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SIA NEL MERCATO DEI PRODOTTI RIVOLTI AL CONSUMATORE
SIA IN QUELLO DEI SEMILAVORATI DEL CACAO PER IL CANALE
PROFESSIONALE L'ATTENZIONE PER QUALITÀ, TRACCIABILITÀ,
SOSTENIBILITÀ ED ETICA È CRESCENTE
Riproduzione Riservata.

egli ultimi anni è aumentato il
numero di artigiani che scelgono
di produrre il proprio cioccolato
bean to bar":dalla fava di cacao
2lprodotto finito
• Le certificazioni legate al mondo
equo e solidale sono in ascesa:
un risultato a cui concorre anche
la maggior offerta di tavolette di
coccolato certificate

COSA NON PIACE
• Rallenta nel 202ò ia crescita della certificazione UTZ, che
risente del calo delle vendite di uova pasquali, praline e
cioccolatini
• Le chiusure imposte dalla pandemia hanno determinato nei
2020 un calo della produzione di semilavorati del cacao per
industrie e artigiani

NUMERI IN EVIDENZA
2020 vs 2019(Forte: Osservatorio Immagino GS1 Italy 2021 1)
"Fonte; Mintel

CONSUMATORI IN CINA CHE
VORREBBERO CONSISTENZE
"PIÙ RICCHE"**
CRESCITA DELLE
CERTIFICAZIONI UTZ*
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IL CIOCCOLATO CHE CI PIACE

I cioccolato, si sa, è un alimento
appagante, capace di mettere di buon
umore. Non stupisce, dunque, che,
complice la maggior ricerca di momenti di
appagamento indotta dal lockdown, il 2020
sia stato un anno positivo per i produttori
in Italia di cioccolato e prodotti a base di
cacao per il consumatore. I dati dell'Unione
Italiana Food parlano di un +2,2% in
volume e di un +0,3% in valore rispetto
al 2019. Crescita confermata anche da
un'indagine Nielsen, che ha rilevato un
aumento del consumo casalingo, anche
dopo il lockdown, quando le vendite di
cioccolato hanno raggiunto un +18,5%.
La chiusura di bar, pasticcerie e ristoranti
ha invece inevitabilmente fatto crollare la
produzione di semilavorati per il cacao per
il mondo professionale. Sempre Unione
Italiana Food ha registrato una flessione
del 4,9% in volume e del 2,9% in valore
rispetto al 2019 per cioccolato liquido e
modellato, creme anidre, cacao in polvere
per uso industriale, coperture a base di
cacao, burro e massa di cacao.
Due mercati, dunque, dall'andamento
contrapposto, accomunati però
dall'attenzione crescente sia dei
consumatori sia dei professionisti pasticceri, cioccolatieri, gelatieri e chef
- per la qualità e la tracciabilità degli
ingredienti, l'autenticità dei sapori, le scelte
etiche e il rispetto della sostenibilità delle
aziende produttrici.

I

BEAN TO BAR
In questo contesto si inserisce
l'incremento, negli ultimi anni, del numero
di artigiani che scelgono di produrre
cioccolato nei propri laboratori a partire
dal cacao, acquistando fave essiccate
dai Paesi produttori e riuscendo così a
ricettare cioccolati nuovi e personali, con
un controllo maggiore del prodotto finito.
Una tendenza colta anche dal concorso
internazionale International Chocolate
Awards che quest'anno, considerato il
numero sempre maggiore di partecipanti
fautori del "bean to bar", ha deciso
di accettare per tutte le categorie
"Craft Chocolatier Competitions" solo
cioccolato prodotto con cacao di cui si
conosca l'origine (ne parliamo a pagina
114)'.

