ, l’organizzazione 
degli importatori europei di caffè zapatista), un rapporto con altri produttori storicamente presenti in 
Chiapas, esportatori da sempre della RPZ, per poter ancora disporre nel breve periodo di caffè verde 
per rispondere alle richieste di consumo sia dei nostri soci e sostenitori diretti, che delle esigenze di 
mercato, compresa quella del nostro compartecipante al progetto Tatawelo, la Libero Mondo SCS. 
Abbiamo quindi risposto all'appello della Yachil Xojobal Chulchan (Nuova Luce del Cielo), del 
Caracol dell’Oventic, che si trovava nell'esigenza di vendere del caffè organico autocertificato 
rimasto dall'ultimo raccolto, che non rispondeva alle esigenze dei compratori abituali (gli organismi 
nordeuropei facenti parte della RPZ), i quali preferiscono trattare soltanto la certificazione esterna 
(Certimex). 
Fin dalla prima importazione diretta del 2006 l’AssTatawelo valorizza il caffè autocertificato e con 
la cooperativa Yachil abbiamo messo le basi, come fatto con la Ssit Lequil Lum, per la creazione di 
un regolamento scritto delle buone pratiche di coltivazione organica che da sempre i produttori, 
insieme ai promotori di agroecologia che collaborano col Desmi AC, seguono. 
L’AssTatawelo nel contempo ha intrapreso una rilevante azione a favore dei produttori, rispetto alla 
possibilità di reperimento di caffè verde da destinare all’esportazione. Durante la visita in Italia di 
Estela Barco (Responsabile del Desmi AC, aprile 2014), partendo dai dati di esportazione 2013 
della Ssit Lequil Lum, si è ragionato sulle consistenti quantità di caffè “desmance” che i produttori 
si ritrovavano tra le mani, dal 20% fino al 40% del raccolto, dopo la selezione presso aziende 
specifiche. Queste particolari tipologie di caffè non di “prima selezione” (detta cafè oro verde -
preparacion europea) sono molto svalutate sul mercato, per cui si è puntato a portare avanti la loro 
valorizzazione nel nostro ambito, cercando di rendere (quasi) tutto il caffè raccolto dai produttori 
potenzialmente “utile” per l’esportazione. Per questo motivo l’AssTatawelo ha deciso di acquistare 
questo caffè “desmance” (testato direttamente, grazie alla collaborazione del nostro torrefattore 
Coffee Import, e risultato qualitativamente a livello della “selezione europea”, soltanto con chicchi 
di un calibro inferiore), sottraendolo alla speculazione dei coyotes locali, riuscendo così a conferire 
ai produttori più del doppio di quanto avrebbero ricavato rivolgendosi al mercato locale. 
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La cosa veramente importante di questa azione è l’incidenza relativa che andrà a ripercuotersi nel 
prossimo futuro a favore dei produttori, prima di tutto nel compensare la grave carenza attuale di 
caffè verde dovuta alla “Roya”, ma soprattutto per avere tracciato una “strada” specifica, fino a 
questo momento mai percorsa da nessuno degli importatori di caffè della RPZ, riuscendo a fornire 
loro una possibilità concreta in più per la propria sussistenza, migliorando i ricavi del proprio 
lavoro. 
E’ da considerare anche la soddisfazione intrinseca derivata dal dato di fatto oggettivo, cioè che 
d’ora in avanti quest’impostazione per l’utilizzo del caffè verde, “cercata e trovata” con tanta 
ostinazione e determinazione dai referenti di settore dell’AssTatawelo, è diventata “ammissibile” 
anche per altri gruppi della RPZ (tedeschi e greci hanno chiesto di ricevere per l’importazione 2015, 
tramite l’Associazione, del caffè “desmance” da inserire nelle loro produzioni). 
 
