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Nelle prossime pagine trovi tutti i materiale per approfondire: 
 la conoscenza della tematica legata al tuo continente; 
 gli alimenti affidati alla raccolta nella tua parrocchia. 
 
Usa questo materiale per preparare volantini informativi attraverso cui promuovere 
la Raccolta Alimentare in parrocchia! 
 
Per qualsiasi informazione, contattaci! 
www.caritascrema.it/GREST 
 
 

 

 
Il consumo consapevole. Perché occorre attenzione al modo con cui acquistiamo? 

Il consumo consapevole è una modalità di scelta di beni e servizi, che prende in considerazione gli effetti 
sociali e ambientali dell’intero ciclo di vita del prodotto, e determina gli acquisti dando a tali aspetti un peso 
non inferiore a quello attribuito a prezzo e qualità. Concretamente, il “consumatore consapevole” orienta i 
propri acquisti in base a criteri ambientali e sociali, che prendono in considerazione le modalità di 
produzione del bene, il suo trasporto, le sue modalità di smaltimento e le caratteristiche del soggetto che lo 
produce. 

Tale atteggiamento nasce dalla considerazione che qualsiasi bene o servizio ha un “peso” sociale e 
ambientale in quanto per produrlo e farlo arrivare sul luogo in cui viene utilizzato sono state utilizzate delle 
materie prime, sono stati messi in atto dei processi produttivi che hanno delle conseguenze sull’ambiente, 
è stata consumata dell’energia, e sono stati impiegati dei lavoratori. Lo scopo del consumo consapevole è 
quello di ridurre al minimo questo peso, attraverso un’azione che si muove su due livelli: da una parte 
riducendo l’impatto ambientale e sociale della propria spesa e dall’altro contribuendo con le proprie scelte 
ad indirizzare le politiche dei soggetti protagonisti del mercato. Se per molti il questo modo di consumare è 
solo una modalità di acquisto, per una fetta crescente di consumatori si sta trasformando in un vero e 
proprio stile di vita. 

La pratica del “consumo consapevole” non consiste tanto nel rispetto di criteri predeterminati, quanto 
nell’abitudine di porsi delle domande prima di scegliere un prodotto. Esistono tuttavia dei criteri 
riconosciuti da tutti i “consumatori critici”, anche se il numero di quelli presi in considerazione e il grado di 
rigidità con cui sono osservati varia moltissimo da persona a persona. I criteri riguardano la dimensione 
etico - sociale e quella dell’impatto ambientale 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale), e possono essere raggruppati in due 
categorie: quelli che riguardano il produttore o il venditore, e quelli che riguardano il prodotto. 

Per quanto riguarda il soggetto che produce o vende il prodotto sono presi in considerazione: 

 Condizioni dei lavoratori: sono evitate le aziende che delocalizzano la produzione in Paesi in cui 
non sono garantiti i diritti dei lavoratori in termini di condizioni di lavoro, orari, salari. Per i prodotti 
del sud del mondo, sono preferiti i prodotti del commercio equo e solidale, che assicurano un 
giusto compenso ai produttori delle materie prime e agli altri soggetti della filiera produttiva. 

 Politiche ambientali: sono evitate aziende impegnate in progetti ritenuti dannosi per l’ambiente, 
mentre sono preferite quelle che hanno ottenuto certificazioni che attestano una gestione 
aziendale a basso impatto ambientale. 

 Investimenti: sono evitate le aziende che investono in armamenti o in altri settori ritenuti non 
eticamente accettabili. 

http://www.caritascrema.it/GREST
http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale


 Dimensioni: sono evitate le imprese multinazionali, ritenute colpevoli di strategie commerciali 
aggressive che portano alla scomparsa delle imprese medio - piccole, che invece sono preferite per 
il loro maggior legame con l’economia locale. 

 Campagne di boicottaggio: sono evitate le aziende sottoposte a campagne internazionali di 
boicottaggio che evidenziano comportamenti particolarmente gravi dal punto di vista etico o 
ambientale. 

Per quanto riguarda il prodotto sono presi  in considerazione i seguenti parametri: 

 Provenienza: sono preferiti i prodotti locali o comunque prodotti il più vicino possibile, per ridurre 
il consumo di energia e l’emissione di gas di scarico causato dai trasporti. 

