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Il seme che vale oro

Come i diamanti per la Liberia, come il petrolio 
per l’Arabia Saudita, questo è il cacao per la Costa 
d’Avorio. 

Tonnellate di semi di cacao spediti ai cinque an-
goli del mondo, miliardi di tavolette, non un solo 
pezzo di cioccolata per il paese degli elefanti. Nes-
sun bambino può permetterselo, non sa che sapore 
ha. Eppure lui garantisce il primo stadio della pro-
duzione, quello decisivo: la raccolta manuale delle 
fave di cacao senza le quali non esisterebbero quelle 
tavolette magiche che rendono più dolce la nostra 
vita.

Cioccolato amaro

�’Africa occidentale garantisce il 70% della produ-
zione mondiale di cacao. La Costa d’Avorio, dati alla 
mano, è il primo al mondo, con più del 40% della 
produzione. 

L’Unicef certifica che quasi un milione di bambini 
nella sola Costa d’Avorio “lavora” nelle piantagioni di 
cacao; con una alimentazione inadeguata, l’esclusio-
ne dal sistema scolastico e l’aggravante che questa 
manodopera infantile – praticamente gratuita – viene 
esposta anche all’azione nociva  dei numerosi agenti 
chimici usati nella produzione di cacao – pesticidi e 
fungicidi – non regolamentati sul piano ambientale 
e sanitario. E, soprattutto, attorno gravita un vero e 
proprio traffico di essere umani. 

La filiera del cacao è molto complessa, prima che 
diventi cioccolato il seme subisce un lungo processo 
di lavorazione ma, negli stati africani i passaggi sono 
appena due: dai coltivatori delle piccole cooperative 
a intermediari che esporteranno i semi vendendoli 
alle grandi multinazionali del settore. Al contrario 
nessuna infrastruttura di trasformazione in loco che 
possa realmente distribuire ricchezza alla nazione. 

Qualcosa sta cambiando 

Qualcosa sta cambiando grazie anche al lavoro delle 
Ong di sviluppo  e cooperazione che, sottolinean-
do l’evidente mancanza di controlli nella filiera del 
cacao, hanno saputo organizzare una importante 
campagna di informazione e sensibilizzazione rivol-
ta ai consumatori, alle aziende e alle istituzioni e che 

sta ottenendo i primi successi in termini di ri-orien-
tamento dei comportamenti produttivi delle grandi 
aziende mondiali coinvolte in questo ingranaggio. 
Sostenute dal Paramento Europeo, che aveva mi-
nacciato di non ratificare d’Accordo in assenza di 
impegni precisi da parte delle multinazionali del set-
tore, hanno almeno ottenuto l’impegno di Ferrero e 
Mars di produrre cioccolato 100% “child labour free” 
entro il 2020. Una data ancora lontana, ma comun-
que esempi da seguire vista l’assenza di numerose 
altre industrie del cioccolato.

Proprio nel settore della produzione del cacao, il 
commercio equo-solidale rappresenta una politica 
fondamentale a garanzia della sostenibilità sociale 
del prodotto e una risposta efficace che costituisce 
una alternativa concreta attraverso cui i piccoli pro-
duttori possono sottrarsi alla povertà e  la garanzia 
dei diritti dei bambini coinvolti nella filiera.
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L’industria del cioccolato europea è la più grande del mondo: 
importa oltre l’80% del suo cacao dall’Africa occidentale

              Cioccolato senza sfruttamento minorile
 
    L’Unione Europea, quale principale consumatore mondiale di cacao  

e sede di numerosi produttori di cioccolato, deve e vuole assicurarsi 
che i bambini non siano sfruttati per produrlo. Il 14 marzo 2012 il 
Parlamento ha dato il suo consenso ad un nuovo Accordo inter-
nazionale sul commercio e la produzione del cacao, e ha colto 
l’occasione per informare su cause ed effetti del lavoro minorile nei 
campi di cacao.

L’Accordo internazionale sul cacao è il principale accordo tra 
esportatori e importatori di cioccolato: il suo scopo è di rendere il 
commercio mondiale di cacao più equo e sostenibile. L’ultima ver-
sione approvata dal Parlamento chiede ai partiti di raccogliere, ana-
lizzare e diffondere statistiche e anche di commissionare studi ade-
guati. Obiettivo 2020. 

<<Un numero preoccupante di bambini sono coinvolti in attività 
pericolose nei campi di cacao. Il nuovo Accordo internazionale sul 
cacao ci fornirà ulteriori strumenti per affrontare questo problema, 
ma molto resta ancora da fare. Tutti i responsabili politici e le parti 
interessate nella produzione del cioccolato devono essere all’altezza 
delle proprie responsabilità per eliminare il lavoro minorile dalla pro-
duzione del cacao>> ha detto il relatore Vital Moreira (S&D, PT) in un 
dibattito prima del voto con il Commissario europeo per lo sviluppo 
Andris Piebalgs. 

I deputati fanno appello a tutti gli attori coinvolti nella catena di 
approvvigionamento del cacao, coltivatori, industrie, governi e con-
sumatori, affinché si assumano le proprie responsabilità nella lotta 
contro ogni forma di lavoro forzato minorile e contro la tratta dei 
minori.

I deputati esortano la Commissione a presentare una proposta le-
gislativa per un efficace meccanismo di tracciabilità dei beni prodotti 
facendo ricorso al lavoro minorile forzato. 

I partner dell’Accordo internazionale sul cacao dovrebbero anche 
aiutare a promuovere la tracciabilità lungo tutta la catena di approv-

vigionamento nel settore del cacao o introdurre un sistema di tracciabilità controllato da un organi-
smo terzo accreditato.

Fatti e cifre su cacao e lavoro minorile

• L’Unione Europea macina e consuma circa il 40% del cacao mondiale.

• La raccolta di cacao richiede un’alta intensità di manodopera. Oltre il 90% del cacao mondiale è   
coltivato da 5,5 milioni di piccoli agricoltori e altri 14 milioni di lavoratori rurali dipendono diretta-
mente dalla sua produzione.

• Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), oltre 215 milioni di bambini 
in tutto il mondo sono utilizzati come manodopera minorile. 

• I deputati hanno chiesto un divieto della manodopera minorile nel commercio e, in passato, l’intro-
duzione di un’etichettatura per i prodotti “senza lavoro minorile”. Nel dicembre 2011, il Parlamento 
si è rifiutato di dare la sua approvazione a un protocollo tessile dell’accordo di partenariato e di 
cooperazione tra l’UE e l’Uzbekistan per dubbi rispetto al ricorso al lavoro forzato minorile nei 
campi di cotone in Uzbekistan.
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