L’altra azione concreta di sostegno verso i cafetaleros chiapanechi portata avanti dall’Associazione 
nel 2014 è stata quella della messa a punto di un primo progetto di “lotta biologica alla Roya”, 
attuata grazie alla collaborazione con il Desmi AC. Questo progetto mirato, il cui costo per il primo 
anno si aggira sui 12.000 euro, è sostenuto attingendo ai fondi della Quota Progetto, il fondo 
alimentato con i 10 centesimi specifici inseriti nel Prezzo Trasparente di ogni confezione dei Café 
Tatawelo. 
L’emergenza in cui si ritrovano in questo momento i produttori, con i cafetales “sterminati”, rende 
prioritario il nostro sostegno economico per dare prospettive a questo progetto di “lotta alla Roya”, 
con la speranza di farli ritornare ad un livello di produzione accettabile (sui 3/4 anni), cioè in grado 
nuovamente di fornire quel minimo vitale per la sopravvivenza economica dei produttori. 
 
Con questa speranza l’AssTatawelo, grazie alla dedizione dei Referenti Walter Vassallo e Dulce 
Chab Can, si è impegnata a predisporre un progetto specifico di sostegno per i prossimi 3 anni 
(denominato ASTER, Azione Solidale Tatawelo Emergenza Roya), per combattere l’infestazione 
della “Roya” attraverso la costruzione di 8 laboratori per la riproduzione di funghi antagonisti (v. 
paragrafo più sotto) e il ripristino delle coltivazioni di caffè con piante di arabica della regione, 
presentato al finanziamento dei fondi <ottoxmille> della Chiesa Evangelica Valdese, giusto in 
tempo per la scadenza del bando del 30 novembre. 
 
L’AssTatawelo ha organizzato un importante seminario di formazione nella prima settimana di 
aprile 2014, svoltosi a Savigliano (CN), impostato sullo scambio di conoscenza delle impostazioni 
ed esperienze concrete portate avanti dagli aderenti al progetto Tatawelo, con la partecipazione 
“straordinaria” della Responsabile del Desmi AC, Estela Barco (v. citazione precedente), con la 
presenza del Gruppo Operativo e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dei Responsabili di 
Libero Mondo S.C.S., di alcuni Referenti dei G.A.S e di altre Organizzazioni nostri sostenitori. Il 
seminario ha contemplato anche le visite alle strutture di Libero Mondo (Bra -CN), alla “nostra” 
torrefazione di Coffee Import (Diano D’Alba -CN, partecipando al ciclo di produzione del Tatawelo 
Café Excelente) e alla micro-torrefazione della Orven (Mondovì -CN, con effettuazione del primo 
test di produzione del “Cafè Caracolito”, cioè di quella parte di caffè verde “minimale” prodotto 
dalle piante, con chicchi rotondi e particolarmente aromatici). 
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Con non poche difficoltà organizzative in loco, dovute alla “situazione” repressiva in atto in quel 
periodo, si è impostata la missione annuale in Chiapas, preceduta da una veloce trasferta in 
Guatemala presso la Coop. La Nueva Esperanza di El Bosque, per verificare le strutture artigianali 
esistenti necessarie alla selezione del caffè “in proprio”, per rendersi conto dell’incidenza della 
“Roya” sulle piantagioni al terzo anno di infestazione e per visionare gli appezzamenti di terreno 
espressamente dedicati al processo di autocertificazione organica (processo avviato anche con il 
contributo fattivo dell’AssTatawelo), dove questa parte di produttori della cooperativa coltiva il 
caffè impiegato poi dall’Associazione per la miscela del Café Excelente.   
 