 Stagionalità: sono preferite frutta e verdura di stagione, per evitare il consumo di energia dovuto 
alla coltivazione in serra, al surgelamento o al trasporto da altri Paesi. 

 Metodo di coltivazione: sono preferiti i prodotti da agricoltura biologica, che garantiscono il 
rispetto del terreno dove sono coltivati. 

 Fonte energetica: sono preferiti i sistemi di riscaldamento e di produzione dell’energia che 
utilizzano energie rinnovabili, come le biomasse, l’energia solare e quella eolica. 

 Materie prime: sono evitati prodotti fatti con materie prime altamente inquinanti o rare (ad 
esempio legno tropicale da foreste primarie) e sono preferiti prodotti a base di materiali riciclati o 
di cui è garantita la rinnovabilità. 

 Ciclo produttivo: sono evitati prodotti la cui produzione richiede grandi consumi di energia o risulta 
altamente inquinante. La valutazione vale anche per gli imballaggi. 

 Consumo energetico: sono preferiti elettrodomestici, impianti di illuminazione e altre attrezzature 
elettriche ad alta efficienza energetica per ridurre i consumi energetici. 

 Imballaggio: sono preferiti i prodotti alla spina, sfusi, o comunque con pochi imballaggi, per ridurre 
il consumo di risorse utilizzate per produrli ed evitare la produzione di rifiuti. 

 Impatto ambientale: sono preferiti prodotti biodegradabili o a basso impatto ambientale, ad 
esempio per quanto riguarda i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa. 

 Durabilità: sono preferiti prodotti che durano nel tempo e possono essere riparati, per ridurre 
l’impiego di materie prime e la produzione di rifiuti. 

In certi casi tali criteri possono anche entrare in conflitto: è preferibile della verdura non biologica locale o 
della verdura biologica che viene da lontano? É meglio un frutto di stagione locale o una banana del 
commercio equo e solidale? La risposta sarà diversa a seconda del peso che ciascun consumatore dà ai 
singoli criteri. 

Ma come distinguo un prodotto “buono” da uno “cattivo”? 

Esistono alcune certificazioni internazionali che garantiscono il rispetto delle caratteristiche fondamentali. 
Ecco le principali: 

 

 “Attraverso il Marchio di Certificazione FAIRTRADE, si propone di garantire migliori 
condizioni di vita per i produttori dei Paesi in via di sviluppo. 

Immaginiamo un mondo nel quale tutti i produttori possano vivere e lavorare in 
modo sicuro e sostenibile, realizzare le proprie potenzialità e decidere del proprio 
futuro. La nostra aspirazione è trasformare il commercio globale promuovendo 
condizioni di scambio più eque.   

Per realizzare questo obiettivo, Fairtrade si pone come punto di riferimento per lo 
sviluppo sostenibile, con una portata e una profondità di azione superiori a quelle 
di qualsiasi altro programma di certificazione etica.” (www.fairtradeitalia.it) 

 

 

http://www.fairtradeitalia.it/


Altromercato lavora ogni giorno da oltre 25 anni per la promozione 
e realizzazione di pratiche di economia solidale finalizzate a uno 
sviluppo sostenibile, al Sud come al Nord del Mondo. Mission: 
Offrire ai produttori marginalizzati delle economie internazionali e 
nazionali la concreta opportunità di entrare nel mercato con 

soluzioni innovative, rispettose dell’ambiente, economicamente sostenibili e funzionali; diffondere i princìpi 
e i prodotti del Commercio Equo e Solidale; favorire il cambiamento sociale, soprattutto attraverso la rete 
di Botteghe Socie, per promuovere una maggiore e migliore equità delle regole e delle pratiche del 
commercio internazionale. (www.altromercato.it) 
 

LiberoMondo è una cooperativa sociale nata nel 1997 dall’esperienza di una 
precedente associazione per proporre un commercio equo e solidale che 
promuove giustizia sociale ed economica sia nel Sud che nel Nord del Mondo, 
operando a favore dei produttori di Africa, America Latina, Asia e offrendo, in 
Italia, una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto 
per le persone che provengono da situazione di disagio sociale o sono 
diversamente abili.  Per questo LiberoMondo è una cooperativa sociale di tipo b, 
con propri laboratori di produzione di prodotti alimentari di commercio equo e 

solidale, e collabora con altre organizzazioni italiane impegnate a promuovere un’economia attenta alle 
persone e all’ambiente. (www.liberomondo.it) 
 

 

 

