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PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I16.e – “Il cacao” (un cluster di EXPO2015) 

Versione Estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Pier Sandro Cocconcelli 

Professore ordinario, Istituto di Microbiologia, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Responsabile scientifico e coordinatore di ricerca del cluster “cacao” EXPO2015 

 

 

D01: Puoi descrivere che cosa sono i cluster e in particolare il cluster del  cacao?  

I cluster sono un sistema innovativo di Expo2015 per consentire (anche riducendo i costi) la partecipazione 

all’esposizione dei Paesi in via di sviluppo. 

Un cluster corrisponde ad un'area fisica che ospita più Paesi che hanno un interesse comune. 

I cluster sono nove; 6 coprono filiere alimentari: riso, cereali e tuberi, frutta e legumi, spezie, cacao e caffè e 

3 riguardano aree geografico-climatiche:  isole, Mediterraneo, zone aride. 

Il cluster del cacao riguarda un alimento molto particolare, che è stato scelto dall’Università Cattolica di 

Milano. È un prodotto in qualche modo unico; scientificamente si chiama  "theobroma " che significa "cibo 

degli dei". Questo nome gli fu dato da Linneo (botanico svedese, 1707-1778), il grande classificatore delle 

specie vegetali. Il nome “cacao”  in qualche modo dovrebbe derivare dal nome che usavano i Maya. 

Il cluster coinvolge paesi relativamente poveri (come Costa d'Avorio, Gabon, Ghana, Cuba …), per i quali il 

cacao spesso è una risorsa economica importante. 

 

D02: Che origine ha il cacao, come arriva il cioccolato in Europa? 

Per la coltivazione del cacao gli storici indicano gli Olmechi, i Toltechi e i Maya (fig.1 - 2 )intorno al 1000 

d.C.. Si pensa che gli Olmechi nelle zone del Messico lo coltivassero però già nel 400 a.C.. 

Quindi, la pianta è coltivata da tempo. 

Oggi la produzione interessa bari paesi sub-tropicali in varie aree del mondo, soprattutto in Africa.(Fig.3) 

Il cioccolato cominciò a diffondersi come “bevanda esotica” in Europa piuttosto tardi. In Italia, cominciò 

all’inizio del XIX secolo (‘800). Era una bevanda  che, come il caffè, era riservata a consumatori 

economicamente agiati, che cercavano occasioni di relax. Il cacao aveva una funzione prettamente edonistica 

fino al punto che si discuteva se fosse un prodotto ammesso durante la quaresima (periodo prima della 

Pasqua, per i cristiani, nel quale ci si astiene dai piaceri eccessivi). 

 

D03: Come è la filiera del cacao? 

La qualità del cioccolato finale inizia con la produzione. 

Le piante di  cacao (Fig.4-5-6-7) producono dei grandi frutti colorati(Fig.8-9) che si chiamano cabosse. 

All’interno, in una mucillagine si trovano le fave.  La mucillagine è piuttosto dolce; per esempio c’è un video 

(fatto dall’Università Cattolica in Uganda) in cui si vedono i bambini che si nutrono di questa mucillagine. 

Uno dei problemi è che al momento della raccolta è difficile anticipare la qualità del cacao che ne deriverà, 

data la complessità della lavorazione. 

Le fave, con la struttura gelatinosa che le avvolge, vengono ammucchiate in un cassone e fermentate in modo 

naturale: la fermentazione (fig.10) deve essere fatta bene, lentamente, tramite batteri lattici (microorganismi 

autoctoni) e lieviti, perché influenza la qualità del cacao.  

Le fave devono essere essiccate velocemente e poi tostate. Da esse, attraverso macinazione si ricava il 

“liquore di cioccolato”; dal liquore, mediante pressione, si separano le due componenti: il cacao vero e 

proprio e il burro di cacao (la componente grassa). 

Il cacao a questo punto è una pasta solida (fig.11) con piccole quantità di grasso. 
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Il cacao viene poi spedito come una pasta ai laboratori e fabbriche che lo lavorano, aggiungono  altri 

ingredienti (come lo zucchero e piccole porzioni grasso o il latte) e attraverso operazioni che si chiamano 

“concaggio” e “temperaggio” si ottiene il prodotto finale.(Fig.12) 

La qualità può essere pienamente apprezzata solo nelle fasi finali della lavorazione. 

Le fasi finali della lavorazione, quelle a maggior valore aggiunto, avvengono nei paesi grandi “trasformatori” 

lontani dai luoghi di produzione: il Belgio, la Svizzera, la Francia, anche l’Italia, e così via. 