COMMERCIO EQUO
E SOLIDALE
Sul fronte della maggiore attenzione riposta
da consumatori e aziende per l'etica,
significativa è la crescita del +10,1%
delle vendite di referenze certificate
Fairtrade, il marchio di certificazione
del commercio equo e solidale che ha
l'obiettivo di garantire migliori condizioni
ai produttori agricoli. Un dato determinato
dall'ampliamento dell'offerta (+11,5%) in
specifiche categorie, tra cui le tavolette
di cioccolato. A rilevarlo è stata l'ultima
edizione dell'Osservatorio Immagino GS1
Italy (2021.1), che mette a confronto i dati
2020 con quelli del 2019.
Crescita rallentata, invece, per la
certificazione UTZ, applicabile a tutte
quelle organizzazioni che operano nella

TRA GUSTO E RICERCA DEL BENESSERE

A

nella produzione di prodotti a
base di cioccolato, profondamente
legata alla tradizione piemontese.
«Il cioccolato - sottolinea Carlotta
Tommasi, Marketing Communications
Assistant dell'azienda - continua a
essere una coccola irrinunciabile che si
rivolge a un consumatore sempre più
esigente, attento alla sostenibilità e alla
provenienza delle materie prime; un
consumatore che si prende il tempo di
leggere l'etichetta e di informarsi sul
brand per una scelta consapevole».
In fiera, La Perla di Torino ha

presentato alcune novità, tra cui
il Tartufo di cioccolato Pistacchio e
Lampone, «un morbido impasto di
cioccolato bianco con pistacchi interi
e profumati lamponi, spolverizzato di
zucchero a velo. I lamponi sono frutti
che hanno proprietà antiossidanti e
antinfiammatorie. I pistacchi sono
proteine vegetali, ricchi di sali minerali
e vitamine. Dall'incontro di questi
due ingredienti nasce un tartufo sano
e goloso in cui dolcezza e acidità
si incontrano in un bilanciamento
perfetto».

113

DOLCESALATO NOVEMBRE 2021

Ritaglio

Tuttofood

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

089504

Rho si sono tenute a fine
ottobre Host e TuttoFood,
le due note manifestazioni
dedicate rispettivamente all'ospitalità
e all'agroalimentare, che quest'anno
hanno unito le loro forze e si sono
svolte ín contemporanea. Per la filiera
del cioccolato erano presenti, tra gli
espositori, sia le aziende produttrici di
macchinari per la sua lavorazione, sia
chi vende ingredienti, semilavorati e
prodotti finiti. Tra i rappresentanti del
mondo artigiano, anche La Perla di
Torino, azienda familiare specializzata
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filiera agricola di tè, caffè e cacao e che
punta a favorire l'agricoltura sostenibile, la
sostenibilità ambientale e la parità dei diritti
e delle condizioni di lavoro degli addetti. Il
2020 si è chiuso, infatti, con un aumento
del 2,5% contro il 16,2% del 2019. «Un
risultato - si legge nel rapporto -frutto
della dinamica tra le buone performance di
gelati, caffè, tavolette di cioccolato e tè e il
calo delle vendite di uova pasquali, praline
e cioccolatini».

prestano attenzione anche al rapporto
tra il pregio dei prodotti che vorrebbero
acquistare e il loro prezzo. Sono inoltre
sempre più sensibili alle scelte etiche delle
aziende produttrici sia verso i coltivatori di
cacao sia verso l'ambiente, apprezzando
la comunicazione di progetti a supporto
della qualità di vita dei loro fornitori e
delle loro comunità e della riduzione
dell'impatto ambientale della produzione
di cioccolato.
Nel mercato asiatico e australiano, invece,
i consumatori amano sperimentare
sempre più e le aziende rispondono con
un'attenzione crescente all'innovazione
in termini di texture, sapori e colori. Il
48% dei consumatori cinesi afferma, ad
esempio, di aver comprato recentemente
cioccolato per provare un nuovo sapore
e il 55% vorrebbe provare consistenze
"più ricche". Alto anche l'interesse
di chi acquista referenze premium,
mentre «negli Stati Uniti e in Canada
la sperimentazione si focalizza sempre
più su prodotti stagionali e a tema
festivo. Questo mentre, sullo sfondo
della pandemia, il problema dell'obesità
costringe i produttori a ridurre il contenuto
di zucchero e a offrire prodotti con
un'immagine più dietetica».
In America Latina, infine, emerge che
«l'80% dei consumatori brasiliani è

