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L’Editoriale del Direttore Simone Sampò

Il punto della situazione
sul mondo dell’Elicicoltura
Chiocciola Metodo Cherasco in
Italia e nel Mondo

Dalla Chiocciola nasce la mia idea di Economia Elicoidale, un sistema
che va oltre la visione circolare e si rigenera in un ciclo tridimensionale:
la Chiocciola è il paradigma di quello che si trasforma, cambia, si rinnova
dando vita a storie fatte di successo con cura per il lavoro
dell’uomo e della terra che abita.

Userò poco spazio in questo Editoriale perché nella pagine che
seguiranno avrete modo di approfondire quelli che sono stati gli
sforzi miei e del mio Istituto in questi primi mesi del 2022.
Un anno nuovo dopo la quarantena imposta dal biennio
2019/2021 che come ogni nuovo corso porta con se nuove
rivoluzioni. Il mondo sta cambiando climaticamente e
geograficamente, i costi delle materie prime aumentano in
modo indefesso e il reperimento di alcune risorse è sempre
più difficoltoso. È il caso anche delle chiocciole che a causa
di un’indiscriminata urbanizzazione ma ancora di più del
cambiamento climatico che sta portando a lunghi periodi di
siccità, è sempre più raro trovare in natura come animali di
raccolta. Basti pensare che se i raccoglitori di chiocciole qualche
anno fa ricavavano circa 0,80 euro a kg, oggi richiedono quattro
volte tanto con compensi che si aggirano sugli oltre 3 euro al kg.
Questo perchè sono molto più rare e pertanto il tempo impiegato
per la raccolta è aumentanto oltremodo. Senza contare che la
qualità delle chiocciole di raccolta è sempre più scarsa.
L’istantanea della situazione legata ai consumi è invece
notevolmente controcorrente: anche grazie al lavoro che
stiamo facendo dal 2016 oggi la chiocciola è entrata nell’alta
ristorazione, ha ampliato il target di riferimento che è composto
sempre più spesso da giovani, è nella carta di moltissimi chef
italiani e stranieri. Per non parlare della bava sempre più richiesta
dalle case cosmetiche e farmaceutiche per la produzione di

prodotti per viso e corpo oltre che per gli integratori alimentari,
anche grazie al lavoro della Snail Therapy Company che sta
riuscendo ad imporsi sul mercato produttivo italiano attraverso
costanti studi ed elaborazioni del siero. Ne è testimonianza
l’attenzione della stampa che sta dando grandissima risonanza
al brand Lumadea collocandolo accanti a grandi marchi come
Clarins, Versace, Chiara Ferragni e molti altri. Il chè non può che
far bene anche ai nostri elicicoltori di Filiera che attraverso la
certificazione del marchio Chiocciola Metodo Cherasco vedono
sempre più riconosciuto il loro valore imprenditoriale.
Certo non sono risultati che avvengono senza impiego di
energie e rispetto delle regole: per questo quello che chiedo
con forza agli elicicoltori affiliati all’ANE è proprio il rispetto
delle regole del Disciplinare di allevamento. Quando nel 2016
ho sentito la necessità di normare il settore attraverso nuove
regole l’obiettivo era proprio evitare quel che sedicenti veterinari
avevano provocato fino ad allora: la tutela iniqua del profitto
personale a discapito delle imprese che spesso non riuscivano a
superare il terzo anno naufragando miseramente prima di uscire
dalla fase della strartup. Le cose finalmente sono cambiate ma
non è il momento di abbassare la guardia: a me e al mio Istituto
spetta l’impegno di saper proporre alternative di allevamento
maggiormente sicure come il Ciclo Naturale Breve di cui
leggerete nel dettaglio nelle prossime pagine, ai futuri elicicoltori
la rinnovata fiducia nella nostra esperienza che nasce sul campo,
che è pratica e non soltanto teorica, che è il risultato di scambi e
confronti continui, di dialogo con il mondo politico, istituzionale,
accademico ma prima di ogni cosa è scambio di esperienze con
chi con noi fa parte della Filiera.
Auguro a ognuno di voi lettori una buona estate di rigenerazione
elicoidale e vi invito al 51° Convegno Internazionale di Elicicoltura
di settembre perchè sarà un altro momento importante di
condivisione e crescita.

Gli studi più recenti

Allevamento 4.0 e Ciclo Naturale Breve.
Il New Deal delle Chiocciole Metodo
Cherasco, dove la tecnologia è al servizio
della Sostenibilità.

Il metodo Cherasco per l’elicicoltura diventa 4.0 e dimezza i tempi d’allevamento.
Povera di grassi e ricca di proteine, la carne di chiocciola rappresenta una realtà alternativa alla carne
tradizionale e richiede un basso apporto idrico. Con la digitalizzazione degli impianti la tecnologia è posta al
servizio della sostenibilità per un modello di business agricolo green, etico e ad alta redditività con rientro
dall’investimento in sei mesi.

Quello dell’elicicoltura - allevamento di chiocciole - è un business
pulito, etico, rispettoso della natura. E redditizio, considerando
che in 6 anni gli allevamenti elicicoli italiani che seguono il
“Metodo Cherasco” - sviluppato dall’Istituto Internazionale
di Elicicoltura Cherasco in collaborazione con l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo - sono passati da 200 a 840
(sparsi in tutta Italia), impiegando un indotto di oltre 11.000
persone e generando un significativo aumento di fatturato,
cresciuto dai 36 milioni di euro del 2016, per arrivare a 340 nel
2019 e a sfiorare i 500 milioni di euro nel 2021.
L’elicicoltura è un comparto in grande fermento, con la domanda
di chiocciole in costante aumento. Gli associati al Metodo
Cherasco - naturale, etico, sostenibile - crescono al tasso del
10-15% annuo e sempre più vi sono giovani, desiderosi di
tornare a una vita più sana a contatto con la natura, che entrano
in questa filiera economica che permette di mettere a reddito
terreni da tempo non utilizzati (in Italia ci sono oltre 1 milione
di ettari incolti - dati Coldiretti) e di rientrare dell’investimento
in tempi brevi (6 mesi), grazie anche al Ciclo Naturale Breve di
allevamento, recentemente introdotto dall’Istituto di Cherasco,
e all’allevamento 4.0 ovvero la completa digitalizzazione degli
impianti.
“Nel mondo c’è carenza di 11mila tonnellate di chiocciole, con
quelle non allevate che hanno segnato un calo del 35%, dovuto
all’inquinamento - spiega Simone Sampò, Direttore dell’Istituto

Internazionale di Elicicoltura Cherasco. “A ciò si somma il conflitto
in Ucraina, secondo produttore al mondo, e la chiusura per Covid
di diverse aziende in Polonia e Lituania. Si sono così aperti vuoti di
mercato che possiamo colmare col Ciclo Breve, con cui si raddoppia
la produzione perché́ si dimezzano i tempi di allevamento”.
Le tecnologie 4.0 consentono inoltre di monitorare la produzione
attraverso i sensori d’irrigazione”: “più umidità si fornisce alla
chiocciola, più̀ cresce velocemente” - conclude Sampò.
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ALLEVAMENTO 4.0 - LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA
SOSTENIBILITÀ.
Inaugurato il primo grande allevamento elicicolo - 2,5 ettari di
estensione - completamente digitalizzato con monitoraggio per
metro quadrato. Vengono utilizzati droni a camera multispettrale
per monitorare gli indici di vegetazione e per il controllo
predatori; irrigazione di precisione per l’azionamento di ogni
singolo erogatore; reti neurali di riconoscimento per individuare
mandrie e grado di sviluppo degli esemplari delle covate; modelli
matematici adattativi per il controllo di tutta l’automazione e
piattaforma di cloud computing. Per intervenire solo laddove è
necessario.

e propria attività agricola.
L’allevatore di chiocciole e l’Istituto Internazionale di Elicicoltura,
nel caso di attivazione di un impianto a Ciclo Naturale Breve,
sottoscrivono, oltre al rispetto del disciplinare “Metodo
Cherasco”, un accordo di stretta collaborazione: gli allevatori
sono vincolati all’Istituto per alcuni aspetti tra cui l’acquisto delle
chiocciole ogni anno, l’acquisto dell’integratore di cui si nutrono
le chiocciole, la rete protettiva Helitex per l’allevamento a cielo
aperto e i semi certificati; l’Istituto si impegna a ritirare l’intera
produzione del cliente a 4, 50 €/kg.
Il contratto può avere durata di 2, 3 o 5 anni, l’investimento
minimo si aggira intorno agli 80.000 € (per circa 40 recinti). Il
primo raccolto avviene a 6 mesi dall’attivazione dell’impianto e
garantisce il quasi completo rientro dall’investimento sostenuto.
NASCE LA FILIERA CERTIFICATA CHIOCCIOLA METODO
CHERASCO.
La necessità di vedere rispettate le norme del Disciplinare di
allevamento Chiocciola Metodo Cherasco al fine di ottenere
una materia prima non solo di alta qualità ma anche di qualità
controllata, ha portato alla nascita della Filiera Certificata
Chiocciola Metodo Cherasco.
Con il supporto dell’Ente Certificatore BUREAU VERITAS
sono in corso le visite di valutazione dei nostri elicicoltori: la
Certificazione garantisce contratti di Filiera con gli elicicoltori
e indicizzazione dei prezzi a tutela del produtture e del
consumatore.
Per questa ragione si è reso necessario una revisione del
Disciplinare di allevamento ponendo particolare attenzione
nella definizione delle regole che portano all’utilizzo del marchio
Chiocciola Metodo Cherasco divenuto oramai simbolo di
indiscussa eccellenza e vanto dell’elicicoltura italiana.
Anche questa scelta è stata fatta come ulteriore sforzo per poter
garantire una collaborazione sempre più trasparente e proficua
fra il nostro Istituto e gli elicicoltori e produttori che scelgono il
Metodo Cherasco. Poter garantire la tracciablità della produzione
sia a fini gastronomici che per scopi farmaceutici e cosmetici,
è un passaggio necessario per veder crescere il nostro settore
che non è certamente monoreferenziale ma rappresentato da
ognuno degli elicicoltori affiliati all’ANE Associazione Nazionale
Elicicoltori diventanto in questo modo la prima Filiera Corta
certificata per l’Elicicoltura non solo in Italia ma anche in Europa.

IL CICLO NATURALE BREVE.
Accanto al Ciclo Naturale Completo che prevede sia la fase di
riproduzione che di allevamento delle chiocciole e che si presta a
sviluppare delle micro-imprese con estensione minore di 1 ettaro
e con una resa di prodotto di circa 200/210 kg di chiocciole a
recinto, l’istituto ha recentemente introdotto il “Ciclo Naturale
Breve” di allevamento.
Nel ciclo naturale breve la fase della riproduzione delle chiocciole
viene curata dall’Istituto, nelle apposite “sale parto” e l’allevatore
elicicolo riceve chiocciole di 1 mese di età. Il lavoro si concentra
quindi sull’allevamento - la cosiddetta fase dell’ingrasso - e sulla
raccolta delle chiocciole. È un tipo di allevamento più veloce e
semplice con la raccolta destagionalizzata che avviene 6 mesi
dopo l’apertura dell’impianto.
Questa tipologia di allevamento è adatta ad impianti di medie e
grandi dimensioni dai 20 recinti a salire.
La resa di prodotto è in questo caso di circa 450/kg a recinto, più
che doppia rispetto al ciclo completo perché la parte di recinto
che nel ciclo completo era dedicata alla riproduzione, qui invece
è tutta dedicata all’ingrasso. Si tratta quindi dell’avvio di una vera
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LA NOVITÀ.
Entriamo nel dettaglio del Ciclo Breve
Chiocciola Metodo Cherasco.
La pandemia e i recenti conflitti bellici hanno fatto chiudere i grandi impianti in Lituania, Polonia e Ucraina.
L’Italia con i suoi 8.400 allevamenti Chiocciola Metodo Cherasco, ha la grande occasione di diventare il più
grande produttore al mondo.
L’allevamento della chiocciola per uso gastronomico è una realtà
promossa da oltre cinquant’anni dall’Istituto Internazionale di
Elicicoltura e può contare su centinaia di aziende produttrici
in Italia e all’estero. Numerosi sono i metodi di allevamento
della chiocciola, da quelli totalmente indoor a quelli all’aperto,
passando per i metodi misti: ogni metodo cerca di ottimizzare
la produzione alla richiesta di mercato, indirizzandosi verso la
quantità o la qualità; il nostro progetto mira a ottenere una
chiocciola eccellente e in quantità sufficienti a soddisfare la
sempre crescente richiesta di mercato. Allevare le chiocciole
ad uso gastronomico è da parecchi anni solida alternativa agli
allevamenti tradizionali (bovini, suini, avicoli) per la produzione
di proteine animali: il sistema a ciclo naturale rispetta i più severi
criteri ambientali in ordine di consumo idrico (meno di 500 lt per

La coltivazione di Chiocciole oggi.

kg di carne contro i 16500 lt per chilo di carne bovina), di suolo
agricolo, di emissioni gas serra (inesistenti) e di inquinamento
locale (assenza di deiezioni o reflui organici pericolosi).
Non ultimo, l’attività elicicola in considerazione dell’impegno
temporale ed economico necessario da parte dell’allevatore unitamente all’uso ridotto di superficie agricolo - si pone ai vertici
delle coltivazioni per retribuzione oraria. Alla coltivazione delle
chiocciole per uso gastronomico è possibile collegare numerose
attività dello stesso comparto: l’estrazione della bava per uso
cosmetico, aziende ricettive quali trattorie o agriturismo, attività
ricreative come le fattorie didattiche, tutte capaci di diversificare
ed al contempo amplificare la redditività dell’allevatore.

L’uomo raccoglie le chiocciole da circa duemila anni, non è certo
una pratica nuova; le decine di ricette tradizionali presenti in ogni
regione italiana sono testimonianza dell’importanza di questo
mollusco nella dieta di sussistenza delle comunità agricole,
insieme a tutti gli ortaggi coltivabili e le erbe spontanee.
Solo negli ultimi decenni però sono state studiate in maniera
approfondita le proprietà organolettiche della loro carne, ad
altissima percentuale proteica e quantità di grassi davvero
irrisoria.
La richiesta del comparto gastronomico, sempre più attenta alla
qualità della materia prima, è aumentata costantemente di anno
in anno. L’anno 2022 conferma che per coprire il solo mercato
interno sono quindi necessari 3800 ettari di allevamenti,
corrispondenti a 7.000 nuove aziende - in considerazione
della superficie tipica delle microimprese agricole del nostro
paese (5000 mq); sono valori che tradotti in capitale risultano
equiparabili ad una manovra finanziaria.
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Il mercato attuale.
Il mercato del mollusco è particolarmente vivace, soprattutto
a seguito dei rallentamenti dei siti produttivi esteri (Lituania,
Polonia, Ucraina) causati dall’evento pandemico; è una realtà
indiscutibile che mentre scriviamo la disponibilità di chiocciole
del tipo Helix Aspersa Maxima – in Italia e in Europa – è
praticamente nulla, a fronte di una enorme richiesta a livello di
dettaglio e ingrosso.
L’ultimo decennio è stato definito da numeri immutabili: l’85%
delle chiocciole necessarie al solo consumo interno vengono
importate dall’estero (Tunisia, Marocco, Algeria, Grecia, Turchia,
Romania, Polonia, Ucraina…) poiché le aziende di bandiera –
nonostante gli standard elevatissimi in termini di qualità non
sono attualmente in grado di produrre quanto richiesto; le
produzioni aumentano comunque ogni anno, ma vanno di pari
passo con l’aumentare dei consumi.