La missione 2014 presso il Caracol di R. Barrios ha avuto riscontri per la situazione reale 
dell’infestazione della “Roya” e per le difficoltà da parte della Ssit Lequil Lum per la gestione della 
loro struttura cooperativa, visti i quantitativi minimi del raccolto di caffè verde, che rendono 
praticamente insostenibile l’esportazione diretta. 
La gravità di queste problematiche ha comportato la richiesta, pervenuta dalla Giunta di Buon 
Governo del Caracol di Roberto Barrios e della Mesa Directiva della Ssit Lequil Lum, di 
partecipare all’incontro con gli altri importatori della RPZ (oltre all’AssTatawelo, i gruppi dei 
tedeschi, francesi e greci) a fine settembre 2014. Questo pressante invito a ritornare in Chiapas una 
seconda volta è stato accolto dall’Associazione, nonostante l’aggravio dei costi da dover sostenere, 
permettendoci di dare il nostro contributo all’impostazione non solo del progetto per la “lotta 
biologica alla Roya” (v. punto succitato), ma anche alla realizzazione pratica del prototipo di un 
laboratorio per la produzione dei funghi e dei microrganismi di base per il contrasto a questa 
terribile malattia delle piante di caffè. 
Rispetto alle problematiche legali e fiscali che stanno coinvolgendo la Ssit Lequil Lum, comprese 
quelle legate all’esportazione, sono state verificate in loco le possibili soluzioni esistenti, come 
quelle di un eventuale “apparentamento” con altre realtà locali esistenti, per non ritrovarsi ognuno 
con costi gestionali ed economici alle stelle, puntando ad una razionalizzazione “sostenibile” per la 
fornitura del caffè dalle varie cooperative zapatiste agli importatori europei della RPZ. 
Questa verifica, come l’aver ascoltato le valutazioni proprie della Giunta del Caracol e della 
Cooperativa, ha permesso all’AssTatawelo di esprimere una propria posizione, chiara e motivata, 
sull’impostazione da seguire per la suddivisione del caffè verde disponibile per l’esportazione 2015 
alla RPZ (da parte delle 3 cooperative di produttori zapatisti: Ssit Lequil Lum, Yachil e Yochin), 
cosa avvenuta nella riunione annuale europea di Zurigo a fine novembre, dove si è riusciti ad avere 
a proposito un ruolo determinante. 
Questo confronto internazionale “prolungato” ha inoltre portato l’AssTatawelo a formulare una 
propria mozione verso la Ssit Lequil Lum e la Giunta di R. Barrios, rispetto alla valutazione per 
l’eventuale forma societaria che verrà ritenuta idonea per l’esportazione del caffè, e se del caso, 
ricercarne una confacente ai convincimenti di autonomia gestionale dei produttori, oltre che 
rispondente ad una impostazione basata sui criteri del Commercio Equo e Solidale. 
La lettera contenente questa nostra mozione è stata recapitata a destinazione da Estela Barco in 
dicembre ed allo stato attuale non è ancora pervenuta risposta dalle autorità zapatiste (ma è 
situazione di per se “normale”, conoscendo ormai bene le loro modalità di gestione amministrativa, 
impostata sulla logica concettuale del “lento, ma avanzo”). 
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L’anno trascorso ha visto meno iniziative promozionali per il progetto Tatawelo rispetto al nostro 
standard solito, in particolar modo siamo riusciti a organizzare poco a partire dal mese di settembre 
a fine anno, principalmente per le difficoltà gestionali in cui ci si è trovati per le dimissioni della 
Presidente e di un consigliere, che ha condizionato buona parte dell’ambiente fiorentino nei 
confronti dell’AssTatawelo. 
Questo ha poi determinato le dimissioni collettive dei soci volontari di Firenze, come le dimissioni 
di un gruppo di soci referenti dei Gas locali, portando alla rinuncia a sostenere l’Associazione, 
manifestata nella mancata adesione al prefinanziamento 2015 (l’unica modalità, a disposizione dei 
soci, per il reperimento delle risorse economiche necessarie alla sopravvivenza dell’intero progetto 
Tatawelo). 
La situazione “non facile” con l’area di Firenze non ha impedito al CD e ai suoi Referenti di portare 
avanti in modo adeguato la Campagna di Prefinanziamento 2015, ottenendo un risultato economico 
di poco inferiore al 2014, ma pur sempre sopra ai 90.000 euro (come nel 2013), malgrado il crollo 
delle adesioni della zona fiorentina (16.000 euro in meno del 2014, che era stato di 19.000 euro) e 
grazie a un significativo piccolo incremento a livello nazionale (di 7.000 euro, praticamente un 10% 
in più). Questo risultato, comunque, fa ben sperare non solo per il prossimo futuro, ma soprattutto 
per la fiducia manifestata al progetto Tatawelo dai nostri soci sparsi per tutta Italia, a dispetto delle 
difficoltà in atto, a partire da quelle dei nostri produttori. 
 