TREND "A TUTTO TONDO"
Allargando lo sguardo a livello globale,
a inizio anno la società internazionale di
ricerche di mercato Mintel ha individuato le
cinque tendenze che nel 2021 avrebbero
guidato l'innovazione nel mercato mondiale
del cioccolato. Tutte sono legate a tre
valori cardine - qualità, benessere e
impronta "green"-e sono: innovazione
nei sapori, sostenibilità, premiumizzazione,
stagionalità e riduzione della percentuale di
zucchero, più o meno presenti a seconda
dell'area geografica esaminata.
In Europa - spiega Giulia Facchin,
Sales Director Italy, Greece,
Turkey, Middle East Region di
Mintel, in un post su foodweb.it- i
consumatori mangiano cioccolato spinti
da due motivi principali: qualità e gusto.
Sono interessati a sapori innovativi, ma

interessato a prodotti realizzati con
ingredienti completamente naturali e quasi
quattro consumatori su 10 sono disposti
a pagarli di più. Le aziende produttrici di
cioccolato si stanno quindi attrezzando
per soddisfare questa domanda,
utilizzando ingredienti naturali e offrendo
al contempo referenze più sane con
l'aggiunta di fibre o benefici funzionali».

i2commenta

Nel

in volume e + 6% in valore), delle creme
anidre(+4,8% in valore) e del burro di
cacao(+3% in volume).
Bisogna considerare, però, che il 2020
è stato un anno viziato dall'emergenza
sanitaria e questo è stato riscontrato
in tutto il comparto alimentare; alcuni
alimenti, infatti, sono stati penalizzati
fortemente dai canali di vendita chiusi
come bar, pasticcerie e ristoranti, mentre
altri prodotti hanno vissuto una "bolla",
che poi ha portato a un brusco calo.
Di sicuro, le tendenze sono tutte nella

segmento
dei
semilavorati
del cacao, ossia quei prodotti destinati
all'impiego da parte di altre aziende
industriali e artigiane per la produzione di
prodotti di cioccolato o come farciture e
coperture di biscotti e altri dolci da forno,
prodotti di confetteria e gelati, nel 2020 si
sono registrati tutti dati negativi rispetto
al 2019, sia in valore sia in volume, a
eccezione delle coperture liquide(+6,6%
- 114
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direzione di prodotti con caratteristiche
nutrizionali particolari: dai free-from
come i senza zuccheri, senza glutine,
senza lattosio, ai prodotti invece rich- in
come quelli addizionati con più fibre, più
frutta e così via. Questo avviene in parte
perché effettivamente le aziende possono
andare incontro, grazie alla Ricerca &
Sviluppo in cui investono moltissimo, alle
nuove necessità dei consumatori, ma in
parte anche per il desiderio di soddisfare
la curiosità e le mode che si vanno
diffondendo.
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LA PAROLA ALLE AZIENDE

PURATOS ITALIA

VALRHONA

GIOVANNI AGOSTONI
Direttore commerciale

VALENTINA BIANCHI
Direttore commerciale

IGOR MAIELLANO
Business Unit Manager

In ICAM la sostenibilità si articola su
quattro macro pilastri. Il primo è la filiera
integrata: il 100% del nostro cioccolato
è prodotto seguendo direttamente tutte
le fasi della sua lavorazione; il secondo
è la sostenibilità ambientale: siamo una
delle prime aziende ad aver scommesso
sul cioccolato biologico, un segmento
in cui oggi siamo leader. II terzo è la
sostenibilità etica che ci porta a riservare
una grande attenzione alle persone, in
primis i coltivatori e le cooperative da cui
acquistiamo il cacao; l'ultimo, infine, è
l'innovazione tecnologica, che consente
di garantire la totale tracciabilità dei nostri
prodotti e autoprodurre l'80% dell'energia
necessaria per il funzionamento
della fabbrica, grazie a un sistema di
trigenerazione alimentato a metano.
I nostri prodotti più performanti per il
canale professionale sono tutte coperture
di cioccolato fondente monorigine: al primo
posto troviamo Agostoni Gran Cru Pachiza
Fondente Origine Perù 70%,a seguire
Agostoni Fondente Monorigine Dominicana
75%, Agostoni Fondente Monorigine
Uganda 78% e Agostoni Gran Cru Bagua
Nativo Fondente BIO 81%, un monorigine
peruviano.
E per inserire una novità nel nostro vasto
assortimento, a breve lanceremo Agostoni
Fondente Monorigine Messico 68%,
un'origine meno inflazionata.