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di acquisto, organizzati 
spontaneamente, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono 
applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti 
(principalmente prodotti alimentari o di largo consumo). 
(per approfondire: www.wikipedia.it; la rete nazionale dei GAS: 
www.economiasolidale.net; Il GAS cremasco: www.gassulserio.it) 
 

 
’

 
LA BIODIVERSITA’. Il caso del Sud America mostra che il benessere delle comunità umane e 
delle altre specie biologiche vanno di pari passo. Dove la biodiversità è stata protetta i livelli di 
autonomia e di benessere sociale delle comunità locali è migliore rispetto alle zone dove vi è la 
monocoltura terrestre o acquatica, ai paesaggi degradati e alle grandi città dove povertà ed 
emarginazione sono molto diffuse. Ogni volta che un fiume come il Tiete nella città più grande del 
Sud America, San Paolo, riceve gli scarichi degli inquinanti industriali, comprese le sostanze letali, 
non viene eliminato solo il biota acquatico ma vengono severamente degradate anche le 
condizioni sanitarie delle popolazioni umane che abitano la megalopoli brasiliana (in particolare 
quei settori marginali che vivono in condizioni di estrema povertà -per esempio le favelas). Al 
contrario, ogni volta che gli ecosistemi acquatici vengono conservati come in Amazzonia, la più 
grande foresta tropicale che si espande nel Sud America, non solo viene migliorata la vita di 
miriadi di invertebrati, piante acquatiche, alghe, pesci, e uccelli, ma ciò permette anche la fornitura 
continua di acqua pulita, cibo e riparo per le persone che, come i gli indiani americani Ka’apor, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo_critico
http://it.wikipedia.org/wiki/Equit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
http://www.wikipedia.it/
http://www.economiasolidale.net/
http://www.gassulserio.it/


hanno fatto affidamento su di loro per secoli. Il legame è ovvio, ma nonostante ciò è stato spesso 
trascurato durante i processi di colonizzazione del Nuovo Mondo da parte degli europei. Ai tempi 
pre-colombiani le foreste australi temperate del Sud coprivano una lunga fascia di terra nel bordo 
sud-occidentale del continente (circa 2000 km dal Cile centro-sud (35°S) al Cile del sud (55°S) e 
per una breve lunghezza le pendici orientali delle Ande in Argentina. Lungo questa zona, dove i 
regimi di temperatura e di piogge variano in maniera considerevole, è presente una topografia 
complessa che comprende la costa e la cordigliera delle Ande, la valle centrale del Cile e 
l’arcipelago del sud, con le regioni del canale che generano ulteriore eterogeneità ambientale. 
 

Riso: Il 2014 non è stato un anno felice per la produzione di riso. Una serie di vicende meteo ne 

hanno ridotto la produzione in varie parti del mondo, tanto che le previsioni di raccolto effettuate 
nel corso dell‟anno sono state ritoccate al ribasso a stagione conclusa. Ma il riso rimane il primo 
cereale consumato al mondo, e anche per questo l‟EXPO dedica a questo alimento di base uno 
dei cluster tematici. 

Secondo la FAO dunque nel 2014 sono stati prodotte 741,3 milioni di tonnellate di riso grezzo (pari 
a 494,4 di lavorato, cioè privato della cariosside e più o meno raffinato). Circa 3,3 milioni di 
tonnellate in meno di quanto previsto nei mesi precedenti, una riduzione pari allo 0.5%. 

