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INDONESIA: PRODUTTRICE DI CACAO 

 
L'Indonesia è riconosciuta come un Paese ricco di varietà di prodotti agricoli. Uno di questi è il cioccolato 
prodotto da piante di cacao. 
 
L'esportazione del cacao>>> 
 
Il 13 settembre 2011 l'Indonesia ha aderito all'Organizzazione internazionale del cacao (ICCO), segnando per 
Indonesia l'opportunità di emergere e ottenere maggiori informazioni relative allo sviluppo mondiale del cacao 
e alle relative esportazioni, migliorando così le condizioni dei coltivatori indonesiani. 
 
Secondo i dati statistici FAO sui maggiori produttori mondiali di cacao nel triennio 2009 – 2011, l’Indonesia si 
è posizionata al secondo posto, con una produzione totale che nel 2010 ha raggiunto le 844.626 tonnellate. Il 
primo produttore è stata la Costa d'Avorio mentre terzo il Ghana. 
 
Questo importante risultato è stato ottenuto grazie all’impegno del Movimento Nazionale del Cacao che ha 
aumentato la produzione di cacao, mediante l'uso intensivo del terreno, il ringiovanimento e l'ampliamento 
delle colture. Fra i programmi relativi allo sviluppo delle piantagioni di cacao, il governo ha annunciato il 
ringiovanimento di 70 mila ettari di piantagioni, la riabilitazione di 235 mila ettari di cacao, l’uso intensificato 
di 145 mila ettari di terreno, così come il controllo dei parassiti su 450 mila ettari di cacao nei tre anni dal 
2009 al 2011. 
 
Il Governo dell’Indonesia sottolinea l’aumento della capacità produttiva del cacao sull'isola di Sulawesi, nel 
Nusa Tenggara orientale, a Bali, nelle Molucche ed a Papua. Mentre altri potenziali sviluppi si possono avere 
nelle piantagioni del Borneo orientale, al centro e a Sud-est di Sulawesi, nelle Molucche e a Papua, con una 
superficie di circa 6 milioni di ettari. Nel 2011 Indonesia ha raggiunto la produzione di cacao alla cifra 712.200 
tonnellate. 
 
Sulawesi – Piantagioni più ampie>>> 
 
Le piantagioni di cacao in Indonesia sono in gran parte situate sull'isola di Sulawesi. La zona a piantagione è 
di circa 953.691 ettari, pari al 60% di tutte le piantagioni di cacao in Indonesia. La seconda maggior regione 
di coltivazione è l'isola di Sumatra con il 18%, raggiungendo un’area di 300.461 ettari. Giava, Molucche e 
Papua hanno ciascuno circa il 6% delle piantagioni di cacao. Mentre i restanti si trovano in Nusa Tenggara e 
Borneo rispettivamente con circa il 5% e il 3,5%. 
 
Indonesia produttrice di cacao>>> 
 
I prodotti del cacao indonesiano sono: semi di cacao, burro di cacao, pasta di cacao e cacao in polvere. Semi 
di cacao sono estrapolati dai prodotti a monte delle piantagioni di cacao in Indonesia, mentre la polvere, il 
burro, la pasta di cacao sono un prodotto intermedio utilizzato come materia prima dalle industrie per creare 
alimenti quali il cioccolato, caramelle a base di cioccolato, cioccolato al latte, e così via. 

 
PRODUZIONE TOTALE ED ESPORTAZIONE 
DEL CACAO INDONESIANO, 2011 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*dati preliminari, Fonte: Estate Crop Statistics of Indonesia: Cocoa, 2012 
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 2011 2012 2013 

Produzione 712.231 ton 936.266 ton * - 

Esportazione 
Volume 410.257 ton 387.789,7 ton 

190.051,2 ton  
(per Giugno 2013) 

 

Esportazione 
Valore 

USD 
1.345.429.825 

USD 
1.053.530.789 

USD 501.328.607   
(per Giugno 2013) 
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