Il metodo di allevamento a ciclo naturale completo all’aperto
denominato CMC – Chiocciola Metodo Cherasco – normato da
apposito Disciplinare di Produzione studiato con l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo – rappresenta il sistema di
coltivazione delle chiocciole più copiato al mondo e definisce
standard qualitativi difficilmente raggiungibili con altri sistemi
all’aperto. La scommessa – oggi - è di raggiungere la stessa qualità
ma in volumi maggiori mediante l’applicazione di competenze
acquisite in decenni di attività unitamente all’uso delle tecnologie
digitali sempre più presenti nel comparto agricolo/ zootecnico,
ma ancora latitanti in elicicoltura. Il controllo sull’origine e sulla
successiva trasformazione delle chiocciole garantisce questa
qualità, creando i presupposti si quella che sta diventando la
prima Filiera Italiana Certificata del comparto elicicolo.
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Un allevamento a ciclo naturale completo può coltivare tutte le tipologie di
Helix Aspersa (Maxima, Typica, Muller),
adattandosi di fatto ad ogni microclima italiano, dal più secco e caldo al più umido e freddo.

I metodi di allevamento.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, nella sua
storia cinquantennale, promuove l’allevamento delle chiocciole
con un ciclo di crescita totalmente naturale estensivo - ovvero
all’aperto – atto a produrre la migliore qualità possibile nel totale
rispetto dell’ambiente che lo accoglie.
Da sempre lontane dall’idea di allevamento intensivo al chiuso,
dove a fronte delle grandi produzioni troviamo minima qualità
di prodotto e rispetto dell’animale, le modalità di allevamento
italiano perfezionate nel sistema Chiocciola Metodo Cherasco
sono oggi in grado di assicurare il successo delle aziende
che si affacciano al comparto, garantendo e diffondendo le
conoscenze necessarie nel tentativo di colmare il divario tra la
produzione interna e l’importazione, ed incrementando il reddito
delle imprese italiane coinvolte.
I metodi di allevamento naturale, testati ed affidabili, sono
essenzialmente due e condividono la struttura organizzata
in recinti all’aperto, il sistema di irrigazione e lo stesso rigido
Disciplinare di alimentazione, esclusivamente vegetale.

Il Ciclo Naturale Completo.

A determinare la principale differenza tra i due
metodi è la direzione d’impresa. L’ Allevamento a Ciclo
Naturale Completo, fiore all’occhiello dell’Istituto, è
principalmente dedicato agli allevamenti di piccole
dimensioni che definiamo microimprese agricole.
L’Allevamento a Ciclo Naturale Breve, nuovo sistema
studiato e perfezionato per il suo impiego nel nostro
paese, si rivolge agli allevamenti di grandi dimensioni.

Il metodo prevede di far svolgere alla chiocciola disposta
all’interno di specifici recinti la stessa esistenza che avrebbe in
natura; l’accoppiamento dei soggetti, la deposizione delle uova
e successiva schiusa, la crescita e gli alimenti resi disponibili
definiscono i parametri essenziali di Chiocciola Metodo
Cherasco, unica evoluzione del vecchio “metodo italiano” che
non garantiva risultati quantificabili e ripetibili nel tempo.
L’allevamento a ciclo naturale completo è indirizzato agli
imprenditori agricoli che dispongono di capitali e superfici di
terreno limitati – inferiori all’ettaro – e che desiderano ottenere
una rendita tangibile attraverso la diversificazione della propria
impresa mediante la coltivazione delle chiocciole e la vendita
diretta dei prodotti gastronomici e di cosmesi. Un allevamento a
ciclo naturale completo può coltivare tutte le tipologie di Helix
Aspersa (Maxima, Typica, Muller), adattandosi di fatto ad ogni
microclima italiano, dal più secco e caldo al più umido e freddo.
Il progetto prevede di implementare, mediante l’inserimento di
opportuni sensori nei recinti, la digitalizzazione in allevamento. Il
punto di forza di questo metodo è la possibilità di autogenerare
le generazioni di chiocciole per le stagioni successive, limitando
di fatto le spese fisse di conduzione annuale; la possibilità di
verificare in tempo reale le condizioni di umidità, acidità del
terreno, fabbisogno di nutrienti e posizione delle mandrie
all’interno dei singoli recinti permette l’incremento della
produttività e l’ottimizzazione della manodopera necessaria alla
loro gestione.
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Nel Ciclo Naturale Breve, le chiocciole crescono e popolano l’intero recinto per un tempo compreso tra i
cinque e i sei mesi, al termine del quale vengono raccolte, spurgate, insacchettate e vendute.
La produzione stimata di un recinto standard 45x3.5 metri condotto con il Metodo Breve
si attesta sui 430 kg di prodotto vivo, per ciclo.

Il Ciclo Naturale Breve
Incrociando la sempre crescente richiesta di chiocciole
certificate, la tendenza delle giovani generazioni a un ritorno alla
terra per una vita più in sintonia con la natura e la possibilità di
mettere a reddito quasi 1 milione di ettari di terreno attualmente
incolti ed abbandonati, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura
ha messo a punto, nel 2022, il cosiddetto “Ciclo Naturale
Breve”. Se il ciclo naturale completo è un tipo di allevamento
di chiocciole rivolto alla creazione di una microimpresa, il Ciclo
Naturale Breve consente di effettuare un investimento agricolo
vero e proprio, entrando in una filiera virtuosa che garantisce
un ritorno economico certo e in tempi più brevi. Attraverso
l’inserimento dei piccoli delle chiocciole (forniti dall’Istituto
di Cherasco), è previsto solo il ciclo di ingrasso (e non l’attesa
della riproduzione come succede nel ciclo completo) e la prima
raccolta e il conferimento della produzione totale a Lumacheria
Italiana - l’azienda con il maggior fatturato del settore in Italia avvengono entro 6 mesi dall’avvio dell’impianto, assicurando il
completo rientro dell’investimento.

Gli allevamenti all’aperto, per quanto normati e condotti in modo
esemplare, sono soggetti alle variazioni climatiche stagionali
che determinano inevitabilmente produzioni altalenanti e
difficilmente standardizzabili; un ciclo completo di produzione
all’aperto necessita almeno di otto/dieci mesi di crescita
continua, ma viene interrotto dall’arrivo delle rigide temperature
invernali e i sempre crescenti calori estivi che inducono il
mollusco al letargo: si può quindi immediatamente comprendere
il vantaggio di un sistema in parte protetto, dove le condizioni
climatiche sono costantemente controllate e adeguate al
bisogno dell’animale.
L’allevamento a Ciclo Naturale Breve è indirizzato agli
investitori che riconoscono nell’allevamento di chiocciole una
specializzazione agricola di forte rilievo economico, dove i
raccolti sono garantiti nello stesso anno di impianto e condotti
su superfici importanti. Sono gli allevamenti che meglio lavorano
alla riduzione delle quantità di prodotto importato dall’estero,
mantenendo al contempo la qualità richiesta dal mercato interno
e l’osservazione dei dettami di un rigido disciplinare imposto
dall’Istituto.

In estrema sintesi è stato realizzato a Cherasco un polo produttivo
specializzato nella coltivazione della chiocciola di Specie “Cornu
Aspersum” Famiglia Helicidae, comunemente nota come Helix
Aspersa, nella sua declinazione Maxima, poiché la più indicata
alla preparazione di prodotti gastronomici di alto livello. Il
polo si occupa della produzione di piccoli di chiocciola (“baby
snails”) in ambiente confinato, mediante camere di incubazione
specificatamente realizzate: il totale controllo di questa fase
si pone alla base della relativa filiera in corso di certificazione.
L’attività consente di eliminare il momento dell’accoppiamento,
deposizione delle uova e nascita nell’allevamento esterno; le
schiuse raggiungono elevate percentuali di successo (almeno
il 90%) e l’allevatore potrà quindi inserire nei recinti esterni
soggetti già nati e concentrarsi esclusivamente sulla fase di
ingrasso - dalla primavera all’autunno - completando la crescita
del mollusco all’aperto e assicurando al contempo raccolte
copiose in periodi definiti.
Gli allevatori preparano i recinti durante l’autunno/inverno
precedente con le medesime modalità del Ciclo Completo
(aratura, concimazione, semina, definizione dei recinti) fatta
eccezione per la divisione interna tra i settori di riproduzione
e ingrasso, poiché il Ciclo Breve richiede esclusivamente il
secondo settore.
Quando le colture seminate nel recinto raggiungono l’altezza
adeguata alla protezione del mollusco, si inseriscono i piccoli nei
pressi di ripari costituiti da tavole di legno grezzo e si assicura
loro la necessaria umidità. Si procede quindi con l’alimentazione
delle baby snails mediante la somministrazione di ortaggi
autoprodotti e/o reperiti e con percentuali variabili di sfarinati
esclusivamente vegetali. Le chiocciole crescono e popolano
l’intero recinto per un tempo compreso tra i cinque e i sei mesi,
al termine del quale vengono raccolte, spurgate, insacchettate
e vendute: i terreni sono quindi liberi ad essere lavorati
nuovamente per ospitare il ciclo dell’anno successivo, poiché
durante l’inverno non saranno presenti chiocciole nella zona
di riproduzione. La produzione stimata di un recinto standard
45x3.5 metri condotto con il metodo breve si attesta sui 430 kg
di prodotto vivo, per ciclo.
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Gli studi più recenti

Punti di contatto tra il Ciclo Naturale Completo e il Ciclo Naturale Breve.
Agricoltura Sostenibile

Sia i Ciclo Naturale Completo che il Ciclo Naturale Breve possono
essere collocati nel panorama dell’Agricoltura Sostenibile: le
produzioni di vegetali per alimentazione e riparo non prevedono
alcun utilizzo di prodotti chimici e utilizzano un bassissimo
consumo d’acqua: per ottenere 1 kg di carne di lumaca occorrono
infatti 500 lt di acqua contro i 16.500 lt per 1 kg di carne bovina.

Allevamento Sostenibile

A confermare fortemente la collocazione dell’Elicicoltura nel
panorama della Green Economy sono le INESISTENTI Emissioni
di Gas Serra e la TOTALE ASSENZA di inquinamento locale con
deiezioni o reflui.

Filiera Certificata

Sia gli elicicoltori che si rivolgono al Ciclo Naturale Completo
che quelli che scelgono invece il Ciclo Naturale Breve fanno
parte della prima Filiera Italiana di Elicicoltura che fa capo a
Lumacheria Italiana e che affianca Chiocciola Metodo Cherasco
nell’osservanza del Disciplinare di Allevamento e nel rispetto
delle regole di produzione.

Ritiro Garantito della Produzione

Per entrambi i sistemi, Lumacheria Italiana, attraverso la stipula
di apposito contratto, assicura l’acquisto della produzione degli
impianti di Filiera, garanzia di un partner economico sicuro e
affidabile.

Oggi sia per poter proporre alternative più sicure,
sia per la grande necessità di ottenere più rapidamente
materia prima certificata, nasce il sistema a Ciclo Naturale Breve.

Le differenze tra i due metodi.

Un mercato in grande crescita

Come i recenti fatti storici stanno cambiando la
forma del mercato mondiale di chiocciole.
Inoltre, lo scenario imposto dalla pandemia scoppiata nel 2020
aveva già reso vacillanti altri mercati di distribuzione come
quello della Polonia o della Lituania che ha visto la chiusura
definitiva di molte realtà elicicole.
Questi due fattori, associati ad un consumo di chiocciole e
derivati sempre maggiore, si riflette in un vuoto di offerta
mondiale pari al 25% di mancanza di materia prima.
Il lavoro continuativo di Ricerca&Sviluppo che ha intrapreso
sempre più tenacemente Lumacheria Italiana in collaborazione
con l’Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola Metodo
Cherasco ha lo scopo di andare a colmare questo vuoto di offerta
nella direzione di un’elicicoltura sempre più performativa in
ambito imprenditoriale e commerciale.
Anche nei paesi esteri in cui Lumacheria Italiana svolge
attività commerciale, si sta andando a rafforzare il sistema
imprenditoriale e il fatturato.
In Georgia sono oggi attivi 19 ettari di impianti che nel 2022
passeranno a 30 ettari con un fatturato che passa dai €. 600.000
a €. 1.050.000.
Si stanno verificando inoltre importanti svilupp anche in
Romania, Irlanda, Marocco, Tunisia, Benin, Ungheria e Germania.

Nel mondo la produzione di chiocciole è drasticamente scesa.
La pandemia e i recenti conflitti bellici hanno fatto chiudere i
grandi impianti di Lituania, Polonia, Ukraina.
L’attuale situazione geopolitica europea con Russia e Ucraina
occupate in un estenuante conflitto bellico, come è ben noto si
sta riflettendo sul mercato delle esportazioni di materia prima in
Europa e di conseguenza anche in Italia.
Così come il grano, il gas o i prodotti di meccanizzazione, anche
le lumache esportate si sono drasticamente ridotte a causa
della chiusura o distruzione degli impianti ucraini e per quanto
ci si auguri un pronto epilogo della situazione non si potrà
ovviamente pensare ad un rientro immediato nei mercati di
esportazione internazionale.

In termini percentuali abbiamo un incremento sul mercato
estero che passa dal 27% del 2021 al 37% del 2022 traducibile
economicamente con una crescita quantificabile in €. 1.650.000
previsti nel 2022 a fronte del €.1.050.000 fatturato nel 2021.
L’infografica seguente presenta l’articolato mondo di Chiocciola
Metodo Cherasco e le sue spiralizzazioni italiane ed estere.

SITUAZIONE PRIMA DELLA PANDEMIA
POLONIA

LITUANIA

UCRAINA
PRODUZIONE

725 IMPIANTI

286 IMPIANTI

394 IMPIANTI

14.050
tonnellate

SITUAZIONE DOPO LA PANDEMIA
POLONIA

LITUANIA

UCRAINA
PRODUZIONE

3.340
tonnellate
270 IMPIANTI

QUANTO
PRODOTTO
MANCA?

48 IMPIANTI

10.710
tonnellate

16 IMPIANTI

QUANTI ETTARI
SERVIREBBERO PER
COLMARE IL GAP
MONDIALE?