La riduzione è stata più pronunciata nei paesi asiatici dove ci sono state sia inondazioni che, al 
contrario, prolungate siccità. Era dal 2009 che non si avevano cali così significativi di produzione e 
l‟anno precedente, il 2013, è stato invece uno dei migliori per la produzione mondiale. Ai primi otto 
posti ci sono solo paesi asiatici: Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Myanmar 
e Filippine. Ci spostiamo poi in America Latina con il Brasile. In Africa il principale produttore è 
l‟Egitto seguito dalla Nigeria. Abbiamo scelto di considerare solo i 40 paesi del mondo dove le 
produzioni superano 1 milione di tonnellate in una delle annate considerate. L‟unica eccezione è la 
Spagna, che segue da vicino l‟Italia, unici due paesi con una produzione significativa di questo 
cereale in Europa. Per quanto ci riguarda, le produzioni di riso, concentrate in poche regioni del 
nostro paese, ammontano a circa 1,33 milioni di tonnellate nel 2013, con un incremento molto 
significativo dagli anni „80 a oggi.Il paese con la produzione assoluta più significativa al mondo, 
dunque, è la Cina, che ha anche una grande estensione dedicata alla coltivazione di questo 
cereale. Al secondo l‟India che, vale la pena di ricordarlo, è stata, negli anni „60 e „70, protagonista 
della cosiddetta rivoluzione verde che ha portato sul mercato varietà ad alta resa di grano prima e 
di riso poi. Queste varietà moderne nascono dall‟incrocio e dal lavoro di miglioramento genetico 
avviato in primis dall‟agronomo Norman Borlaug che per il significativo contributo alla riduzione 
della fame e all‟aumento delle produzioni ha ottenuto, nel 1970, il premio Nobel per la 
pace.Secondo l‟International Rice Research Institute, esistono 120.000 varietà di riso, 18.000 
specie di legumi e circa 5.000 varietà di patate. 

L‟avvento delle monocolture, tuttavia, ha comportato l‟abbandono di gran parte delle pratiche 
agricole tradizionali. Delle oltre 3.000 varietà di riso presenti in India all‟inizio del secolo scorso, ad 
esempio, oggi il 75% delle risaie del Paese è costituito da sole 20 varietà. 

Contro la progressiva globalizzazione e industrializzazione dei sistemi agricoli, che ha portato a 
una rapida e preoccupante riduzione della biodiversità, il WWF e altre società ambientaliste 
sollecitano un drastico cambiamento di rotta dell‟alimentazione umana in direzione della cosiddetta 
dieta sostenibile: ossia un‟alimentazione che preveda il consumo di cibo sano e a basso impatto 
ambientale, e che salvaguardi al tempo stesso la ricchezza delle varietà e tradizioni locali. 

(fonte:http://www.expo.rai.it/) 
 

Ti invitiamo a raccogliere il riso in scatola,  occhio però! Prova a fare attenzione alla marca che 
scegli e verifica che produca nel rispetto dell‟ambiente e dei lavoratori! 
 

http://www.expo2015.org/it/esplora/cluster/riso
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/borlaug-bio.html
http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-sostenibile


Pomodoro: Difficile immaginare di vivere senza pomodori … in molti dei piatti della nostra 

tradizione culinaria nazionale figura il pomodoro: una pianta originaria dell'America Latina, ed in 
particolare nella Cordigliera Andina, la fascia territoriale che si estende dal nord del Cile al sud 
dell‟Ecuador. Il pomodoro fu scoperto nella prima metà del Cinquecento dai Conquistadores 
spagnoli, che, approdando in America, si imbatterono in questo spettacolare frutto rosso. 
Nonostante però nel Nuovo Mondo il pomodoro facesse parte della dieta quotidiana degli indigeni 
aztechi, l'ortaggio, simbolo della cucina mediterranea, venne importato in Europa esclusivamente 
per usi ornamentali, poiché si riteneva che i frutti non fossero commestibili. Unica eccezione fu 
l‟Italia, che già a metà del Cinquecento consumava i pomodori crudi o fritti in olio e sale, o ancora 
in minestre e zuppe. Mentre in Francia i pomodori veniva consumato alla corte dei re, nel sud Italia 
divenne l‟alimento base della popolazione povera e dei lavoratori preannunciando un‟importante 
settore per i produttori di pomodori, e le aziende legate alla lavorazione dei pomodori.  
 

Ti invitiamo a raccogliere passate di pomodoro  e scatole di pelati. Occhio però! Prova a fare 
attenzione al luogo in cui sono stati coltivati e prediligi prodotti a kilometro zero. 
 

Fagioli: Il re dei legumi si presenta. E viene da lontano. 