L'impegno di Puratos nei confronti della
produzione di cioccolato di qualità è
tangibile a partire dalla coltivazione delle
fave di cacao. Da alcuni anni, infatti,
abbiamo lanciato Cacao-Trace, un
rivoluzionario programma di sostenibilità
per l'approwigionamento responsabile del
cacao, attivo in diverse parti del mondo.
Si tratta di un'iniziativa in grado di
creare valore per tutti, dal produttore
al consumatore. Come? Supportando
gli agricoltori a coltivare fave di cacao
di qualità superiore e consentendo loro
di ottenere un guadagno extra grazie
all'elevato pregio delle loro coltivazioni.
In Puratos, Belcolade è il brand che
identifica il vero cioccolato belga e,
negli ultimi anni, stiamo facendo un
lavoro costante sui nostri cioccolati - sia
Monorigine sia Selection - certificandoli
Cacao-Trace. Sempre più referenze della
gamma Belcolade, quindi, hanno ottenuto
questa prestigiosa certificazione; il che
significa che sono prodotte utilizzando fave
di cacao sostenibile e di elevata qualità,
nel rispetto degli standard del nostro
programma. L'ultimo lancio è Belcolade
Origins Papua Nuova Guinea 39 Bio CT,
il nuovo monorigine al latte biologico
certificato Cacao-Trace, con il 39% di
cacao, cremoso, dal gusto di latte fresco,
con una spiccata punta di caramello, note
fruttate e un tocco di nocciola.

Crediamo fortemente nel valore della
sostenibilità e, per interpretarlo al meglio,
abbiamo ideato la strategia Live Long,
che si sviluppa su quattro pilastri: Live
Long Cacao, per creare un'industria del
cacao più equa, Live Long Ambiente,
con il quale miriamo a un bilancio neutro
di carbonio entro il 2025, Live Long
Gastronomia, per sensibilizzare e formare
le generazioni future a una gastronomia
sostenibile, e Live Long Insieme, per
costruire un legame sempre più stretto tra
produttori, collaboratori e clienti. La nostra
attenzione verso la sostenibilità è attestata
da numerose certificazioni: la più recente
è la B Corp, che distingue quelle aziende i
cui risultati finanziari e ambientali vanno di
pari passo, ma anche dall'ampia gamma
di prodotti con un'impronta sostenibile.
Tra questi, i più apprezzati dal mondo
professionale sono due monorigine del
Madagascar: la copertura di cioccolato bio
Millot 74% e Amatika 46%, prodotto con
mandorle in polvere e quindi adatto anche
a chi segue un'alimentazione vegana e
senza lattosio. L'ultimo lancio di Valrhona è
Oabika, un concentrato di succo di cacao,
dalla consistenza sciropposa e dal colore
ambrato, ottenuto recuperando il frutto del
cacao. Un prodotto molto versatile: può
infatti essere utilizzato per realizzare glasse,
salse, ganache, gelatine, mousse, creme,
gelati, sorbetti, bevande e molto altro.
115

DOLCESALATO NO / -Mß421- /~ -i7I

Ritaglio

Tuttofood

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

089504

ICAM

Mensile

DOLCESALATO

Data
Pagina
Foglio

OZ$0

HEALTHY & GREEN

anteAnationai ehacaeate AvCkcá Ulteo~
partito a settembre il
decimo International
Chocolate Awards, il
concorso internazionale che
premia le eccellenze nel campo
della produzione del cioccolato.
Un'edizione, quella 2021-2022,
all'insegna della tracciabilità e della
sostenibilità. Gli organizzatori hanno
infatti deciso di accettare per tutte
le categorie "Craft Chocolatier