1.100 ettari
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L’attento e costante lavoro del nostro Istituto è rendere la
Chiocciola POP e GLAMOUR addirittura SEXY!
Moltissimi chef italiani hanno messo in carta la Chiocciola
Metodo Cherasco e la richiesta è sempre più alta.
Dato fondamentale per comprendere quanto si sia evoluta la
produzione e il consumo di carne di chiocciola e dei suoi derivati
in Italia dal 2016 ad oggi, è la sempre crescente richiesta di
materia prima: gli impianti italiani coprono oggi solo il 15% della
richiesta nazionale.
Questo è dovuto in primis grazie allo straordinario lavoro
compiuto da Lumacheria Italiana per la promozione e la
distribuzione della Chiocciola Metodo Cherasco che offre polpa
fresca di filiera italiana nella maggior parte dei ristoranti italiani.
L’elaborazione di nuove ricette quali ad esempio l’Escargot
Burger ha inoltre ampliato in modo importante il target di
riferimento dei consumatori che oggi è sempre più slegato da un
retaggio storico e tradizionale e si rivolge in modo incisivo anche
ai giovani. La carne di chiocciola, inoltre, povera di grassi e ricca
di proteine viene inserita frequentemente nei regimi dietetici
ipocalorici.

Nel 2021 si sono conquistate ampie fasce di distribuzione in
GDO confermate e in crescita prevista nell’anno 2022 mentre
è di attuale apertura il Canale Horeca, grande distribuzione
alberghiera. Proprio per andare a soddisfare maggiormente la
richiesta del canale Horeca, Lumacheria Italiana ha elaborato
una proposta di altissimo livello rappresentata dalle polpe
fresche che non richiedono più di essere inserite nel canale
del gelo e pertanto possono essere proposte sempre come
alimento fresco e di altissima qualità.
Nell’economia elicoidale basata sulla Chiocciola Metodo
Cherasco c’è spazio per nuovi agricoltori che abbiano la voglia
e il desiderio di diventare imprenditori. Il potenziale di crescita
è altissimo considerando che, a fronte di una richiesta in Italia
aumentata del 35% rispetto al 2019 tra food e cosmesi, i 1200
ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 15% della
domanda interna. La Chiocciola Metodo Cherasco, riconosciuta
e ricercata per la sua qualità ottenuta grazie all’applicazione del
rigido disciplinare, ha visto raddoppiare il suo valore, passando
da 3€ al chilo del 2019 a 6€ al chilo nel 2022. Insomma, i
numeri parlano chiaro, investire nelle chiocciole conviene
anche perché l’Istituto Internazionale di Elicicoltura assicura
una “doppia redditività”: oltre che dalla coltivazione e vendita
delle chiocciole, si ricava reddito anche dalla bava di lumaca che
viene estratta attraverso il MullerOne, macchinario innovativo
brevettato dall’Istituto di Cherasco, che utilizza l’ozono e quindi
un metodo cruelty-free. Nel 2019 è stata brevettata inoltre una
nuova possibilità di generazione di reddito, la Snail Therapy, una
pratica in cui le chiocciole vive vengono poggiate su determinati
punti del corpo umano dove rilasciano la bava di lumaca, dando
così beneficio sia alla pelle che al sistema nervoso dell’organismo.
L’economia elicoidale è vincente: un sistema completo, senza
sprechi dove tutto si trasforma e nulla si butta e quindi rigenera
reddito; dove l’impresa è consapevole del proprio ruolo sociale
anche nel ridare dignità alla persona; dove la terra è il valore
in assoluto più grande e quindi va rispettata e dove la Coltura
dialoga profondamente con il concetto di Cultura.
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Un nuovo grande traguardo raggiunto
in Georgia: le esportazioni sono ad oggi
possibili ed abbiamo accolto il primo grande
conferimento.

La presenza sul campo, l’assistenza in lingua ma soprattutto la
grande esperienza e serietà del Metodo Cherasco hanno portato
ad un grandissimo risultato: in data 22 dicembre 2021, l’Unione
Europea ha ufficialmente aggiunto la Georgia fra i paesi Extra
UE legittimati all’esportazione di lumache vive. Il traguardo è
stato raggiunto grazie all’intercessione del nostro Isituto che ha
aiutato la Georgia ad offrire le garanzie adeguate a soddisfare
i requisiti richiesti dall’Europa per l’ingresso nell’Unione di tali
produzioni.
Il lavoro che abbiamo svolto in Georgia esportando il know how
di Chiocciola Metodo Cherasco è stato costante, impegnativo e
continuamente condiviso nel dialogo con le autorità georgiane
e italiane, quest’anno insieme ad Helix che in quest’occasione
ringraziamo nuovamente.
Il nostro obiettivo è stato quello di non vendere parole ma fatti

e possiamo dire di averlo centrato in pieno!
Lo sviluppo internazionale del brand Metodo Cherasco
rappresenta un grande obiettivo strategico di medio e lungo
periodo dell’Istituto di Elicicoltura. Sono state molte in questi

Viaggio in Georgia

mesi le operazioni diplomatiche, le attività di formazione, i
convegni, le visite sul campo che hanno avuto tutte la stessa
finalità: studiare il mercato georgiano per riuscire a garantire
nel paese il miglior servizio commerciale site specific, nel
rispetto del territorio, del lavoro delle persone e del successo
auspicato. Siamo oggi fieri di poter confermare senza esitazione
che il processo attivato si sta evolvendo in direzione positiva
anche grazie all’apertura della sede operativa dell’International
Institution of Heliciculture in Tbilisi - Davit Kipiani street 2b
– per poter garantire un’assistenza continuativa e la presenza
costante dei tecnici georgiani a sostegno degli elicicoltori.
Abbiamo aperto il dialogo con le istituzioni politiche, con le
dogane, con le agenzie di trasporti internazionali proprio per
poter creare un rapporto bipartisan che poggia su fondamenta
durevoli e resistenti e che ci consente non solo di promettere ma
cosa più importante di garantire l’esportazione della produzione
sia di carne che di bava dalla Georgia all’Italia. Se fino ad oggi
questo ha potuto rappresentare un freno nella progettualità
degli investitori georgiani, oggi siamo fieramente certi di poter
dichiarare che il freno è stato tolto e non ha più ragione d’essere.

bava proveniente dagli allevamenti georgiani. Sarà l’ennesima
dimostrazione del forte legame fra Georgia e Italia che si traduce
nella condivisione dell’esperienza del nostro Istituto per una
produzione e un mercato locale di sicuro successo.
Il primo conferimento che abbiamo accolto ha rappresentato
un momento davvero emozionante perchè è stato toccare con
mano il grande lavoro svolto in appena un anno dall’apertura
delle sede di Tbilisi dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura.
Siamo aperti a nuovi grandi risultati ottenuti
continuativa assistenza del nostro staff.

Il confronto con Levan Davitashvili prima e con l’attuale nuovo
Ministro dell’Agricoltura della Georgia Otar Shamugia e con
il capo della National Food Agency Zurab Chekurashvili ha
consolidato ancora maggiormente il legame tra Italia e Georgia e
il grande interesse per l’Elicicoltura Made in Chiocciola Metodo
Cherasco. I risultati fin ora raggiunti confermano l’interesse ad
importare l’approccio Made in Italu per esaltare l’agricoltura
georgiana.
Possiamo parlare di un co-branding trasversale che coinvolge
sia l’apparato gastronomico e food che quello cosmetico
e farmaceutico. In questi giorni è stata presentata la Linea
LUMADEA Cosmetici dedicata alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti viso e corpo oltre che sciroppi
e integratori alimentari di altissima qualità a base di purissima
bava di lumaca certificata Cosmos e proveniente dagli impianti
del circuito Chiocciola Metodo Cherasco. Il passo successivo
che siamo felici di condividere con gli investitori georgiani è che
verrà presto realizzata la prima produzione di cosmetica con

grazie alla
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LA FRANCIA CONFERMA L’ALLARME.
Riscaldamento globale e mancanza di
manodopera: anche i raccoglitori di chiocciole
francesi si arrendono.

La situazione in Natura è giunta ormai al limite: mancanza di chiocciole, qualità pessima dovuta
all’inquinamento dei suoli, troppo tempo per raccogliere e poca manodopera disponibile. Oltre ad un
aumento dei costi esorbitanti. Ma esistono alternative che crescono nel panorama del Buono Pulito e Giusto:
la produzione al naturale sia con il Ciclo Naturale Breve che con il Ciclo Completo rappresenta oggi la
soluzione a portata di mano.

Dopo l’olio di semi di girasole e la senape, le lumache? Anche in
Francia le aziende specializzate nella lavorazione delle escargotes
lanciano l’allarme: tra cambiamento climatico, mancanza di
manodopera e aumento dei costi, il settore è sempre più in
allarme per gli approvvigionamenti. “Il momento è drammatico:
quello che abbiamo nei nostri magazzini non basterà neppure a
coprire la produzione di trasformati e conservati dell’anno in corso”
dichiarano le associazione di settore.
In Francia la maggior parte delle lumache destinate all’industria
alimentare sono selvatiche e raccolte a mano nei prati e nei
boschi, principalmente nell’Europa centrale e nei Balcani: questa
è la specie conosciuta come la “lumaca di Borgogna”. Tuttavia,
“quest’anno la raccolta è stata notevolmente interrotta a causa
di variazioni di temperatura irregolari”, spiega la Federazione
delle industrie alimentari conservate (Fiac), che annovera tra i
suoi associati i raccoglitori di lumache e punta il dito contro il
cambiamento climatico.
“Il persistere del freddo tardivo e l’improvviso insorgere del caldo
hanno portato a una rapida crescita della vegetazione, rendendo
rapidamente difficoltosa la raccolta delle lumache e riducendo
le quantità raccolte, soprattutto nei paesi di raccolta dell’Europa

centro-meridionale”. A questa delicata situazione si aggiunge
l’esorbitante aumento del costo della manodopera: se da
un lato sono lievitati i tempi di raccolta, dall’altra è diminuita
vertiginosamente la quantità di molluschi in natura che ha
portato il costo delle escargot quasi a triplicare rispetto al valore
del 2018. Si aggiunga poi che la remunerazione dei raccoglitori
di lumache è insufficiente per far fronte all’inflazione nei paesi
di raccolta il che si traduce in mancanza di personale negli
stabilimenti per la lavorazione.
E se tutto questo non bastasse si aggiunga ancora l’aumento dei
costi delle materie prime, dal burro necessario per le preparazioni
della cucina d’oltralpe ai packaging.
Fonte @ Jérémy Bruno - Journaliste BFMTV

E anche la qualità scende... quale alternativa resta?
Far parte di una Filiera Certificata che vada a
produrre le lumache che in Europa e nel mondo non
si trovano più e che sia in grado di farlo con grande
attenzione alla qualità e al gusto.

La formazione CMC

Le Giornate Informative Gratuite in Piemonte
celebrano la partnership con UNISG Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Le linee teoriche di formazione Chiocciola Metodo Cherasco si spostano nella Corte Albertina dell’Università
di Scienze Gastronomiche dove è nato nel 2016 il Disciplinare di Allevamento.

Diventare Elicicoltore secondo il Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco è un percorso scandito da alcuni passi fondamentali
da fare con la nostra assistenza e consulenza. Il primo passo
è indubbiamente rappresentato dalle nostre Giornate
Informative Gratuite, momento di condivisione ed esperienza
diretta che nasce per soddisfare tutti i dubbi e le domande che
si hanno ad inizio percorso. La mattinata viene utilizzata per
esporre le Linee Teoriche: dal Discipolinare di Allevamento, alla
Tecnica di Costruzione di un impianto fino all’Analisi dei Costi,
tassello fondamentale per valutare la fattibilità dell’impresa
imprenditoriale alla quale ci si affaccia.
Il pomeriggio viene invece utilizzato per le visite agli impianti

seguendo il ciclo elicoidale della Chiocciola: dai recinti di
allevamento del Ciclo Naturale Completo, al sito di Stoccaggio
dove arrivano i conferimenti degli elicicoltori di Filiera, per
passare all’estrazione della bava tramite il processo di estrazione
Muller, siero che viene poi impiegato nella produzione cosmetica
a cura dei laboratori della Snail Therapy Company fino all’ultimo
passaggio nel comparto gastronomico di Lumacheria Italiana.
Dal 2016 ad oggi abbiamo incontrato quasi 15.000 persone

La formazione CMC
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provenienti da tutta Italia che abbiamo accolto e accompagnato
alla scoperta del nostro mondo cercando di trasmettere loro
non solo l’entusiasmo che prima di tutto pervade noi stessi ma
anche le grandi potenzialità del settore. Il tutto con condivisione
trasparente dei punti di forza e delle criticità al fine di accogliere
in Filiera attività di successo al contrario di anni fa quando molti
impianti chiudevano entro il terzo anno dall’avvio senza superare
il periodo di incubazione della start-up.
La buona riuscita delle imprese elicicole che operano nel segno
di Chiocciola Metodo Cherasco è il nostro primo obbiettivo
perchè equivale al boom del settore.
Essere approdati alla realizzazione dei nostri seminari proprio
in UNISG, dove è nato nel 2016 con la firma di Silvio Barbero
il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco, è frutto del lavoro
accademico che l’Istituto svolge quotidianamente oltre che del
grande interesse: con cadenza mensile le Giornate Informative
Gratuite accolgono oltre 120 persone provenienti da tutta
Italia e spesso da altre nazioni e rappresentano il primo passo
fondamentale per entrare nel nostro mondo approfittando
della presenza di tutti i professionisti che accompagnano i
futuri elicicoltori nella pianificazione e gestione dell’impresa:
dalla Responsabile della Comunicazione Gabriella Lovera
che rappresenta il primo contatto fra l’Istituto e gli utenti, ai
tecnici Cristiano Scarrone e Michele Bergese che sono invece

4

RETE
HELITEX

I punti che caratterizzano il
Disciplinare di Allevamento dedicato
al Ciclo Naturale Completo e
al Ciclo Naturale Breve.
Entrambi definiti con UNISG
Università di Scienze Gastronomiche

gli interlocutori principali per quanto riguarda la costruzione
e la gestione dell’impianto e che continuano a supportare
gli elicicoltori affiliati all’ANE in ogni fase, dalla produzione
al conferimento. Altri relatori del Seminario sono inoltre
l’export manager Nadine Feghali che si occupa principalmente
delle relazioni con gli elicicoltori stranieri e, anche per la sua
formazione accademica, rappresenta l’Istituto nella gestione
dei progetti universitari, Paolo Baratti Direttore Commerciale
e rappresentante del brand Lumacheria Italiana che offre ai
partecipanti un’esaustiva panoramica dedicata alle potenzialità
commerciali che l’essere elicicoltore comporta: dalla possilità
di immettersi sul mercato in qualità di agente ancor prima
di aver attivato un impianto, fino al produrre una linea food
o cosmetica in Private Label. E non possiamo non citare il
Direttore dell’Istituto nonchè Presidente dell’ANE Associazione
Nazionale Elicicoltori Simone Sampò: è principalmente lui con il
suo trascinante entusiasmo e la sua profonda conoscenza della
materia, a condurre gran parte del Seminario.