 

Prospettive 2015 
Dopo l’assemblea ordinaria del 19/04/2015 svoltasi su richiesta di un gruppo di soci fiorentini, il 
prossimo Consiglio Direttivo dovrà occuparsi di riprendere e ampliare le iniziative e le presenze 
promozionali del progetto Tatawelo, puntando ad arrivare nelle zone dove mai si è stati, per 
“trovare” il massimo sostegno possibile in loco, visto i positivi risultati ottenuti con questa 
“strategia” comunicativa nel recente passato. 
L’AssTatawelo ha davanti a se un (speriamo sostenibile) impegno morale, quello per “festeggiare” 
adeguatamente il decennale della sua costituzione (il prossimo 24 ottobre), cercando di coinvolgere 
il maggior numero possibile di realtà che sostengono il progetto Tatawelo. 
Partendo dalle opportunità comunicative offerte dal Primo Concorso d’Illustrazione Equo Solidale 
denominato “para todos todo” (termine 01/09/2015, v. sul sito www.tatawelo.it), l’organizzazione 
di questo evento celebrativo dovrà concentrarsi nel comunicare quanto fatto in questi 10 anni, per il 
rapporto con i produttori e loro sostegno, per l’impostazione operativa concreta e per il rendiconto 
delle iniziative promozionali fin qui svolte sull’intero territorio nazionale. 
L’occasione sarà inoltre il luogo ideale per riprendere e, finalmente, lanciare il progetto della 
realizzazione produttiva del “Cafe Caracolito” (obiettivo già indicato l’anno precedente e rimasto 
nel cassetto), a cui avevano fatto seguito alcune prove tecniche di produzione, riscuotendo 
qualitativamente il consenso del campione di gasisti nei diversi test organolettici effettuati tra aprile 
e maggio 2014. 
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La prossima missione dovrà essere focalizzata sulla visita alle 2 cooperative Ssit Lequil Lum e 
Yachil per la verifica della situazione dei cafetales e sulla sopravvivenza stessa dei produttori, 
specialmente per le prospettive a breve e medio termine. 
In questa fase di emergenza “Roya” la progressione del progetto “bodega”, con la costruzione di 
una struttura per lavorare il caffè verde in loco, passa obbligatoriamente in secondo piano. 
Questa verifica diretta con i produttori, con le autorità zapatiste e con il Desmi AC, sarà altresì 
fondamentale per l’AssTatawelo per decidere l’entità dei propri fondi da destinare al ripristino delle 
piantagioni colpite dalla “Roya”, come per valutare gli eventuali fondi derivanti dalla domanda di 
finanziamento <ottoxmille> per il progetto ASTER (v. paragrafo sopra menzionato). 
 
Concludiamo questa relazione con l’augurio che all’AssTatawelo si possano aggiungere e 
coinvolgere tutte e tutti i consumatori del nostro caffè a favore dei cafetaleros delle comunità 
indigene zapatiste, attraverso l’impegno volontario dei soci, in qualsiasi forma si adoperino, 
mettendo la propria passione ideologica in stretta relazione con l’operato del Consiglio Direttivo per 
proporre delle iniziative pratiche e incisive a sostegno dell’attività in essere. Tutti insieme possiamo 
fare molto per il progetto Tatawelo. Ognuno, nella misura che gli è possibile, può mettere al 
servizio dell’Associazione delle piccole azioni concrete che, sommate una ad una, serviranno a 
sostenere la vita delle comunità zapatiste, oggi più che mai a rischio di sopravvivenza. 
 
Collettivamente in questi 10 anni di attività anche l’AssTatawelo ha aperto una piccola crepa nel 
muro del prepotente commercio del caffè in Italia.  
E come dicono gli zapatisti: 
“Non ci preoccupa la presunta onnipotenza ed eternità del muro. Sappiamo che entrambe sono 
false. Ma ora la cosa importante è la crepa, che non si chiuda ma che si allarghi”. 
 
Per continuare a seminare, raccogliere e distribuire non solo chicchi di caffè ma di giustizia, 
dignità, uguaglianza e autonomia. 
 
La documentazione contabile relativa al Bilancio dell’anno 2014 è disponibile sul nostro sito 
www.tatawelo.it . 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
 