'
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Competitions" solo cioccolato
prodotto con cacao di cui si conosca
l'origine, «per difendere al meglio la
sua artigianalità e le potenzialità di
abbinamento con diversi sapori e
ingredienti».
«In questi dieci anni di International
Chocolate Awards - si legge in una
nota sul sito del concorso - abbiamo
riscontrato una crescente enfasi
sulla provenienza, la lavorazione e

E
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la qualità del cacao utilizzato
dai nostri concorrenti per il loro
cioccolato». La scelta si inserisce alla
luce di questi cambiamenti, che vede,
tra l'altro, sempre più partecipanti
al concorso produrre il proprio
cioccolato a partire dal seme».
La cerimonia di premiazione della
sezione italiana-mediterranea del
concorso si terrà a Firenze a fine
novembre.

LA PAROLA ALL'ESPERTO

új

ma eemodeone

angiarlo ci piace e già questo
ci rende più felici, ma gli
effetti positivi del cioccolato
sull'umore (e non solo)sono
legati anche ad alcune sostanze contenute
nel suo principale ingrediente: il cacao.
È importante, però, consumarlo in piccole
dosi: solo così le sue proprietà possono
essere massimizzate. Laura Rossi è una

tipologie di cacao sono molto simili; a
cambiare sono gli aromi in esse contenuti,
che derivano da composti secondari legati
all'area di coltivazione, un po' come accade
per le olive.
A essere molto differenti tra loro, sempre
da un punto di vista nutrizionale, sono
invece le diverse tipologie di cioccolato: in
quello fondente si ha una massimizzazione
degli effetti positivi del cacao rispetto a
quello al latte o bianco perché cambia la
proporzione tra burro di cacao,zucchero
e pasta di cacao. Quest'ultima, infatti, nel
cioccolato al latte è molto più bassa e
completamente assente in quello bianco,
costituito essenzialmente da grassi e
zuccheri. Quanto poi ai componenti
bioattivi e stimolatori del sistema nervoso
centrale, bisogna considerare che si
trovano nella "parte nera" del cioccolato
e quindi saranno maggiormente presenti
quanto più il suo colore sarà scuro.

benefica il sistema nervoso centrale.
Rispetto al tè e al caffè, però, il cioccolato
ha un substrato alimentare costituito
essenzialmente da una materia grassa, il
burro di cacao, che ha di per sé un'azione
di potenziamento dell'effetto stimolatorio
del sistema nervoso centrale: da qui la
definizione di `antidepressivo naturale",
anche se ovviamente questo non vuol dire
che sia un antidepressivo da un punto di
vista farmacologico.

M

ricercatrice del Centro di ricerca
CREA - Alimenti e Nutrizione.
Si dice che il cioccolato sia il più potente
antidepressivo naturale. È effettivamente
così?
Il cacao contiene caffeina e teobromina,
due sostanze in grado di dare una
senGazione di benessere. Come il tè e il
caffè, fa parte, infatti, degli alimenti nervini,
ossia capaci di stimolare in maniera

Quali sono, in sintesi, le proprietà salutari
del cioccolato?
Il cioccolato è stato molto studiato
soprattutto qualche anno fa perché ha un
elevato contenuto di polifenoli, ossia di
composti bioattivi in grado di ostacolare la
genesi delle malattie cronico-degenerative.
Bisogna però tenere presente la matrice di
cui stiamo parlando. ll cioccolato, infatti,
contiene anche una quantità elevata di
grassi e zuccheri e, se si consuma in
eccesso, l'effetto benefico dei polifenoli
viene vanificato da un profilo nutrizionale
che non è favorevole per la salute.

Come si fa a riconoscere un buon cacao
e un buon cioccolato?
Un buon cacao dovrebbe contenere
solo polvere di cacao, mentre in un buon
cioccolato i primi ingredienti dovrebbero
essere la pasta di cacao e il burro di
cacao, oltre al quale è preferibile non siano
presenti altri grassi.