 

D04: Quanto vengono remunerati i produttori iniziali del cacao? 

I produttori delle fave di caco non vengono molto remunerati per una serie di motivi. In primo luogo c’è una 

diversa forza sul mercato tra compratori e offerenti, con questi ultimi in posizione di debolezza. 

Poi i produttori spesso non operano in misura adeguata sulla qualità della loro preziosa materia prima. 

A questo si cerca di porre rimedio mediante varie operazioni di cooperazione internazionale. Per esempio 

lavorando su un centro di raccolta di cacao in Uganda e sulla fase di essicazione delle fave si è fatta una 

formazione (curata dagli ecuadoregni, perché in Ecuador le conoscenze sul cioccolato sono molto sviluppate) 

che ha consentito agli ugandesi di migliorare il valore delle loro fave che sono state meglio remunerate. 

Questo ha determinato  uno sviluppo economico che ha consentito la costruzione di una scuola, l'apertura di 

un centro medico; insomma si è avviato un trend positivo legato al cacao. 

Ci sono tre varietà principali di cacao: Criollo, Forastero e Trinitario. Le piante di Criollo sono le più delicate 

e hanno una minore produttività, ma il loro prodotto è più ricco di aromi. 

 

D05: Chi sono gli attori della filiera? 

I produttori sono agricoltori raramente di grandi dimensioni; più spesso sono di dimensione media o piccola. 

Industrie multinazionali acquisiscono grandi quantità di fave da vari produttori, e si occupano delle prime 

fasi della lavorazione mettendo in commercio grosse partite di pasta e di burro di cacao. I grandi 

trasformatori acquisiscono queste partite e le lavorano, con le loro ricette, spesso esclusive. 

Le partite mondiali vengono trattate in una borsa globale che si trova a Londra; degli assaggiatori attestano la 

qualità delle varie partite. 

Esiste tuttavia un movimento, che ha visto come protagonisti anche gli Italiani, di piccole industrie del 

cioccolato che cercano di risalire all’indietro nella filiera, acquisendo le fave seccate, o addirittura 

comprando la produzione direttamente dai produttori. 

Ci sono, per esempio, delle aziende Italiane, che stanno cercando nuove varietà locali che danno cacao e poi 

cioccolato unici. Oggi si fanno molto cacao di mono-varietà che sono di qualità elevatissima: ad esempio il 

cacao al 100% si fa solo con alcune varietà di cacao criollo. 

 

D06: Come è evoluto nel tempo il modo di consumare il cioccolato? 

All’inizio il cioccolato era una bevanda. Come per i Maya era a base di cacao ed acqua. Mentre i Maya non 

lo consideravano un prodotto dolce (e aggiungevano ingredienti come peperoncino), in Europa veniva 

dolcificato. 

A fine ‘800 in Inghilterra nasce la barretta di cioccolato, dall'idea di mescolare con proporzioni diverse la 

polvere di cacao e il burro rendendo più solido il prodotto finale. Poi Henry Nestlè ha avuto la brillante idea 

di aggiungere il latte, creando una prodotto molto apprezzato soprattutto dai bambini. 

Al cioccolato oggi si aggiungono vari ingredienti tra cui, ad esempio, le nocciole molto apprezzate in Italia. 

 

D07: E' vero che il cioccolato è salutare e crea dipendenza?  

Il cioccolato amaro ha avuto il riconoscimento della Unione Europea per essere un alimento che contiene 

antiossidanti, i flavonoli, che migliorano l'integrità delle pareti delle arterie: l'autorità afferma che questo 

avviene quando il consumo è di 10 grammi di cacao al giorno. In realtà, contiene componenti che hanno un 

effetto benefico sulla salute: possono essere negativi lo zucchero e altri ingredienti aggiunti. Quindi da un 

punto di vista salutare è un bene che il mercato si stia orientando verso un cioccolato amaro, con meno 

grassi, meno zucchero e senza latte. 

Pochi giorni fa, in una trasmissione radiofonica Italiana (Decanter) mi hanno chiesto se il cioccolato faccia 

bene alla salute. Ho risposto che sono tutte scuse per poterne mangiare a piacimento. 
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Ci sono molti consumatori che dichiarano di essere addicted: di non poter resistere alla tentazione. Anche io 

sono tra questi: se ho a portata di mano del cioccolato amaro tendo a mangiarlo.  

 

D08: si può dire che il cioccolato è un prodotto globalizzato? 

La filiera del cioccolato è molto allungata, coinvolgendo varie zone del mondo. Per il cioccolato il kilometro 

0 non è mai esistito. 

