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Icco: più leggeri in Indonesia
raccolti e macinazioni di cacao

In Indonesia raccolti e
macinazioni di cacao sono in
frenata. Sono le ultime stime
dell'Icco (l'International co-
coa Organization), che per la
stagione 2012-13 indicala pro-
duzione del Paese asiatico i
discesa a 45omíla tonnellate
di coloniale, di oltre 5% in me-
no rispetto alle previsioni ela-
borate in settembre. Questo
- ha sottolineato l'Icco - è
connesso soprattutto «all'età
avanzata degli arbusti», pian-
tati in media negli anni 8o,
che li rende maggiormente
vulnerabili amalattie e paras-
siti. Appare inoltre difficile
attuare una valida politica di
sostituzione delle piante a li-
vello nazionalé, visto che il
tessuto produttivo del Paese
è formato da moltissimi e pic-
coli coltivatori (tutti assieme
coprono circa il 95 per cento
dell'offerta locale).

Il calo dei raccolti, ha ag-
giunto l'associazione, potreb-
be essere stato maggiore se il
clima nel Paese - terzo big del
settore alle spalle di Costa

d'Avorio e Ghana, non fosse
stato particolarmente favore-
vole. Questo potrebbe far si
che l'output del Paese possa
stabilizzarsi attorno ai livelli
della scorsa stagione.

L'Icco ha corretto al ribasso
anche le stime sulle macinazio-
ni - il maggior indicatore dei
consumi di cacao -, indicate
ora a a 28omila tonnellate, cir-
ca5mila in meno rispetto ai cal-

LO SCE NARIO
Le coltivazioni locali
iniziano a rendere di meno
a causa dell'avanzata età
degli alberi, piantati in
media una trentina di anni fa
.......................................................................

coli di settembre; nonostante
questa modesta flessione, il li-
vello delle macinazioni resta
superiore di circail4% nei con-
fronti dell'annata scorsa. Da ri-
cordare che i macinatori pro-
ducono soprattutto polvere di
cacao e burro di cacao (quello

che conferisce al cioccolato il
cosiddetto gusto che si scioglie
in bocca). I prezzi del burro di
cacao attualmente in Asia so-
no ai massimi da circa quattro
anni sull'onda della crescita
dei consumi di cioccolato e dei
timori di una rarefazione della
disponibilità (l'Icco per
quest'anno ha alzato le proprie
stime sul deficit di offerta da 45
a 6omila tonnellate, contro il
surplus di 84mila tonnellate
sperimentato nel 2o12).

Il settore in Indonesia pre-
senta inoltre grandi potenzia-
lità di espansione, cosa che
sta attirando nel Paese inve-
stimenti dall'estero: basti pen-
sare che colossi del calibro
dell'americana Cargill e della
svizzera BarryCallebaut (lea-
der mondiali nella produzio-
ne di cioccolato) che stanno
programmando investimenti
nel Paese (Barry Callebaut
vuole spendere 150 milioni di
dollari per un impianto di ma-
cinazione nel Sulawesi.

B.[e.
0 RIPR00UZIONE RISERVATA


	page 1