Il nuovo ciclo dedicato alle Giornate Informative è stato tenuto
a battesimo dalle più importanti cariche dell’UNISG Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Abbiamo avuto l’onore
di ospitare Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Direttore
dell’UNISG: ascoltare Carlin Petrini è sempre una grandissima
emozione e i suoi interventi si trasformano sempre in una lectio

Numero 14, luglio 2022

magistralis. Petrini ha sottolineato come “l’elicicoltura, come ogni
forma di agricoltura, deve utilizzare la tecnologia come supporto e
cura per la Terra; perché la prima fonte di profitto e reddito è proprio
il nostro Pianeta”. “Un messaggio che condividiamo pienamente
e sul quale si basa tutta la filosofia dell’Istituto Internazionale
di Elicicoltura Cherasco: Uomo, Digitale, Terra. Ovvero la
digitalizzazione al servizio della terra in cui nasce, cresce e si
sviluppa la nostra chiocciola. Abbiamo quindi icontrato anche il

Magnifico Rettore il professor Bartolomeo Biolatti, insignito nel
2021 del Premio Chiocciola d’Oro, che ha sottolineato come la
chiocciola oggi rappresenti un’alternativa indubbiamente più
realistica e plausibile al cibo del futuro. Mentre la popolazione
mondiale aumenta, gli allevamenti intensivi sono sempre meno
sostenibili e prima di alimentarci di grilli o insetti la carne di
chiocciola ricca di proteine e povera di grassi ha pieno diritto
di essere ritenuta un’alternativa green, anzi, per ripercorrere
proprio le orme di Slow Food buona, pulita e giusta.

di chiocciole di qualità – sia per la carne che per la bava – è in
costante aumento. “Considerando che gli allevamenti attuali in
Italia provvedono solo al 15% della domanda interna e che ci sono
oltre 1 milione di ettari incolti (dato Coldiretti) – conclude Simone
Sampò – c’è spazio per più di altri 3800 ettari di impianti e per
l’avvio di nuove proficue opportunità imprenditoriali.

Grande appoggio anche dal mondo politico rappresentato
dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco
Protopapa. L’Assessore Protopapa ha salutato i presenti
confermando l’impegno della Regione Piemonte, che segue il
nostro Istituto già da anni, a sostenere le attività degli elicicoltori
piemontesi ma, dato ancora più importante a farsi portavoce
nelle altre Regioni italiane al fine di supportare il comparto a
livello nazionale. É notizia recentissima che inoltre gli attuali
PSR Piani di Sviluppo Rurale saranno dal 2023 sostituti da una
nuova formula di finanziamento comunitario con focus sulla
sostenibilità e salvaguardia ambientale. Il Psp - Piano strategico
nazionale della PAC - conferma il sostegno all’agroambiente,
agli investimenti nelle aziende agricole, all’insediamento dei
giovani agricoltori e alla gestione del rischio. La scelta della
riduzione delle misure nasce dalla volontà dell’Ue di snellire
l’impalcatura normativa spostando l’attenzione invece sui risultati
e sull’efficacia. Gli Stati membri sono quindi più liberi di decidere
come conseguire al meglio gli obiettivi comuni, rispondendo al
contempo alle esigenze specifiche dei loro agricoltori, delle loro
comunità rurali e della società nel suo insieme. Poichè il nostro
concetto di Economia Elicoidale non si può capire sino in fondo
se non lo si vive, l’Assessore Marco Protopapa ha voluto inoltre
visitare il Polo dell’Elicicoltura di Cherasco.
Chiudiamo l’articolo con una foto di gruppo realizzata durante
una delle nostre giornate informative: è il gruppo che fa la
Filiera, è l’unione che fa la forza.

è stata quindi la volta del Vicepresidente di UNISG e
cofondatore di Slow Food Silvio Barbero che ha espresso
profonda soddisfazione per la scelta del nostro Istituto di
svolgere i seminari nella sede della Corte Albertina: “Con i
moduli informativi presso la nostra Università, si consolida la
collaborazione fra Istituto Internazionale di Elicicoltura e UNISG
evidenziando l’evoluzione accademica della Giornata Informativa
che diventa Seminario di Elicicoltura Metodo Cherasco“. La richiesta
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Da nord a sud le chiocciole corrono veloci!
Torna finalmente il progetto ITINERA: la
Chiocciola Metodo Cherasco gira l’Italia.

Sebbene le Giornate Informative Gratuite in Piemonte
rappresentino lo strumento di informazione e formazione più
completo, fin dal 2016 con la Direzione di Simone Sampò ha
avuto origine il Progetto Itinera che ha portato la Chiocciola
Metodo Cherasco in giro per l’Italia.
Nel 2020 purtroppo la pandemia ha bloccato il progetto così
come i seminari che si sono tradotti sotto forma di webinar.
Per quanto esaustivi, ai webinar manca ovviamente il rapporto
diretto con lo staff, con i professionisti competenti, con chi ha
già realizzato le prime fasi del percorso. Per questa ragione
non appena è stato possibile siamo tornati in presenza e così
dall’inizio del 2022 anche il progetto Itinera è tornato in piena
attività. A cordinarlo l’archietteto Cristiano Scarrone del nostro
Ufficio Tecnico che ad oggi si è recato in tre regioni italiane dove
sono presenti i nostri elicicoltori di Filiera.
È stata la Sicilia la prima tappa di ITINERA in collaborazione
con l’Azienda Agricola Fratelli Miceli di Tusa che insieme a
Cristiano Scarrone hanno mostrato le potenzialità di business
con l’allevamento delle chiocciole. Con condizioni climatiche
ottimali, un alto consumo gastronomico di chiocciole - che fanno
parte della tradizione culinaria locale - e ultimo, ma non meno
importante, la disponibilità dei finanziamenti statali a fondo
perduto “PSR Resto al Sud”, la Sicilia presenta un humus ideale
per sviluppare una proficua attività di allevamento di chiocciole.
Le linee teoriche sono state approfondite nella sede della Sala
Polivalente della Chiesa di Piazza Mazzini mentre il pomeriggio
è stato dedicato alla pratica con la visita presso l’Azienda
Agricola Miceli che già da 5 anni segue l’innovativo disciplinare
di produzione secondo il “Metodo Cherasco”. “Abbiamo iniziato

in autonomia, senza alcuna esperienza - spiega Santi Miceli, uno
dei giovani titolari dell’azienda agricola di Tusa - ma è grazie
alle competenze, conoscenze e alla continua assistenza fornitaci
dall’istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco che siamo
riusciti a rendere proficua la nostra attività di allevamento chiocciole,
tanto che oltre ai primi 20 recinti, ne stiamo impiantando altri 25
perché la richiesta sia gastronomica che dei prodotti cosmetici
continua a crescere”. Qui aspiranti elicicoltori ma anche semplici
curiosi e amanti della natura hanno potuto toccare con mano
un’attività che consente di mettere a reddito terreni altrimenti
improduttivi con un investimento contenuto e un ritorno
economico certo in tempi brevi.

La formazione CMC

É stata poi la volta della giornata Itinera in Molise con la
partecipazione dell’Azienda Molhelix di Lorenzo Sallustio e
Marco Di Cristofaro.
Molhelix è una azienda agricola innovativa dedita principalmente
all’elicicoltura a ciclo naturale completo per gastronomia e
cosmesi che commercializza chiocciole della specie Helix
Aspersa maxima già spurgate e pronte per la cucina e una linea
cosmetica a marchio privato realizzata con la bava delle loro
chiocciole ottenuta tramite processi completamente cruelty free
che rispettano il benessere animale e garantiscono la purezza
e qualità assoluta dei prodotti, applicando i principi della Blue
Economy al fine di veicolare un messaggio culturale e sociale.
L’impianto si trova a Roccavivara in provincia di Campobasso
un piccolo paesino di 700 persone dove i ragazzi hanno
recuperato il vecchio vitigno del nonno e l’hanno trasformato
in un microcosmo di 1200 metri d’impianto accanto ad un
agriturismo. “In effetti poteva apparire un paradosso coltivare un
orto e poi metterci dentro quello che i nostri nonni consideravano

il principale nemico naturale delle verdure coltivate, le lumache”
dice Lorenzo. E mentre racconta come e perchè abbiano deciso
di mettersi in gioco osserva quel piccolo impianto che oggi è
Molhelix. “Bisogna soprattutto rallentare. Le chiocciole ci insegnano
a dimenticarci della frenesia di tutti i giorni, a recuperare lo spirito di
osservazione che avevamo da bambini, esaminando foglia per foglia,
ritrovando l’attenzione ai dettagli.”
Di formazione accademica, ricercatori, l’interesse per la
sostenibilità ambientale caratterizza da sempre la loro attitudine
al lavoro: “La nostra è soprattutto una sfida per il recupero delle
aree interne d’Italia per una piena valorizzazione dell’Economia
Elicoidale. Per comprendere cos’è basta farsi un giro nel nostro orto:

qui arrivano gli scarti della produzione ortofrutticola di Campobasso,
quintali di ortaggi e verdure che il consumatore non sceglie perchè
imperfetti. Le chiocciole se ne nutrono e sono anche una carrtina
tornasole della qualità delle colture: se non hanno diserbanti, se
sono di buona qualità, lo si vede da come le chiocciole crescono.”
Storie come quella di Molhelix non rappresentano più un
eccezione, lo conferma il Direttore Sampò: “Nell’economia
elicoidale basata sulla “Chiocciola Metodo Cherasco” c’è spazio per
nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare
imprenditori.” Il potenziale di crescita è altissimo considerando

che, a fronte di una richiesta in Italia di 4.500 tonnellate annue,
i 1150 ettari di impianti attuali in Italia provvedono solo al 20%
della domanda interna. L’80% del prodotto arriva da paesi esteri
- Romania, Turchia, Indonesia in primis - dove la produzione è
però di scarsa qualità perché proviene da filiere lunghe e non
soggette ai dovuti controlli sanitari. L’Istituto Internazionale di
Elicicoltura ha stretto accordi per lo sviluppo di una elicicoltura
verde, sostenibile e rispettosa anche in altri paesi - notizia
recente sono gli accordi con il Marocco e la Georgia - dove le

condizioni atmosferiche consentono di ottenere un prodotto di
eccellente qualità da allevare secondo il disciplinare “Chiocciola
Metodo Cherasco”. Ma per il colmare il gap c’è spazio anche in
Italia, per oltre altri 3400 ha di impianti. Allevare chiocciole può
dunque essere utile a ridimensionare gli effetti delle agricolture
intensive al suolo, ma anche e soprattutto redditizio. “Noi
abbiamo iniziato con la pandemia con un progetto sperimentale
cha ci ha anche fatto comprendere gli ostacoli della burocrazia,
assecondando una vocazione che abbiamo da anni. Per ora
puntiamo soprattutto all’utilizzo della bava di comestica: abbiamo
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realizzato una linea di otto prodotti estetici, di cui tre per il viso e tre
per il corpo. Ma noi contiamo soprattutto di educare la gente”. Per
farlo hanno immaginato un percorso didattico per le scuole che
abbracci escursioni alla scoperta dei boschi e la riaproppiazione
delle tradizioni in chiave sostenibile. “Oggi cè chi storce il naso
di fronte al consumo alimentare delle chiocciole. Così per le nostre
degustazioni in sede studiamo soluzioni al passo coi tempi e orginali
come gli arrosticini di chiocciole o le chiocciole in tempura. E mentre
le assaggiamo raccontiamo storie. Per mangiare una chiocciola devi
usare le mani e posare il telefonino, tornare a parlare. Mica poco.”
L’elicicoltura, lo ribadiamo, si tratta di un sistema in crescita e la
necessità di chiocciole è sempre maggiore. Il progetto Itinera ha
come finalità proprio la crescita della nostra Filiera. Certamente
non nascondiamo a nessuno che “la terra è bassa” e che si tratta
di un lavoro anche faticoso, ma la capacità di autorigenerazione
della chiocciola offre ai nostri elicicoltori davvero tante possibilità
di successo imprenditoriale.
Con Itinera la nostra chiocciola è arrivata anche nel Lazio e
più precisamente a Campagnano di Roma nell’allevamento “Le
chiocciole di Elisabetta” curato da Elisabetta Iacorossi. Anche in
questa occasione una delle cose più apprezzate è stata proprio
la visita all’impianto: ascoltare la storia di chi ha già compiuto

i primi passi con il supporto del nostro Istituto è sempre un
momento di particolare importanza. Elisabetta ha attivato nel
2021 un allevamento da 17 recinti regolari che oggi stanno
raggiungendo il massimo delle loro potenzialità. All’inizio non è
stato semplice superare tutte le criticità ma la sua tenacia e la
dedizione al problem solving confermano oggi la sua storia di
successo.
L’ultimo incontro ad oggi realizzato si è tenuto invece in Puglia
nell’azienda Le Chiocciole degli Angeli di Pasquale Russo e
Gaetano Terenzio. I due giovani imprenditori di Bovino hanno
beneficiato dei fondi del GAL Meridaunia (Bando Agricoltura e

multifunzionalità) dando vita ad un allevamento di chiocciole che
oggi si concentra specialmente sulla produzione gastronomica.
“È un’idea che avevamo da molto tempo, avendo a disposizione dei
terreni abbandonati e poter accedere a un finanziamento è stata
indubbiamente una grande spinta. La specie che noi alleviamento
può essere destinata anche a quel settore. Il problema, se così si
può dire, è che l’estrazione della bava necessita di un impianto che
ha un costo notevole. Per cui è necessario disporre di un numero
sufficiente di lumache in grado di garantire un ammortamento
dei costi. Nulla toglie che tra qualche anno, dopo aver acquisito
maggiore dimestichezza con la gestione dell’allevamento, si possa
fare questo passo. Anche perché va considerato che l’estrazione della
bava non è un processo distruttivo, per cui chi ha tante lumache e ha
la possibilità di creare l’impianto, ha garantita la doppia redittività in
quanto la chiocciola utilizzata per l’estrazione della bava può essere
poi venduta per la gastronomia. La cosmetica va a integrare il reddito
derivante dall’uso gastronomico della chiocciola, ma è sconsigliato
farlo in una fase iniziale, come è il caso nostro, perché non si hanno
i numeri essenziali per ammortare le spese”.
Giovani che investono sul territorio, che riconoscono le mille
risorse del territorio d’origine.
Sono intanto in agenda gli incontri autunnali in Campania e
in Sardegna. Le date saranno presto pubblicate sul sito www.
istitutodielicicoltura.it e sulle pagine Facebook e Instagram del
nostro Gruppo. #staytuned.
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La Lumaca Bolognese si unisce a Chiocciola
Metodo Cherasco e comincia il suo percorso
commerciale con Lumacheria Italiana.
La nostra filiera si fortifica e cresce con professionisti di riferimento in ogni regione.
Benvenuto a Marco Mingrone, referente per il Nord Italia.

proprio da quando ha deciso di adottare il Metodo Cherasco:
l’alimentazione naturale della Chiocciola e la cura nell’allevarla
porta a risultati gustativamente eccezionali e se ne sono accorti
tutti i grandi ristoratori con i quali Marco collabora. Sfogliare
i suoi canali social è pericoloso se si fa in tarda mattinata o
all’ora di cena: i piatti proposti sono irresistibili e aumentano a
dismisura l’acquolina in bocca. Non vi fanno forse questo effetto
i “Tortelli alla bourguignonne e Chiocciole” dello chef Mattia
Turcato dell’Osteria La Piazzetta di San Giovanni in Persiceto?