Cadere a fagiolo, si dice. Ovvero capitare opportunamente, al momento giusto o nella maniera 
giusta.  Come quando in terre montane che non li producevano, arrivavano i commercianti ad 
offrire fagioli per avere in cambio castagne o patate.  Il detto la dice lunga sull'importanza che 
questo legume ebbe in Europa per tutto il Medioevo. E oltre, davvero oltre. E poi la storia del 
fagiolo viene da lontano. Da molto lontano. 
Il fagiolo (Phaseolus vulgaris) fu una delle prime piante che vennero addomesticate per la 
coltivazione in Messico, Centroamerica e nelle regioni centrali delle Ande, in particolare nella zona 
compresa tra Perù, Bolivia, Cile ed Argentina.  Lo attestano resti rinvenuti nei siti archeologici 
precolombiani più antichi.  
Queste leguminose erano uno degli alimenti basici nella dieta quotidiana delle civiltà 
precolombiane, assieme al mais, la patata, la zucca, i peperoni e la yucca.  Ancora oggi il fagiolo 
continua ad essere cibo essenziale per le popolazioni, soprattutto contadine, delle aree 
menzionate. 
In Europa, assieme a tante altre cose, arrivarono dopo la “scoperta” del nuovo continente e, a 
differenza di altri ortaggi, si diffusero quasi subito.  Nelle ricche tavole rinascimentali del 
Cinquecento compaiono numerose ricette a base di fagioli. 
Più tardi si diffusero tra gli strati popolari e vennero progressivamente abbandonati dalle tavole 
patrizie, già sazie della novità . E in in Europa i fagioli divennero, per chi li aveva, la carne dei 
poveri. Ancora oggi in Centro e Sudamerica i fagioli si coltivano per lo più in piccolissimi 
appezzamenti familiari, assieme al mais e agli ortaggi. 
Parlando di coltivazione va anche ricordato che la pianta del fagiolo rigenera la fertilità del terreno, 
se questo ha sofferto di supersfruttamento.  Le radici dei fagioli infatti contengono batteri del 
gruppo Rhizobium che con la loro attività ristabiliscono la presenza di idrogeno nel terreno. Se la 
pianta viene poi lasciata decomporsi, è un ottimo fertilizzante completamente naturale (è la tecnica 
delsovescio, utilizzata in agricoltura biologica). 
Dalla terra alla tavola. 
L‟incremento nell‟offerta di alimenti industriali ed il diffondersi del junk food fanno sentire il loro 
peso. A detrimento di alimenti offerti dalla natura. Negli ultimi cinque anni, per esempio, in Messico 
il consumo di fagioli è passato da 19 a 12 chili pro capite. Questo paese, inoltre, che è anche al 
primo posto al mondo per consumo di bevande gassate e registra un tasso di obesità infantile in 
crescita costante. 
E‟ solo uno dei numerosi esempi che dimostrano come l‟alimentazione affidata – anche solo in 
parte- ai prodotti industriali sia dannosa per la salute.  
Purtroppo, come è noto, gli alimenti della categoria junk sono costruiti ad arte per attivare risposte 
ormonali che provocano gratificazione. E quindi creano inevitabilmente dipendenza. 

http://www.zipmec.eu/index.php?option=com_ricerca&view=mot&sr=x&p=447&lang=it
http://www.zipmec.eu/index.php?option=com_ricerca&view=mot&sr=x&p=447&lang=it
http://www.zipmec.eu/index.php?option=com_ricerca&view=mot&sr=x&p=447&lang=it
http://www.zipmec.eu/index.php?option=com_ricerca&view=mot&sr=x&p=447&lang=it


Nella diminuzione del consumo di alimenti millenari come i fagioli entra anche al considerazione 
che, negli ultimi secoli in questi paesi, ed in Europa, le leguminose sono relegate alla categoria di 
cibo povero e quindi del passato da dimenticare. 
E‟ vero anche che, prevalentemente in Europa, negli ultimi 20 anni la tendenza si è invertita: nel 
recupero della cultura dei cibi tradizionali, rientra anche la ricerca dei vecchi legumi, tra cui il 
fagiolo naturalmente.  Gli chef della cucina creativa hanno dato il meglio nel reinterpretare e 
rinnovare ricette trazionali. Ed anche nel creare ex novo piatti di grande effetto, visivo e gustativo, 
a partire dai “vecchi” legumi. Un esempio su tutti è la celebre Passatina di ceci con gamberi di 
Fulvio Pierangelini. Non si può certo parlare di un tipo di sensibilità uniformemente condivisa: in 
Occidente il consumo di junk food è molto diffuso.Tuttavia qualcosa si sta muovendo, verso una 
maggiore attenzione ad un cibo più naturale, sano e comunque gustoso e appetitoso. 
(fonte:http://www.altromercato.it/) 
 

Ti invitiamo a raccogliere scatole di legumi. Occhio però! Prova a fare attenzione al luogo in cui 
sono stati coltivati e prediligi prodotti a kilometro zero 
 