L’origine del consumo del cioccolato fu (come per il tè e il caffè) il consumo a corte.  Per il cioccolato, in 

Europa, tutto inizia dalla corte di Madrid e analogamente si sono mosse le altre corti come in Francia, 

Olanda, Belgio, Napoli, Torino. Nei domini spagnoli si propaga capillarmente arrivando in luoghi dove la 

lavorazione del cioccolato è rimasta tradizionale, come a Modica in Sicilia. Qui per esempio si produce un 

cioccolato particolare, con una granella un po’ più grossa, come era tradizionale nel XVII-XVIII secolo. Si 

usano anche dei metodi antichi, come la rottura manuale delle fave. 

Nell ‘800 poi arriva la lavorazione industriale e la  Svizzera diviene protagonista. Attorno al 1870/1880 dei 

personaggi come Lindt, Nestlé e Peter, rivoluzionano il modo di produrre il cioccolato. 

 

D09: Quanto è equa oggi la filiera del cioccolato? 

La filiera del cioccolato non può essere considerata del tutto equa. 

La parte “ricca” del prodotto si realizza nella parte ricca del mondo. La cooperazione internazionale potrebbe 

essere migliore; il coltivatore iniziale non usufruisce pienamente del reddito che viene creato su questo 

alimento.  

Ci sono quattro milioni di tonnellate di fave essiccate al mondo: il 75% è africano. I coltivatori sono sia 

latifondisti che piccoli produttori: circa cinquanta milioni di persone vivono sul cacao e il cioccolato. 

Del valore economico del cioccolato all’incirca il 6% va ai produttori, il 70% ai trasformatori del cioccolato, 

il 17% ai venditori e il 7% agli intermediari. 

Come dimostra il nostro esempio dell’Uganda, la redditività della produzione può aumentare notevolmente 

grazie al miglioramento della qualità. Se poi i produttori sanno valutare meglio il loro prodotto, per la 

produzione di qualità può aumentare la loro capacità contrattuale. 

 

D10: Si sta modificando il mercato del cioccolato? 

Il mercato si sta modificando per vari motivi: il consumatore pone più attenzione alla qualità iniziale del 

prodotto; si consuma cioccolato meno “lavorato” e più amaro; si pone più attenzione alle tecnologie 

produttive. 

Si sviluppa anche un consumo anche in zone del mondo che non hanno tradizione. Ci sono anche degli 

aspetti tecnico/climatici da considerare, perché la barretta di cioccolato con 35° di temperatura si scioglie. 

 

D11: Come è oggi la coltivazione del cacao? 

La pianta del cacao ha alcune caratteristiche interessanti: non può crescere in campo aperto, ma deve 

crescere sotto altri alberi: ha bisogno d'ombra. Cresce per due/tre metri di altezza: dunque, ha una sua 

complessità, ma non richiede deforestazione, e quindi rispetta l’ambiente. 

Esiste una ricerca continua delle varietà di cacao selvatico: lo scopo è fare incroci più resistenti alle malattie 

e che producano di più. In realtà il cioccolato più pregiato e aromatico è il criollo, la prima varietà 

individuata ma anche la più delicata; il forestero e il trinitario producono di più. 

Il trinitario deriva dall'incrocio tra criollo e forestero e viene prodotto soprattutto in Africa; non produce 

molto, ma ha buona qualità.  

Anche un non esperto, assaggiando il cacao amaro riesce a capire al differenza di qualità iniziale. 

Il cacao essiccato si può conservare, ma in genere non ci sono eccedenze, perché il consumo globale è in 

aumento, anche per la penetrazione in nuovi mercati (come la Cina). Come per il caffè, l’incremento del 

consumo di cacao è collegabile con l’incremento del Pil. 
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IMMAGINI 

 

COCCONCELLI IMAGES and links http://chocoguatemaya.com/content 

                                                        http://www.icco.org/about-cocoa/processing-cocoa.htmL 

 

 
Fig.1 i Maya e il cacao 

 

 
Fig.2 i Maya e il cacao 

 
 

 
Fig.3 paesi produttori di cacao 

 

http://chocoguatemaya.com/content
http://www.icco.org/about-cocoa/processing-cocoa.htmL
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Fig.4 il cacao: libro di botanica 

 

 
Fig.5 fiori del cacao 

 

 
Fig.6 piantagione di cacao 
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Fig.7 pianta del cacao 

 

 
Fig.8 frutti di cacao 

 
 

 
Fig.9 frutti di cacao e fave 
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Fig.10 fermentazione fave di cacao 

 
 

 
Fig.11 pasta di cacao 

 
 

 
Fig. 12 polvere di cacao 

 