Marco Mingrone è entrato a far parte della Filiera di Chiocciola
Metodo Cherasco a marzo di quest’anno varcando la soglia di
Lumacheria Italiana per proporsi come commerciale sul territorio
del nord Italia e dell’Emilia Romagna, sua regione d’origine.
L’Azienda Agricola La Lumaca Bolognese ha infatti sede a
Castenaso in provincia di Bologna. Marco vanta una grande
conoscenza della carne di chiocciola e dei suoi derivati essendo
prima ancora che un agente commerciale un allevatore.
La sua avventura nello staff dell’Istituto non è altro che l’ennesima
lampadina che si è accessa sul suo percorso. Racconta Marco
stesso: “Quando mi chiedono come mi sia venuto in mente di
allevare chiocciole, mi piace rispondere raccontando la storia delle
lampadine. Nella vita non sono mai riuscito a fare l'impiegato, a
pensare al posto fisso, ho voluto sempre seguire l'istinto e quei segni
che talvolta il destino ti regala. La sinergia fra questi due elementi
ha fatto spesso accendere delle lampadine motivazionali che hanno
poi avuto futuri diversi: alcune sono state lampadine che hanno
fatto luce solo pochi istanti, altre hanno portato ad alluminare
tragitti lunghi (alcuni ancora in essere) come a voler indicare un
percorso, casuale quanto ostinato, che la vita voleva propormi. Fino
ad oggi quelle lampadine e quei percorsi hanno sempre portato a
destinazioni gratificanti.”
Grande conoscitore gastronomico, nel 2018 Marco Mingrone
ha fondato con l’amico e agronomo Stefano Vecchi La Lumaca
Bolognese con il fine principale di soddisfare l’esigenza di
cimentarsi con la Terra e con i frutti che il lavoro dell’uomo può
produrre in modo da poterli conoscere a sufficienza per saperli
poi proporre ai consumatori. Per questo Marco può oggi vantare
grandi chef e importanti ristoranti fra i suoi clienti - nella foto
lo vediamo con lo chef Igles Corelli volto storico del canale 412
di Sky e Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero
Rosso Academy - cresciuti in soddisfazione ancor maggiore

L’entusiasmo, la competenza, la grinta e il sorriso di Marco sono
luminosi come le lampadine che illuminano il suo percorso, la
sua voglia di sperimentare e provare nuove strade con fiducia
e capacità di rivolgersi a partner competenti come quelli che
ha trovato in Simone Sampò, Paolo Baratti e nell’intero nostro
staff, la sua marcia in più. Proprio in quest’ottica, affidandosi
alla professionalità del nostro Ufficio Tecnico, oggi La Lumaca
Bolognese ha tradotto parte del suo impianto al più rapido
e sicuro Ciclo Naturale Breve: poche settimane fa ha infatti
immesso nei recinti 150.000 baby snails che, curate e alimentate
secondo le regole ferree del Disciplinare di Allevamento, stanno
crescendo forti, sane e gustose pronte per il raccolto che si terrà
quest’autunno dimezzando i tempi previsti dal Ciclo Naturale
Completo.
Parallelamente continua la sua attività come agente commerciale
e anche in questo campo i risultati sono entusiasmanti.
La forza di Marco Mingrone, lo ribadiamo e confermiamo, è
proprio la conoscenza del prodotto che offre, produce ed ama.
Come non fidarsi di chi conosce quel che propone e sa bene
quel che fa? Benvenuto Marco, stiamo costruendo insieme un
percorso luminoso!
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Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2022

Chiocciola Metodo Cherasco celebra
i traguardi accademici e condivide le
nuove ricerche.

Elicicoltori, aspiranti allevatori e imprenditori, curiosi del mondo della Chiocciola,
iniziate a mettere in agenda l’importante evento di settembre!

Università, gli Istituti di ricerca e gli organi politici rappresentati
in primis dal MIPAAF.
Sempre sabato 17 settembre a partire dalle ore 15 verrà
aperto alle visite guidate il Polo dell’Elicicoltura di Corso Luigi
Einaudi 40 a Cherasco per accompagnare gli ospiti dall’aula
ai campi perché è proprio dalla Terra che parte il futuro della
Chiocciola Metodo Cherasco. Workshop, seminari dedicati alla
trasformazione delle chiocciole per fini gastronomici o cosmetici,
l’estrazione della bava attraverso il Processo Muller, le visite agli
impianti dedicati al Ciclo Naturale Completo e quelli adibiti al
Ciclo Breve, le passeggiate nella nascente Helix Valley.

Mentre HELIX Uomo Digitale Terra diventa biennale – ci stiamo
già preparando all’edizione del 2023 – quest’anno scegliamo di
concentrarci sui grandi eventi scientifici ed accademici.
Questo sia perché gli studi, le ricerche e i continui progetti
che curiamo al fine di normare ancora maggiormente il settore
richiedono tempo, costanza e dedizione ma soprattutto perché
la richiesta di materia prima di Altissima Qualità come quella
prodotta nella Filiera di Chiocciola Metodo Cherasco, è in
costante e perpetuo aumento.
Cosa che ci conduce ad aumentare le proposte di formazione
gratuita con l’augurio di accrescere la squadra di elicicoltori
italiani e stranieri produttori di Chiocciole e derivati come la
preziosissima bava, “oro del futuro”.
In quest’ottica, dedicheremo il 17 e il 18 settembre 2022 a
importanti incontri di scambio e confronto.
Sabato 17 settembre dalle 9.30 alle 13, si terrà il 51°
INCONTRO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA, nella
prestigiosa sede di UNISG Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo che ospita tutti i nostri seminari. I partecipanti
verranno accompagnati per fare il punto della situazione sullo
stato dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco in Italia
e nel mondo. Verranno esposti i risultati dei più recenti studi
dedicati al Ciclo Naturale Completo messo a confronto con il
Ciclo Naturale Breve per dare ai futuri elicicoltori di Filiera gli
strumenti necessari per scegliere, in base ai loro progetti e agli
investimenti, fra microimpresa o azienda agricola di più grandi
dimensioni. Il convegno sarà inoltre l’occasione per presentare
il Nuovo Manuale di Corretta Prassi Operativa aggiornato in
base ai più recenti studi e ai progetti di ricerca, testimonianza
dell’enorme lavoro che il nostro Istituto compie in dialogo con le

Domenica 18 settembre il Polo dell’Elicicoltura aprirà già dalle
ore 10 per accompagnare tutto il giorno i futuri elicicoltori
attraverso seminari, workshop e appuntamenti B2B con i
professionisti del Polo.
Domenica 18 settembre alle ore 11.30 si terrà l’Assemblea
Nazionale dei Soci ANE: il momento sarà l’occasione per
condividere con il Presidente Simone Sampò tutte le necessità
che i soci avranno urgenza di esprimere, rinnovare i prezzi di
ritiro della produzione per il biennio 2022/2023 e votare i vertici
dell’organico.
Mentre condividiamo con tutti voi i nostri prossimi
appuntamenti, il calendario diventa sempre più fitto di contenuti
che divulgheremo passo a passo nelle prossime settimane.
Intanto le prenotazioni sono già aperte alla mail i
nfo@istitutodielicicoltura.com o +39 0172.489382
Il 2022 sarà l’anno per rafforzare il nostro futuro elicoidale e
soltanto voi ci permetterete di farne basi solide e condivise.
Vi aspettiamo!

Il 51° Convegno Internazionale di elicicoltura

Nasce Helix Valley

Il racconto

Nasce Helix Valley e per cercare l’acqua
ci si affida al rabdomante.
Quello che mancava a Cherasco incredibilmente erano proprio gli impianti: l’elicicoltura si fa
sul campo oltre che nelle sedi accademiche e la Helix Valley va a colmare un vuoto narrativo
che era necessari costruire e offire ai tanti visitatori che arrivano nel nostro territorio.
La rabdomanzia – una parola composta dall’unione di due parole
greche che significano “verga” e “divinazione” – è una pratica
con origini piuttosto lontane nel tempo ma considerata oggi
una forma di divinazione, dopo che numerosi studi condotti nel
corso degli anni hanno appurato la mancanza di riscontri validi
ad accreditarla come una tecnica scientifica. Generalmente, i
rabdomanti affermano che le bacchette si incrocino in presenza
di acqua corrente sotto il suolo calpestato, individuando in
questo modo il luogo migliore per scavare per esempio un pozzo
freatico (che sfrutta pompe artificiali) o artesiano (che porta
naturalmente l’acqua in superficie) per irrigare un campo.
Pratiche simili sono state impiegate in passato – e alcune lo sono
ancora oggi – per localizzare anche metalli sepolti, petrolio, pietre
preziose o altri oggetti. Lo strumento alternativo alle bacchette
metalliche è un ramoscello biforcuto, a forma di Y, che è anche
lo strumento più antico e più noto, quasi sempre presente
nell’iconografia classica del rabdomante. Viene solitamente
impugnato per i rami laterali rivolgendo in avanti la terza
estremità, quella che oscillerebbe nelle vicinanze dell’oggetto
ricercato, stando alla teoria sostenuta dai rabdomanti.
I rabdomanti sono tendenzialmente persone molto informate
sulla struttura idrigeologica del territorio e affidarsi a loro è un
modo per conoscerlo.
Per questo motivo abbiamo scelto di avvalerci della consulenza
di Francesco De Sanso, rabdomante cheraschese figlio d’arte.
Osservarlo lavorare è affascinante come ascoltare la sua storia.

Francesco è stato cresciuto da una madre “settimina” con i
poteri della guaritrice e fin da giovane ha sviluppato una certa
sensibilità ai poteri esoterici.
Ma è stato l’incontro in un cantiere con il suo collega casertano
Roberto a folgorarlo: l’édile praticava l’arte della rabdomanzia
utilizzando due semplici bastoncini di rame. Mosso dalla curiosità
anche Francesco ha chiesto di provare e fin dal primo tocco ha
sentito nelle mani una sorta di vibrazione. Quando gli chiedi di
spiegarti cosa sente, Francesco non trova le parole ma ripete
come un mantra “la sento nelle mani”. E se provi a impugnare
tu quei bastoncini non senti nulla. Il suo mentore Roberto l’ha
immediatamente incensato come un promettente rabdomante.
Francesco pratica quest’arte con successo da oltre vent’anni,
senza la richiesta di alcun compenso perchè come dice il suo è
un dono e i doni si condividono, non si fanno pagare.
L’abbiamo contattato come primo passo del nuovo progetto del
nostro Istituto ovvero la nascita dell’Helix Valley, creazione di
alcuni impianti a Ciclo Naturale Completo e Ciclo Naturale Breve
con l’applicazione del Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco.
Perchè questa scelta? Per testimoniare a chi arriva a in città che
la nostra chiocciola sebbene trovi il suo habitat in ogni territorio
adattandosi ad ogni clima, ha sede istituzionale ed accademica
proprio a Cherasco dove l’Istituto svolge da cinquant’anni un
attento lavoro di ricerca. La mancanza di impianti da visitare,
i primi disponibili sono comunque a qualche chilometro dal
Polo dell’Elicicoltura, rappresentava una lacuna che il Direttore
Sampò ha scelto di colmare. Trovata l’acqua, stanno cominciando
i lavori di scavo per la costruzione dei recinti e l’immissione dei
riproduttori negli impianti destinati al Ciclo Completo e delle
baby snails nel caso del Ciclo Breve.
Oggi chi si avvicina al mondo dell’Elicicoltura Chiocciola
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Metodo Cherasco ha l’opportunità non soltanto di interfacciarsi
direttamente con i più competenti professionisti del settore ma
anche di toccare con mano cosa significhi essere un imprenditore
elicoidale e farsi affascinare dal mondo della Chiocciola.
Entrare nell’headquarter del Polo dell’Elicicoltura aiuta il
visitatore a comprendere quale sia il percorso che si può
realizzare: il quartier generale apre le sue porte in corso Luigi
Einaudi 40 appena dopo la Porta di Narzole quando le case si
diradano e lasciano spazio alla campagna e allo skyline delle
colline di Langa. Nel 2021 la facciata è stata abbellita da due
grandi immagini che identificano al primo colpo d’occhio la sua
essenza: una grande chiocciola nascosta tra la vegetazione fa
da biglietto da visita per Lumacheria Italiana mentre l’iconica
bellezza di Lumadea dichiara la suggestione del mondo della
cosmesi con siero di lumaca.

impianti e la Sala Parto dove ha preso forma il nuovissimo
progetto dell’Istituto ovvero la nascita delle baby snaila.
I moduli saranno visitabili al pubblico a partire da settembre in
occasione del 51° Convegno Internazionale di Elicicoltura.
La visita alla Sala Parto ha suscitato grande interesse e particolare
emozione prima di tutti in noi addetti ai lavori. Il laboratorio ricrea
il trascorrere naturale della giornata con il passaggio dalla notte

al giorno, un grado di umidità e temperatura stabilito al fine di
ricreare l’habitat ideale della chiocciola, la giusta quantità di cibo:
un mondo talmente confortevole che favorisce l’accopiamento
delle nostre chiocciole e la deposizione delle uova. Con lavoro
certosino e grande cura le uova vengono raccolte e messe in
incubazione. Dopo circa due settimane nascono le piccole baby
snails che dopo un breve stallo nella zona di crescita vengono
introdotte nei recinti. Il Ciclo Naturale Breve con l’introduzione
della baby snails anzichè dei riproduttori ha un margine di
successo più ampio ed è particolarmente indicato per le aziende
agricole di grandi dimensione.
La riduzione del rischio e i tempi di raccolta che si riducono dai
12-14 mesi del Ciclo Naturale Completi a 6 mesi, garantisce un
rientro più rapido dell’investimento.