Cacao: Oltre alle coste dell‟Est Africa (Costa d‟Avorio e Ghana), l‟Indonesia è il terzo produttore 

mondiale con 440.000 ton mentre il Brasile, sesto produttore al mondo, ha scalzato la leadership 
latinoamericana all‟Ecuador, con 200.000 ton rispetto alle 161.000 ton del paese ecuadoriano 
[ICCO, Annual Report 2010-11]. 
La produzione delle fave di cacao, che avviene lungo una frangia che va dal 10° parallelo Nord al 
10° parallelo Sud dell‟equatore, è frazionata in circa 15 milioni di produttori, che detengono 
appezzamenti di terreno mediamente compresi fra 3 e 10 ettari (ma il 90% dei produttori sono 
piccolissimi con meno di 3 ettari di terreno), spesso coltivati a cacao in abbinamento con altre 
coltivazioni. 
Passando al mercato della trasformazione industriale, la geografia del cacao si muove dal “Sud del 
Mondo” verso il “Nord” e si concentra nella mani di pochi soggetti industriali: Archer Daniels 
Midlands (Usa), Cargill (Usa), Barry Callebaut (Svizzera) e Nestlé (Svizzera). Da soli, questi 
colossi del cacao, vedono passare per i propri magazzini e macchinari l‟85% delle fave di cacao 
prodotte al mondo. A livello paese, sono i Paesi Bassi, la Germania e gli Stati Uniti i principali 
trasformatori di cacao, con 515.000 ton, 455.000 ton e 400.000 ton rispettivamente [ICCO, 
previsione 2011-12]. 

Dalla frammentazione della coltivazione alla concentrazione della trasformazone, il cacao passa 
per l‟imbuto dei traders internazionali, i commercianti di cacao e commodities, come l‟inglese Ed&F 
Man Cocoa, le francesi Gepro e Tuoton o l‟Americana Fimat, che acquistano direttamente (o 
attraverso intermediatori speculativi locali – i famigerati “coyotes”) la materia prima nei paesi 
produttori, ai prezzi di mercato stabiliti sulle principali borse mondiali. 

Se il settore della trasformazione si concentra in Europa e Nord America, negli ultimi anni si 
assiste alla dimunizione della quota di fave macinate al Nord. Questo declino è bilanciato da un 
progressivo aumento della trasformazione nelle regioni di produzione (Costa d‟Avorio e Ghana 
macinano 440.000 ton e 235.000 ton rispettivamente). Il fenomeno, che di primo acchito può 
sembrare positivo, può spiegarsi con la volontà dei governi locali di favorire l‟esportazione di 
prodotti semilavorati, anche attraverso il sostegno pubblico agli investimenti che, però, spesso 
avvantaggiano le grandi multinazionali che hanno la capacità di sostenere importanti investimenti, 
più che  compensati dalla riduzione dei costi di produzione, soprattutto imputabili alla mano 
d‟opera, disponibile in loco a costi più competitivi. 

Il mercato del cioccolato 

Il mercato del cioccolato è meno concentrato rispetto a quello delle fave di cacao, comunque le 
prime dieci aziende al mondo si dividonocirca il 43% del mercato. [ICCO, 2007]. All‟ interno di 
questo settore possiamo distinguere tre classi di attori. Da un lato ci sono le grandi multinazionali 
come Nestlè, Ferrero, Cadbury, Mars e Hershey che non si occupano solo della produzione di 



prodotti a base di cacao, ma hanno differenziato leloro offerta. Dall‟altro vi sono imprese 
specializzate come la Lindt che si è specializzata appunto nell‟offerta di cioccolato di qualità e 
imprese artigianali medio/piccole che coprono mercati di nicchia. Se i primi controllano 
verticalmente tutta la produzione, gli ultimi a causa delle piccole dimensioni di scala e dei costi 
elevati non si occupano della trasformazione delle fave, ma comprano coperture ed altri ingredienti 
da trasformare. 

 

(fonte: http://www.altromercato.it/cioccolato-energia-alternativa/al-mercato-del-cacao) 
 

Ti invitiamo a raccogliere prodotti a lunga conservazione a base di cacao (biscotti, brioche, 
cioccolato, cacao in polvere, ..), occhio però! Prova a fare attenzione alla marca che scegli e 
verifica che produca nel rispetto dell‟ambiente e dei lavoratori! 
 
 