Quali sono le tipologie di cacao da
preferire? Quali invece le tipologie di
cioccolato?
Da un punto di vista nutrizionale, le diverse
116
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IL CIOCCOLATO CHE CI PIACE

CIOCCOLATO SOSTENIBILE, NUOVA VESTE PER IL TOURINOT'
1

D
andorle e arance siciliane
al posto delle nocciole
piemontesi, colore bianco
nziché nero. Guido Gobino,
l'artigiano torinese che 26 anni fa
ha inventato il Tourinot", rompe gli
chemi per la quinta versione del
uo celebre gianduiotto, scegliendo
materie prime inedite e una nuova
este.
La ricetta, che è stata messa a punto
dopo un anno di lavoro, 20 prove e
numerose sedute di degustazione,
va ad aggiungersi a quelle delle
'tre quattro versioni del Tourinot':

M

•

•

T

t

Classico, Maximo, Maximo + 39
e n.10.
Tutte hanno un filo conduttore: la
scelta accurata delle materie prime
per la produzione di un cioccolato di
qualità, unita a una grande attenzione
alla sostenibilità.
«Per noi - racconta Gobino - è molto
importante proporre al consumatore
prodotti con un'etichetta pulita, di
pochi ingredienti, ma di altissima
qualità. Parlando di grassi, per
esempio, nel nostro cioccolato
utilizziamo esclusivamente burro di
cacao o olio di nocciola».
«Fare scelte sostenibili - aggiunge
- è l'unica strada percorribile per
concepire lo sviluppo futuro. Già
da tempo ci siamo impegnati per
garantire un'attenta e corretta
gestione ambientale, sociale ed
economica nell'intera filiera di
produzione del nostro cioccolato.

Un approccio a tutto tondo,
che contempla l'origine delle materie
prime, la gestione delle risorse, la
scelta dei materiali e il valore delle
persone. Proprio a gennaio del 2021
abbiamo presentato il primo Bilancio
di Sosteníbilità e ora stiamo lavorando
alla seconda edizione, che avrà come
focus l'impatto ambientale in termini
di emissioni di anidride carbonica».
In linea con questa filosofia, la
nuova versione Tourinot" contiene
una piccola percentuale di cacao
proveniente dalla parte indonesiana
dell'isola del Borneo, dove le
piantagioni vengono coltivate
secondo il metodo sostenibile
dell'Agriforest: un sistema agricolo
basato sulla diversificazione
dei raccolti, che garantisce il
mantenimento della biodiversità e
crea un'alternativa sostenibile alla
deforestazione.

gkehiio, Raut Chaca.ecteiCU2anzè di,ciaccaUa clucd¢

I

nutrienti. In particolare, il cioccolato
crudo, ottenuto da fave di cacao non
tostate, è lavorato internamente a
partire da una macinazione lenta a
pietra della durata di quattro giorni.
Speciali processi di maturazione
e temperaggio completano la
lavorazione per ottenere un gusto
persistente, aromatico e naturale.
Un cioccolato, quindi, privo di
additivi, eccipienti e aromi artificiali,
che preserva la naturalità e la
bontà del cacao, oltre a fornire una
quantità elevata di antiossidanti
e micronutrienti benefici come il
magnesio e la theobromina».
Nuovi prodotti sono in cantiere anche
in vista della Pasqua 2022. «Già la
Collezione 2021 è stata arricchita
rispetto a quella 2020 con nuove
proposte, in particolare l'Uovo al
cioccolato crudo fondente e nocciole,

ricevendo una
risposta molto
positiva da parte
del pubblico,
che l'ha premiato
con un 25% in più di
ordini rispetto all'anno
precedente. Ora, sulla scia dei nuovi
lanci per la Collezione Tavolette
2021, appena presentata, possiamo
anticipare che la Collezione Uova
di Pasqua 2022 andrà ad arricchirsi
con nuove versioni senza zucchero
e nuove combinazioni di cioccolato
crudo, come l'Extra 90% con granella
di fave di cacao, il Delicato Uvetta
e Nocciole e l'Extra fondente senza
zucchero, per chi ama esperienze
intense e vere».
Tutte le proposte di Grezzo
Raw Chocolate sono su
g rezzorawchocolate.com
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I Natale è in arrivo e Grezzo Raw
Chocolate, la pasticceria crudista
fondata a Roma nel 2014, è pronta
per nuovi lanci. «La Collezione Torroni
di cioccolato crudo - annuncia
il fondatore Nicola Salvi - sarà
arricchita di nuovi gusti, tra cui
spiccano il Torrone di cioccolato crudo
con il cuore cremoso di caramello
salato e il Torrone di triplo cioccolato
crudo senza zucchero. Prodotti che
siamo certi saranno molto apprezzati,
soprattutto il senza zucchero, perché
la domanda di questa tipologia di
referenze è in costante crescita da
diversi anni».
«La nostra produzione - spiega
Salvi - è caratterizzata da tecniche
di lavorazione a freddo, pensate per
non alterare gusto e qualità degli
ingredienti, in modo da ottenere
prodotti dal sapore naturale e più
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CACAO-TRACE: cioccolato d'eccezione
Cacao-Trace è il programma di sostenibilità per l'approvvigionamento responsabile del cacao grazie
al quale Puratos è in grado di produrre un cioccolato dal gusto superiore e generare valore in tutta la filiera,
dal produttore al consumatore