Varcata la soglia si entra nel mondo di Chiocciola Metodo
Cherasco interfacciandosi con i tecnici, il direttore commerciale,
i cosmetologi e oggi si può assistere all’estrazione della bava, alla
produzione cosmetica e gastronomica.
Ma quello che sta diventando il fiore all’occhiello sono gli

La visita al Polo si chiude con il Processo di Estrazione Muller
per ottenere la bava di lumaca che verrà quindi lavorata nei
laboratori della Snail Therapy Company e trasformata nei
prodotti di cosmetica di alta qualità della Linea Lumadea oltre
che nelle produzioni dedicate agli elicicoltori in declinazione PL
Basic e PL Luxury.
La visita al Polo è oggi un percorso elicoidale totalizzante che
dimostra al visitatore il grande lavoro del nostro Istituto e le
enormi potenzialità del settore.
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Nasce LUMADEA.
La Rivoluzione Verde della Helix.
Un marchio giovane nato da un’intuizione di Chiara Lovera, responsabile del Polo
Cosmetico Snail Therapy Company di Cherasco, in provincia di Cuneo.
Al centro, una novità assoluta per il settore: il siero liposomiale.
LUMADEA è prima di tutto una storia di donne.
Vere, appassionate, autentiche. Al centro del progetto c’è infatti
una donna, Chiara Lovera, responsabile del polo cosmetico Snail
Therapy Company, e sua è l’intuizione da cui tutto ha avuto
inizio, dare forma a un nuovo brand che ruota attorno a una
novità̀ assoluta per il settore: l’idrolizzato liposomiale di bava di
lumaca. Una rivoluzione verde che ha origine nelle colline delle
Langhe dalla valorizzazione delle preziose virtù̀ di un piccolo e
raro invertebrato, più comunemente conosciuto come lumaca:
la Helix Aspersa.
«Il nostro è un marchio giovanissimo che si inserisce nella spirale
virtuosa dell’economia elicoidale, il movimento che sta rinnovando
in chiave green ed etica il settore dell’elicicoltura, e che al centro ha
l’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, in provincia di
Cuneo, da cui nascono le formule dei nostri prodotti» afferma Chiara
Lovera.

Fulcro del progetto, il siero della Helix Aspersa, piccola
chiocciola a cui è riservata un’alimentazione speciale
che cambia di volta in volta.
Quando l’economia elicoidale produce bellezza,
all’insegna della sostenibilità.
Lumadea è una linea essenziale che include specialità viso e
corpo e le linee detersione e uomo.
A rendere unica la proposta è il siero liposomiale: per la prima
volta, infatti, i laboratori di ricerca Lumadea sono riusciti a
incapsularlo all’interno degli “snail lyposome” per farlo penetrare
negli strati più profondi della pelle garantendo così un rilascio
costante e progressivo di preziosi attivi che rimpolpa e rigenera
dall’interno. «È l’ultima scoperta dei nostri laboratori di ricerca. –
continua Chiara Lovera - Al momento è presente solo nelle novità,
ma presto verrà inserito in tutta la gamma di prodotti». Un’alchimia
al naturale perfetta per chi desidera una pelle bella, giovane e

priva di imperfezioni. «Come ricercatrice, ho imparato a leggere la
pelle, che parla di noi e cambia con noi. Vive di un delicato equilibrio
che può essere perfettamente preservato facendo dialogare scienza
e natura» sottolinea Chiara Lovera.
Il siero contenuto in Lumadea è prodotto dalla Helix Aspersa
che, in termini di efficacia e integrità, non ha confronti rispetto
alle altre lumache più comunemente utilizzate in cosmetica,
così come evidenziato anche da una recente indagine condotta
dall’Università di Yale. I prodotti Lumadea sono cruelty free:
le lumache sono spruzzate con un delicato getto di acqua
nebulizzata miscelata a ozono che le risveglia e le rigenera,
questo processo permette di ottenere un prodotto di alta
qualità chimica e organolettica e garantisce il totale benessere
delle chiocciole, superando le procedure che usano stimolatori
invasivi e stressanti.

Il mondo beauty di Lumadea Cosmetici

Il più efficace antiage presente in natura.

Il siero di lumaca, ricco di ingredienti attivi naturali, è un
ingrediente cosmetico di straordinaria efficacia e rappresenta il
più efficace antiage presente in natura. I prodotti Lumadea non
contengono oli minerali, siliconi, petrolati, ftalati, alcool, SLES,
parabeni, ma solo sostanze attentamente selezionate per la loro
specificità d’azione, purezza ed efficacia. «Di ogni nostro attivo
possiamo raccontare tutto: provenienza, metodi di lavorazione,
effetti testati. – spiega la responsabile del polo cosmetico Snail
Therapy Company - Solo così riusciamo a garantire prodotti efficaci
e sicuri». E 100% naturale è la materia prima utilizzata.
I processi produttivi, ingredienti e i protocolli Lumadea
sono sicuri e brevettati, soggetti a test clinici, strumentali e
dermatologici.

Per le pelli più giovani e impure è stata studiata la Linea Fresh,
con l’esclusivo complesso Fresh Face che al purissimo siero di
lumaca associa una speciale “beauty salad”. Seguendo il trend
dei superfood, Lumadea riserva alle sue preziose lumache
un’alimentazione speciale. «II nostro comitato scientifico ha
scoperto che esiste un evidente legame tra ciò che consumano e la
specifica funzionalità dei prodotti. Da qui la decisione di potenziarne
l’alimentazione con idrolizzato biologico di rucola, estratti biologici
di zucca e cetriolo. Il mondo delle ‘beauty salad’ dischiude scenari di
ricerca molto interessanti che continuiamo a indagare».
Quattro le referenze della Linea Fresh: Go Care, una crema viso
intensiva per pelli atopiche; Go Purify, crema viso purificante;
Go Clean, mousse detergente viso enzimatica; Go Drain, crema
corpo detox e tonificante.

Due linee e sedici referenze clinicamente testate.

Due le linee proposte da Lumadea, ESSENTIAL e FRESH, che
comprendono un totale di 16 referenze clinicamente testate per
tutte le esigenze di viso e corpo. Ad accomunarle è una nuova
interpretazione del fiore d’arancio, luminosa e delicata insieme.
A contraddistinguere i prodotti viso Lumadea Essential è il
complesso Essential Face, che al purissimo siero di lumaca,
associa cellule staminali di orchidea, protettive, idratanti,
illuminanti, e perla nera, naturalmente ricca di amminoacidi e
sali minerali lenitivi e rigeneranti, di volta in volta potenziati
da attivi mirati. Nello specifico, la proposta include: Maschera
viso rigenerante n°5, Crema viso anti-età n°3, Siero contorno
occhi e labbra detox & levigante n°2, Siero viso anti-età n°1,
Gocce viso illuminante & effetto tensore 0, Bava pura spray
effetto radiosità rigenerante viso e corpo n°34. Nella linea
corpo, si trovano referenze a base di Essential Body, complesso
con bava di lumaca, unito a fiore iberico e perla nera: Crema
corpo trattamento rimodellante n°55, crema mani purificante
e nutriente 89. Due le referenze Essential Man: un gel a
rapido assorbimento da utizzare come dopo barba, il Siero
viso aftershave n°1e la Spuma Lavabarba e Lavaviso n° 21, un
detergente delicato arricchito con acido ialuronico liposomiale,
tè rosso, tè nero e propoli. E per la detersione, due straordinari
prodotti: Gommage viso effetto seta n°8, Latte & Tonico pulizia
viso n°13.

La Spirale Lumadea incontra la spirale aurea di
Fibonacci.

Il simbolo di Lumadea è una spirale che, ispirandosi al guscio
della Helix Aspersa, immagina un processo in continuo divenire
che partendo dai prodotti viso si fa più ampia e porta con sé le
linee detersione e corpo.
Ogni prodotto è contraddistinto da un numero sul packaging:
«C’è un legame preciso tra il simbolo che non si chiude mai e
continua anzi a rigenerarsi e la serie dei numeri aurei di Fibonacci,
storia antica di tre millenni diventata canone di bellezza assoluto
tanto da essere definita ‘divina proporzione’».
Un sistema geometrico perfetto, come la natura che Lumadea
mette al centro dei suoi prodotti.

Il mondo beauty di Lumadea Cosmetici

Lumadea protagonista al Cosmoprof
Worldwide 2022. Dal make up ai solari:
tutte le novità lanciate alla fiera

internazionale più importante del settore.
Lumadea ha infatti lanciato la prima DD Cream e il primo Lip
Gloss arricchiti con siero liposomiale di Helix Aspersa, una
novità assoluta per il settore creata in esclusiva dai laboratori
di ricerca del brand. Nel cuore delle formule gli snail lyposome,
sistema di veicolazione 100% naturale che trasporta il siero
liposomiale della lumaca all’interno della pelle. Una volta qui,
grazie alla sua naturale affinità con le membrane cellulari si

Dal cuore verde delle Langhe alla fiera leader mondiale
dell’industria del beauty: Lumadea è stata tra i brand protagonisti
della 53esima edizione di Cosmoprof Worldwide che si è svolta
dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna. Appuntamento di
spicco nel panorama internazionale del settore della bellezza e
della cosmetica, Cosmoprof accende i riflettori sull’eccellenza,
l’innovazione, la creatività e la sostenibilità. È su questi valori
che il marchio Lumadea si sviluppa, a partire della ricerche
svolte nei laboratori della Snail Therapy Company. Il risultato è
una rivoluzione cosmetica verde tutta al femminile che trova
origine dalla valorizzazione della Helix Aspersa, un piccolo e
prezioso invertebrato più comunemente noto come lumaca. Una
meraviglia della natura, la cui produzione viene potenziata grazie
a un procedimento 100% cruelty free. «Il nostro è un marchio
giovanissimo che si inserisce nella spirale virtuosa dell‘economia
elicoidale, il movimento che sta rinnovando in chiave green ed etica
il settore dell‘elicicoltura, e che al centro ha l’Istituto Internazionale
di Elicicoltura di Cherasco, in provincia di Cuneo, da cui nascono le
formule dei nostri prodotti» afferma Chiara Lovera, fondatrice del
brand e responsabile del polo cosmetico Snail Therapy Company
In uno stand completamente sostenibile e naturale, arredato
con piante verdi e cascate d’acqua è stata presentata al pubblico
l’intera gamma dei prodotti Lumadea e con loro le grandi novità
di questi ultimi mesi: parliamo del Make-up e dei Solari. Tra i tanti
visitatori, buyers e addetti ai lavori che sono passati a trovare
lo staff di Lumadea anche il noto influencer Luca Buttiglieri
performer, insegnante di musical, cantante e ballerino che si è
letteralmente innamorato dei prodotti Lumadea e in particolare
della linea makeup particolarmente apprezzata per la sua allure
naturale.

fonde con esse assicurando un rilascio costante e prolungato
degli attivi.
DD CREAM DAILY DEFENCE CON SIERO LIPOSOMIALE SPF
15 in colorazione Medium e Dark.
Un sorprendente prodotto multitasking che sublima il colore di
fondo della carnagione e alle proprietà
di una crema idratante antietà unisce quelle di un fondotinta
leggero e trasparente, per una perfetta coprenza. Concentrato di
siero liposomiale di Helix Aspersa e principi attivi antiossidanti,
è anti-age e previene la formazione di rughe e segni di
espressione. Nella formula, un sistema di filtri intelligente e
selettivo che riconosce e scherma solo le radiazioni responsabili
del photoaging. Due le versioni proposte: Medium, che da subito
assicura una calda colorazione ambrata e Dark per le carnagioni
più scure.
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SMART E OCEAN FRIENDLY.
Nel cuore delle formule un complesso booster che all’esclusivo
e purissimo siero di lumaca certificato Cosmos unisce perla
nera e olio enzimatico di girasole, oltre a sostanze funzionali
mirate che si attivano sotto i raggi ma stimolano la sintesi di
melanina anche dopo l’esposizione. In aggiunta, un sistema di
filtri UV intelligente e water resistant che oltre a riconoscere e
schermare solo le radiazioni responsabili del photoaging, senza
ostacolare le frequenze positive del sole, è ocean friendly, in
quanto conforme al trattato dell’Hawaii Reef Bill e privo di tutte
quelle sostanze che possono danneggiare il mare e l’habitat
marino.
Tre le referenze della linea, dalla texture innovativa e sensoriale
e la fragranza avvolgente.
SPRAY SOLARE SPF 50 EFFETTO SPLENDORE con siero di
lumaca, perla nera e olio enzimatico di girasole.
Alta protezione associata a un trattamento rigenerante per una
pelle subito più nutrita e luminosa. Formula resistente all’acqua
potenziata con acido ialuronico, vitamina E, acque di tè rosso e tè
nero, per un effetto splendore immediato e un’idratazione long
lasting anche dopo prolungate esposizioni al sole. Riapplicare
con frequenza per assicurarsi un risultato uniforme e levigato,
specie dopo il bagno.
LIP GLOSS CON SIERO LIPOSOMIALE
Un gesto di bellezza cocoon e avvolgente. È il nuovo Lip Gloss
con siero liposomiale di Helix Aspersa che volumizza con
naturalezza le labbra, idratandole e rimpolpandole visibilmente
grazie all’azione combinata tra acido ialuronico, intensamente
ristrutturante, e siero liposomiale anti-age, ricompattante
ed elasticizzante. Due le versioni proposte: Plumping, 100%
trasparente, da usare da sola, come base volumizzante neutra
e luminosa, o sopra il rossetto; Hydrate&Shine, nelle colorazioni
Cherry Red e Cannes, per labbra sensuali dal colore pieno
e luminosissimo. L’effetto volume immediato e duraturo è
assicurato.

I SOLARI SECONDO LUMADEA: SMART E OCEAN FRIENDLY
Essenziale nel numero di referenze, rigorosa nella scientificità
e non convenzionale nella scelta dei packaging e dei codici
colore. È la nuova proposta di solari e dopo sole Lumadea, tre
referenze che rendono il rituale sotto i raggi un trattamento di
skincare completo, altamente protettivo ma capace di stimolare
e sublimare al massimo l’abbronzatura. Al centro, il meglio della
ricerca scientifica in fatto di protezione solare e la massima
attenzione per l’ambiente.

SPRAY SOLARE SPF 30 EFFETTO SPLENDORE con siero di
lumaca, perla nera e olio enzimatico di girasole.
Per le pelli già abbronzate o più resistenti al sole, una
specialità SPF 30 che della versione SPF 50 mantiene invariate
le caratteristiche di trattamento e protezione. Ripetere
l’applicazione di frequente specie in caso di esposizioni
prolungate o dopo il bagno.
SPRAY DOPOSOLE LENITIVO E RINFRESCANTE con siero di
lumaca, perla nera e olio enzimatico di girasole.
Trattamento di skincare viso e corpo spray che combina efficacia,
piacere e sensorialità donando immediato sollievo e freschezza
alla pelle, anche la più sensibile. Oltre all’esclusivo complesso
Lumadea Solari, contiene acido ialuronico, pantenolo, allantoina,
vitamina E ed estratto di quercia, super idratanti, lenitivi e
rinfrescanti. Vaporizzare generosamente su viso e corpo, la
bruma si assorbirà rapidamente con un leggero massaggio
senza ungere, lasciando in superficie un velo di idratazione e
morbidezza. Per un’abbronzatura sublimata..
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La Comunicazione nel campo del beauty
eco-friendly di lusso: il caso Lumadea
Cosmetici.
Martina Boccardo dedica la sua Tesi di Laurea al nostro brand.

Martina è giovane e bella e questo è un dato di fatto oggettivo.
Ma quello che a me personalmente ha colpito di più man mano
che la conoscevo è stata la sua gentilezza, la capacità d’ascolto,
la serietà con la quale si assume la responsabilità di svolgere i
lavori anche più schiocchi e noiosi come timbrare montagne di
fogli o occuparsi della voltura di un furgone aziendale.
Lei che parla e scrive correttamente in italiano, inglese e francese,
lei che è arrivata nel nostro staff per uno stage formativo che si
è trasformato presto in un lavoro part-time da incastrare con
l’Università dove pochi giorni fa si è laureata col massimo dei
voti in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale
con una tesi dedicata a Lumadea dal titolo “La comunicazione
nel campo del beauty eco-friendly di lusso: il caso Lumadea
Cosmetici.”
110 e Lode. Per quanto riguarda noi dell’Istituto che abbiamo
lavorato con Martina in questi mesi si sarebbe meritata anche
il bacio accademico. Perché quando incontri un’intelligenza
fresca, vivace, curiosa e capace, davvero vorresti abbracciarla e
baciarla e dire “Grazie! Ti consegniamo un mondo imperfetto ma
sarà in buone mani con giovani donne come te”.
Fare comunicazione aziendale è, per me che scrivo, prima di
tutto un atto di accoglienza e comprensione: delle sfide, dei tuoi
interlocutori, di quello che devi saper raccontare agli altri, cosa
che non puoi fare se il primo passo non è quello di comprendere
tu stesso. Martina ha questo talento e le è stato meritevolmente
riconosciuto nel raggiungimento di questo brillante traguardo, il
primo di tanti. Martina ha lavorato in questi mesi fianco a fianco
con lo staff di Lumadea e della Snail Therapy Company guidato
da Chiara Lovera e ha avuto modo di assistere alle strategie di

comunicazione di un brand ancora giovane ma strutturato e
con una storia concreta che nasce nel panorama dell’Istituto
Internazionale di Elicicoltura. La tesi è stato il punto di incontro
di due grandi passioni, il mondo beauty e la comunicazione
che nel suo percorso in Lumadea hanno trovato la sintesi
perfetta. Particolarmente attenta a quella che è una proiezione
di questi ultimi anni ovvero la cosmetica naturale, la produzione
Lumadea ha indubbiamente soddisfatto la ricerca di Martina
nel campo della cosmetica di alta qualità ed ecosostenibile.
È certamente un ottimo segnale generazionale percepire una
rinnovata sensibilità nella scelta di prodotti eco-friendly ovvero
quei prodotti cosmetici green pensati e progettati in maniera
tale da rispettare l’ambiente naturale dal quale provengono gli
ingredienti e gli eccipienti necessari per la loro realizzazione.
Scrive Martina nella sua introduzione alla tesi di laurea: “In
quanto studentessa di comunicazione internazionale, la curiosità e
l’interesse per le strategie comunitave adottate da brand differenti
mi hanno spinta a ricercare ed analizzare le modalità migliori
attraverso le quali comunicare in maniera efficiente ed efficace una
singola idea, teoria, prodotti e concept. Principalmente per questi
due motivi, ho deciso di sviluppare la mia tesi magistrale sul tema
della comunicazione pubblicitaria in ambito cosmetico. Oltre a
questi due aspetti importanti, fondamentale e decisiva è stata la mia
esperienza di tirocinio formativo presso la Snail Therapy Company
dove nasce la linea Lumadea Cosmetici, prodotti naturali e crueltyfree a base di purissima bava di lumaca.”
Mentre la tesi è ancora fresca di stampa e la corona di alloro ha
ancora i fiori profumati, Martina si sta preparando ad una nuova
sfida: da settembre l’aspetta un master di comunicazione alla
IULM di Milano. A noi tutti mancherà tantissimo ma siamo certi
che ci saranno tanti altri eventi da condividere e comunicare.

Nel segno naturale della bellezza

La Cosmetica in Private Label.
la bellezza ha il tuo nome.
Nei laboratori della Snail Therapy Company le piccole realtà dei nostri elicicoltori trovano i professionisti
ideali per realizzare le loro linee cosmetiche a marchio privato.

antiossidante

rigenerante
idratante
antiage

Le applicazioni della bava di lumaca in campo cosmetico hanno
un mercato concreto e sempre più attento e numeroso.
Le proprietà della Bava di Lumaca estratta da chiocciole allevate
seguendo il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco, hanno
un’altissima qualità ed efficacia nella cura della pelle e i continui
studi svolti nel campo della Ricerca&Sviluppo dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura hanno portato oggi a collocare i
prodotti cosmetici elaborati nei laboratori della Snail Therapy
Company fra i più concorrenziali sul mercato. Grazie al processo
estrattivo Muller si riescono a rispettare e mantenere standard
qualitativi elevati andando a soddisfare un target di consumatori
sempre più preparato nella scelta dei prodotti naturali e
sempre più seIettivi nei propri acquisti. l laboratori della Snail
Therapy Company sono nati nel 2020 per integrare nella Filiera
dell’Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco le conoscenze sulla
bava di lumaca. Lo staff di professionisti dai quali è composta
Snail Therapy Company è dotato di una grande esperienza e
creatività che non smette mai di sperimentare e studiare nuove
applicazioni. Riteniamo un’opportunità preziosa quella di dare
all’Alta Qualità il proprio nome. È nostra ferma convinzione che
la proposta di un cosmetico che indossi il vostro abito sia il
modo migliore per dare valore alla vostra attività.
In qualità di Laboratorio di Produzione Cosmetica e potendo
vantare uno staff molto competente di cosmetologi, tecnici di
laboratorio ed esperti del settore, la Snail Therapy Company
ha la capacità di studiare formule personalizzate al fine di
soddisfare la richiesta dei clienti utilizzando anche materia
prima particolare come lavanda, aloe, prodotti naturali.
Sono di recente produzione anche le linee cosmetiche vegan
al fine di accontentare una fascia di consumatori che si sta

esfoliante

elasticizzante

tonificante
nutriente
delineando in modo più massiccio di qualce anno fa nel settore.
Sostenibilità ambientale e cosmesi vegana, infatti, sono due
concetti legati a doppio filo. Perché scegliere prodotti cosmetici
vegan non significa solo rinunciare a ingredienti di origine
animale, ma anche generare un impatto positivo sul Pianeta.
Snail
Therapy
Company
propone ai suoi clienti due tipi
di declinazioni cosmetiche.
IL PL BASIC. Questo tipo di
packaging è pensato per la
produzione di cosmetica con o
senza bava di lumaca e con la
possibilità di essere realizzata
con tirature minime di 30 pezzi
a referenza. Formule studiate
e testate ne garantiscono
l’applicazione su tutti i tipi di
pelle con grande efficacia. Il PL Basic è la risposta ideale per le
piccole realtà che vogliano immettersi sul mercato senza grandi
investimenti e con la certezza di tempi di rientro rapidi.
IL PL LUXURY. Formule potenziate, con o senza bava di lumaca,
per la realizzazione di una o più referenze esclusivamente dotate
di astuccio. La Linea Luxury, come dice il nome stesso, si rivolge
ad un target più alto rispetto alle formulazioni proposte nella
Linea Basic: la stampa, l’eventuale serigrafia o nobilitazione del
packaging, richiede una valutazione specifica di progetto al fine
di determinarne tiratura e costi di investimento.
Per realizzare la vostra Linea in Private Label vi invitiamo a
contattarci allo 0172.489382 - paolo.baratti@snailtherapy.com

Gli incontri Istituzionali

Il Sottosegretario alle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio in
visita al Polo dell’Elicicoltura di Cherasco.
L’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco ha accolto in
visita, con enorme piacere, domenica 6 e lunedì 7 marzo 2022,
il sottosegretario al MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole
Gian Marco Centinaio che si è voluto recare a Cherasco per
approfondire la relazione di amicizia e stima nata durante la
seconda edizione di HELIX Uomo Digitale Terra, andata in scena
dal 16 al 18 ottobre 2021.
Accompagnato dal Direttore dell’Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco Simone Sampò, il sottosegretario ha
compiuto un vero e proprio “percorso elicoidale” fitto di scambi,
relazioni e approfondimenti dedicati non solo al mondo di
Chiocciola Metodo Cherasco, ma anche alle eccellenze del
nostro territorio.
La visita del Sottosegretario Centinaio è stata infatti l’occasione
per mostrare la compattezza della filiera territoriale che l’Istituto
Internazionale di Elicicoltura ha saputo, negli anni, sviluppare
attorno al proprio progetto, coinvolgendo i principali attori
istituzionali e produttivi di questa zona delle Langhe conosciuta
ed apprezzata in tutto il mondo.

“del fare” schietti e concreti che hanno contribuito a sviluppare i
rispettivi percorsi agricoli sul territorio, grazie anche alla volontà
e alla capacità di saper trasmettere, valorizzandoli, i risultati
ottenuti.

Fare,
saper fare,
saper far fare,
far sapere.

In compagnia del Senatore Giorgio Maria Bergesio e del
Presidente di BCC Banca di Credito Cooperativo di Cherasco
Giovanni Olivero, la visita ha avuto inizio con un pranzo presso
L’Osteria La Torre dello chef Marco Falco a Cherasco alla
scoperta dell’alta gastronomia che il territorio sa esprimere,
come le interessanti rivisitazioni delle Chiocciole provenienti
dagli impianti italiani di filiera; molto apprezzato lo straordinario
Cappuccino salato di Chiocciole.
Il tour si è quindi spostato a Barbaresco per la visita, guidati
dal patron Angelo Gaja, alle Cantine Gaja; visita che lo stesso
Centinaio ha definito come un’esperienza formativa eccellente
dichiarando che “è stato come aver partecipato a un master
dedicato al vino”, tanto è stato il sapere condiviso.
Il dialogo con Gaja, attraverso la narrazione della sua avvincente
storia imprenditoriale basata sul rispetto della materia prima e
del territorio e che ha dato vita alla grande qualità dei suoi vini,
ha suggellato la comunione di intenti e di visione con il lavoro
del Direttore Sampò; sono entrambi - Gaja e Sampò - uomini

In occasione della cena presso il Ristorante Felicin a Monforte
d’Alba, si sono uniti al gruppo anche il Magnifico Rettore
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Bartolomeo Biolatti e il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Angelo Ferrari che affiancano
da tempo l’Istituto Internazionale di Elicicoltura con contributi
accademici, studi e ricerche fondamentali per rendere il settore
sempre più efficiente; come ama dire spesso Sampò “quando
la coltura incontra la cultura il gioco è fatto”. Più di un gioco
di parole per confermare come il mondo imprenditoriale ed
agricolo e in particolare quello elicicolo auspichino un dialogo
aperto con gli ambienti accademici, certi che gli studi siano
basilari per risolvere eventuali criticità e portare nuova linfa.
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La giornata di lunedì 7 si è svolta invece totalmente a Cherasco
dove il Sottosegretario Centinaio è stato accompagnato
alla visita del Polo dell’Elicicoltura: dall’Accademia della
Chiocciola, dove si svolgono le Giornate Informative gratuite,
primo passo fondamentale di scambio e approfondimento, si
è passati all’Allevamento Digitale 4.0 dove Sampò ha illustrato
le funzionalità dei supporti digitalizzati per migliorare non solo
la produzione, ma anche il lavoro stesso dell’elicicoltore che,
grazie a sensoristica, blockchain e centraline meteorologiche,
può ricevere importanti informazioni ed evitare problematiche
legate alla variabilità del tempo.

Continuando quindi con il medesimo percorso che fanno le
Chiocciole provenienti dagli oltre 700 impianti italiani certificati
Chiocciola Metodo Cherasco, si è passati all’Area di Stoccaggio
dove avviene la selezione manuale e meccanizzata dei tanti
conferimenti prima che i raccolti vengano sottoposti ai processi
di trasformazione.

Infine, la visita ai laboratori della Snail Therapy Company ha
permesso a Centinaio di scoprire l’incredibile mondo della
trasformazione cosmetica che si realizza dopo il Processo
di Estrazione Muller, mentre nel comparto gastronomico
di Lumacheria Italiana ha potuto assistere alla produzione
food che viene oggi scelta da moltissimi chef in tutta Italia,
oltre che dalla Grande Distribuzione. Dato fondamentale per
comprendere quanto si sia evoluta la produzione e il consumo di
carne di chiocciola e dei suoi derivati in Italia dal 2016 - anno in
cui Sampò è diventato Direttore - ad oggi, è la sempre crescente
richiesta di materia prima: gli impianti italiani coprono oggi solo
il 15% della richiesta nazionale.
Lo scambio di queste due intensissime giornate è testimonianza
di come si stia andando concretamente verso la nascita della
prima Filiera Certificata Italiana per l’Elicicoltura Chiocciola
Metodo Cherasco alla quale il sottosegretario ha dato pieno
supporto.
Il confronto con Centinaio ha confermato la bontà del lavoro
che si sta svolgendo all’Istituto Internazionale di Elicicoltura,
non solo per le Aziende che fanno capo al Polo dell’Elicicoltura,
ma per l’intero territorio che si è scelto di celebrare in questi
due giorni.
“I progetti si amplificano dopo ogni incontro - conclude Sampò
- e siamo certi che ci saranno nuove occasioni di cooperazione e
sviluppo”.

Le ricerche scientifiche

Allarme lumache giganti in Florida, un’intera
città in quarantena: “Grandi come un topo,
trasmettono un parassita che può causare
meningite”.