N

all'industria del cioccolato, gli standard lavorativi adottati dalle
aziende non sempre garantiscono un futuro sostenibile a tutta
la filiera produttiva. I prezzi pagati per il cacao sono troppo bassi e la sua
coltivazione è molto impegnativa per i contadini.
Con il suo innovativo programma Cacao-Trace, attivo in Vietnam,
Filippine, Papua Nuova Guinea, Costa d'Avorio e Messico, Puratos sta

ridefinendo iL futuro sostenibile per il cacao, puntando sulla qualità e
assicurandosi che l'impatto sulla vita dei contadini sia positivo, di lunga
durata e coinvolga l'intera comunità.
Belcolade, il brand Puratos che identifica il vero cioccolato belga,
negli ultimi anni annovera sempre più referenze che hanno ottenuto la
prestigiosa certificazione.

Bonus Cioccolato Con
il Bonus Cioccolato,
Puratos riconosce il
valore di un cioccolato di
prima qualità. Per ogni
kg di cioccolato venduto,
0,10 euro - pari a 1 o 2
mesi extra di salario tornano alle comunità
di coltivatori di cacao.
Questa strategia a valore
aggiunto sta producendo
Premio di qualità per un cacao

impatti tangibili positivi.
Fermentazione naturale e controllata

superiore Cacao-Trace offre ai

I contadini del programma Cacao-Trace

coltivatori di cacao un ulteriore

vengono formati e affiancati in tutto il

incentivo: un premio legato alla

CHOCOLATE
BONUS

alla fermentazione delle fave di cacao, fase

qualità dei semi di cacao coltivati.
Si crea dunque un vero e proprio

cruciale per ottenere il miglior cioccolato

circolo virtuoso: più il contadino

possibile. Gli esperti Puratos operano nei

produce cacao di qualità, più

centri post-raccolta ed effettuano un controllo

guadagna, più è spinto a fare

rigoroso di tempi, umidità e temperatura.

sempre meglio.
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processo. Particolare attenzione viene data
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Trasparenza e traccíabilità di filiera Acquistando il
cioccolato Cacao-Trace ciascuno di noi aiuta a migliorare
la vita dei coltivatori di cacao e delle loro famiglie. La
separazione controllata del cacao Cacao-Trace dalle
altre fave di cacao in tutta la filiera garantisce inoltre la
tracciabilità fisica di tutto il cioccolato Cacao-Trace.

Attenzione per le future generazioni

Next Generation Cocoa Foundation Cacao-Trace è sostenuto

Con Cacao-Trace Puratos tutela i diritti e la

dalla Next Generation Cocoa Foundation. Costituita nel

protezione dei bambini, implementando campagne

2016, it suo ruolo è quello di supervisionare la raccolta e

di sensibilizzazione, sorveglianza e un sistema di

la ridistribuzione delle donazioni e del Bonus Cioccolato,

monitoraggio e blocco det lavoro minorile. Supporta

garantendo che il 100% di queste somme tornino

inoltre [accesso dei bambini all'istruzione e promuove

direttamente alle comunità di coltivatori di cacao.

la loro salute e sicurezza investendo per garantire
accesso ad acqua pulita e assistenza sanitaria.

*
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