Distruggono piante e terreni coltivati. Rappresentano anche
una minaccia per oggetti di plastica e costruzioni in cemento.
Sono le lumache giganti, animali che stanno invadendo il Sud
della Florida. Originarie dell’Africa, lunghe oltre 20 centimetri,
le dimensioni di un topo medio, si riproducono in maniera
vortiginosa. Un problema non recente, ma che ora ha raggiunto
dimensioni enormi, al punto da costringere le autorità locali a
mettere in quarantena una intera cittadina, Port Richey in Florida.
Questa quarantena durerà due anni, ma a differenza del blocco
del coronavirus, ai residenti è semplicemente vietato spostare
piante, suolo, rifiuti di cortile, detriti, compost e materiali da
costruzione al di fuori della zona delimitata.
Queste creature invasive sono capaci di trasmettere un
parassita pericoloso per la salute umana, in quanto colpisce
le vie polmonari e può portare alla meningite. Il Dipartimento
dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida

(FDACS) ha confermato che l’animale si è stabilito nella città
di Port Richey, appena a nord di Tampa, il 23 giugno e l’area
era stata messa in quarantena il giorno successivo. Questo
tipo di lumaca è dannosa per l’ambiente, si nutre di oltre 500
piante diverse e ha un gusto per il cemento, danneggiando le
infrastrutture. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli
Stati Uniti, le lumache di terra furono avvistate per la prima
volta nel Sud della Florida negli anni ’60 e ci vollero quasi 10
anni e 1 milione di dollari per liberarle dall’area. Il problema è
che queste lumache si riproducono rapidamente, producendo
circa 1.200 uova in un anno. Gli esperti spiegano che ogni
lumaca contiene organi riproduttivi sia femminili che maschili.
Dopo un singolo accoppiamento, ogni lumaca può produrre da
100 a 500 uova. Queste lumache possono riprodursi molte più
volte senza accoppiarsi di nuovo e possono generare covate di
uova ogni due o tre mesi. Le lumache sono anche difficili da
sradicare perché non hanno predatori naturali. Ogni lumaca può
vivere fino a nove anni e crescere fino a otto pollici di lunghezza
(circa 20 cm). Il Dipartimento dell’Agricoltura della Florida ha
avviato una battaglia contro le lumache che, oltre la quarantena,
prevede l’uso di un trattamento per sradicare questo parassita
che consiste in un pesticida chiamato metaldeide noto per il
controllo di lumache e perché è sicuro per piante e frutta. “I
proprietari dei terreni all’interno dell’area di trattamento saranno
avvisati di persona o tramite avviso inviato almeno 24 ore prima del
trattamento antiparassitario previsto” avvertono dal Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti.
Articolo di Lella Simone. Fonte @Il Fatto Quotidiano.
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Continuano i progetti di ricerca con l’Istituto
Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta.
In collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta sono in corso d’opera importanti studi
di ricerca. Il primo di questi è proprio dedicato allo studio
delle Lumache Akatina e dei rischi ambientali e per la salute
dell’uomo che queste comportano.
STUDIO DI COMPARAZIONE TRA BAVA DI AKATINA
E BAVA HELIX.

Come dimostra un recente studio della Yale University le
lumache della specie Akatina che oggi sono quelle maggiormente
utilizzate nel mercato coreano sono portatrici sane del batterio
della meningite.
I recenti disagi legati alla pandemia hanno dimostrato come
sia fondamentale attuare la maggior cautela possibile nella
trasformazione dei prodotti animali per evitare contagi molto
pericolosi per l’uomo. Oggi la bava ottenuta dalla specie Akatina
copre ancora l’85% del mercato coreano, il 10% spetta alla Cina
e soltanto il 5% all’Europa che produce Bava Helix. Lo studio ha
lo scopo di confermare le ricerche della Yale University e aprire
pertanto un margine di crescita produttiva per l’Europa davvero
enorme.
STUDIO DI RICERCA PER L’UTILIZZO DELLA BAVA COME
NOVEL FOOD.
I “nuovi alimenti” costituiscono un costrutto normativo
alimentare impiegato in molti paesi, compresa l’UE, e sono
indicati come “nuovi ingredienti dietetici” negli Stati Uniti.
I nuovi alimenti includono alimenti e ingredienti che non sono
stati utilizzati in misura significativa in un determinato paese
prima di una data specifica specificata in un regolamento
alimentare. La ricerca va a dimostrare come la bava di lumaca
entri a pieno diritto nel novero dei Nuovi Alimenti come
integratore alimentare, strada già praticata da Snail Therapy.
STUDIO DI RICERCA PER BAVA LIOFILIZZATA – ATOMIZZATA
– LIPOSOMIALE
Tenendo conto delle esigenze del mercato che richiedono una
lunga conservazione, riteniamo importanti nuove ricerche sulle

tecnologie per la stabilizzazione della bava come la liofilizzazione.
Il processo di disidratazione della bava di lumaca permette di
mantenere la qualità e le proprietà intrinseche del prodotto
finito. Il metodo di disidratazione o liofilizzazione della bava
preserva perfettamente la struttura delle diverse molecole
che lo compongono. È stato verificato che le frazioni proteiche
vengono totalmente conservate allo stato nativo e le vitamine
si mantengono inalterate. La liofilizzazione avviene tramite
congelamento e blando riscaldamento, sottovuoto. Le
temperature raggiunte, durante la fase di riscaldamento, non
sono molto elevate e permettono di ottenere una materia
prima completamente riattivata e pronta per le successive
manipolazioni. Rispetto alle nostre prove, abbiamo scoperto che
bava liofilizzata (in polvere) ha una concentrazione molto alta
di collagene e idrossiprolina (principali costituenti antietà della
bava) rispetto alla bava liquida.
Inoltre sono in corso importanti ricerche legate al LIPOSOMA
CON BAVA DI LUMACA al fine di garantire la massima naturalità
e sicurezza del prodotto.
Si attua la tecnica di ANALISI DLS: Il DLS (o Dynamic Light
Scattering), tecnica non invasiva in grado di valutare la
dimensione di molecole, nanoparticelle o colloidi tipicamente
sub-micronici. Il campione viene illuminato da un raggio laser
e contemporaneamente vengono misurate le variazioni di
intensità della luce in funzione del tempo. Lo strumento è quindi
in grado di raccogliere e valutare la dimensione e la dispersione
delle particelle all’interno del nostro prodotto.
Il nostro obiettivo è stato quello di migliorare la shelf-life di
prodotti naturali sviluppando IPStiC Technology, un blend
polimerico interconnesso, composto da Acido Ialuronico ad
alto peso molecolare, Idrossietilcellulosa e Proteine del Riso,
caratterizzato da un’interconnessione su scala molecolare delle
macromolecole che lo costituiscono.
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Il boom dell’elicicoltura in Italia.

L’Economia Elicoidale piace ai giovani
imprenditori, è sostenibile, e con possibile
veloce rientro dall'investimento.
L’elicicoltura, così si chiama l’allevamento delle chiocciole, è in Italia in forte espansione ed è sempre più un
business al quale si dedicano giovani imprenditori, desiderosi di tornare a una vita più libera e a contatto
con la natura, e che consente un veloce rientro dall’investimento.

Un business pulito, etico, rispettoso della natura. E redditizio.
Insomma, un business sostenibile lato green ma anche lato
economico. È l’allevamento di chiocciole, un comparto che
sta vivendo un momento di grande fermento con anche tanti
giovani che entrano in questa filiera economica, che vede
come principale alfiere l’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco.
I numeri confermano le prospettive di questa attività fortemente
legata alla natura. Secondo quando spiegato dallo stesso
Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco, in sei anni gli
allevamentielicicoli italiani che seguono il “Metodo Cherasco”
sono passati da 200 a 840, impiegando un indotto i oltre 11.000
persone e generando un significativo aumento di fatturato,
cresciuto dai 36 milioni di euro del 2016, per arrivare a 340 nel
2019 e a sfiorare i 500 milioni di euro nel 2021.
Il metodo Cherasco è stato sviluppato in collaborazione con
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la “Chiocciola
Metodo Cherasco”, riconosciuta e ricercata per la sua qualità
ottenuta grazie all’applicazione del rigido disciplinare, ha visto
raddoppiare il suo valore, passando da 3 euro al chilo del 2019 a
6 euro al chilo nel 2022. Possiamo tranquillamente dire che dalla
chiocciola emerge una vera e propria economia “elicoidale” che
nasce e si sviluppa da questo piccolo invertebrato.
L’elicicoltura, così si chiama l’allevamento delle chiocciole, è in
Italia in forte espansione ed è sempre più un business al quale
si dedicano giovani imprenditori, desiderosi di tornare a una vita
più libera e a contatto con la natura, e che consente un veloce
rientro dall’investimento. Considerando che gli allevamenti
attuali in Italia provvedono solo al 15% della domanda interna
e che ci sono oltre 1 milione di ettari incolti (dato Coldiretti),

c’è spazio per più di altri 3.800 ettari di impianti e per l’avvio di
nuove proficue opportunità imprenditoriali.
C’è veramente un mondo dietro la piccola chiocciola e ci sono
spazio, tecnologie e competenze che potrebbero fare dell’Italia
il primo produttore di chiocciole certificate.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale, al rispetto per la
natura e per il consumatore – alla base del sistema Chiocciole
Metodo Cherasco – dà origine a un prodotto biologico, naturale
e genuino – la chiocciola di Cherasco – di cui “non si butta via
niente”: la carne nell’alta gastronomia, la bava di lumaca nei
prodotti medici e cosmetici, gli intestini per l’alimentazione di
altri animali, il guscio, fonte di calcare, nei prodotti ortodontici e
per gli scrub nei massaggi. “Oltre a creare consapevolezza, come
e con slow food, l’economia elicoidale va oltre creando un sistema
economico che ha come finalità la redistribuzione di reddito, di
network, di benessere riportando la dignità alle persone – afferma
Simone Sampò direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura
Cherasco e imprenditore –. Oggi questo sistema lo rappresenta la
chiocciola, ma un domani lo potranno rappresentare la nocciola, il
miele; con tanta ricerca e sviluppo si sviluppano i settori economici
da coinvolgere”.
Fonte: Fabrizio Guidoni per Wall Street Italia

Dicono di noi

Italia Oggi

Chiocciole allevate in 4.0.
Cherasco dimezza i tempi.
Il metodo Cherasco per l’elicicoltura diventa 4.0 e dimezza i tempi d’allevamento.

Il metodo Cherasco per l’elicicoltura diventa 4.0 e dimezza i tempi
d’allevamento. Droni a camera multispettrale per monitorare
gli indici di vegetazione e per il controllo predatori, irrigazione
di precisione per l’azionamento di ogni singolo erogatore, reti
neurali di riconoscimento per individuare le mandrie e grado
di sviluppo degli esemplari delle covate, e poi anche modelli
matematici adattativi per il controllo di tutta l’automazione e
piattaforma di cloud computing. È questa la tecnologia messa
in campo da Simone Sampò, ideatore del metodo Cherasco
per la coltivazione delle chiocciole, per dimezzare i tempi
di produzione. «Nel mondo c’è carenza di 11mila tonnellate di
chiocciole. Quelle non allevate hanno segnato un calo del 35%,
dovuto all’inquinamento.
A questo si deve sommare l’entrata in guerra dell’Ucraina,
secondo produttore al mondo e la chiusura per Covid delle
aziende in Polonia e Lituania.
“Si sono aperti vuoti che possiamo colmare col ciclo breve con
cui raddoppiamo la produzione perché dimezziamo i tempi di
allevamento», dice Sampò a ItaliaOggi. Come? «Siamo noi a fornire

le lumache già nate, di un mese di vita; l’allevatore deve pensare solo
all’ingrasso», spiega. «Le tecnologie 4.0 consentono di monitorare la
produzione attraverso i sensori d’irrigazione: più umidità forniscono
alla chiocciola, più cresce velocemente».
Con l’allevamento breve si abbatte di un terzo la manodopera e
si ha un ritorno di 40mila euro per impianto.
Fonte @Italiaoggi

Conferenze e Laboratori

A Circonomia si parla del Cibo del Futuro.
Ci sarà cibo per tutti e per tutti i gusti. La cosa fondamentale è poterlo produrre
con rispetto alla sostenibilità aziendale.
L’alimentazione è un settore in piena evoluzione e nei prossimi
anni anche a tavola ci attendono notevoli cambiamenti.
Nell’ultimo Aperitalk della sua sessione primaverile,
Circonomia2022 ha proposto un viaggio ne “Il Cibo del Futuro”
al quale hanno partecipato Sergio Capaldo de La Grada Carni
- Eataly, Carlotta Totaro Fila di Alia Insect Farm, Paolo Corvo
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo insieme al
nostro Direttore Simone Sampò.

Come si collega il cibo che mangiamo alla salute ambientale?
In quale modo la produzione di carne, verdura e frutta può
intensificare i livelli d’inquinamento e condizionare la salute
umana? Queste e altre domande hanno animato l’incontro di
mercoledì 29 giugno. Spiega Roberto Cavallo, direttore artistico
di Circonomia: «Nel corso degli anni il festival albese è diventato
la casa dell’economia circolare: uno spazio in cui è possibile
incontrarsi, condividere idee e opinioni, conoscere nuove iniziative
circa il paradigma economico che è sempre più accettato come la via
per l’economia del futuro».
Circonomia è uno sforzo di condivisione, nella consapevolezza
che soltanto un confronto autentico e cooperativo può
determinare il cambiamento. Il condirettore del festival Roberto
della Seta spiega: «Entro pochissimo tempo circa 20 anni dobbiamo,
a livello globale, azzerare l’uso dei combustibili fossili. Se non
riusciremo a raggiungere questo obiettivo, come dice la maggioranza
della comunità scientifica, ci troveremo in una situazione tragica,
non tanto per l’ambiente che ha capacita rigenerative, ma per noi
umani. Crescerebbero povertà, disuguaglianze, disoccupazione,
perdita di aziende, migrazioni». Serve dunque dedicare spazio
al pensiero, strutturando modelli organizzativi e filosofici in
grado di guidare le azioni in un’ottica di benessere collettivo,
nel tentativo di superare i modelli autoreferenziali di abitare
il mondo. Interessanti spunti di riflessione sono scaturiti dal
confronto con i relatori: Sergio Capaldo ha sottolineato come un
giusto metodo di allevamento dei bovini non comporti affatto
l’impiego di acqua che oggi demonizza il settore. Se i media
parlano di 15.000 litri d’acqua per produrre un kg di carne,
l’agricoltura simbiotica proposta da Capaldo non soltanto aiuta
la produzione di carne di alta qualità ma preserva l’ambiente,
l’ecosistema e produce un’energia idrica circolare che si aggira
sui 580 litri d’acqua a kg di carne. Carlotta Totaro ha invece
sottolineato come anche gli insetti possanno entrare a far parte
della dieta mediterranea e che è ancora soltanto frenato da un
pregiudizio culturale l’utilizzo in Italia: Alia Insect Farm produce

infatti una farina che potrà essere utilizzata per produrre pasta,
pane, prodotti dolci e salati dall’alto contenuto proteico.
Il pregiudizio con la Chiocciola è sempre meno radicato anche
per merito del grande lavoro che il nostro Istituto fa con i tanti
chef italiani che rivisitano la polpa: anche grazie all’alto valore
proteico e alla bassissima percentuale di grassi le ricette a base
di chiocciole oggi fanno parte della dieta degli italiani di qualsiasi
età. Per non parlare del bassissimo impatto ambientale che gli
allevamenti - sia quelli a Ciclo Naturale Completo che quelli a
Ciclo Breve - hanno.
Il Professor Corvo, sociologo, ha tirato le fila dell’incontro: non
occorre scegliere se stare dalla parte della carne di Fassona o da
quella della Chiocciola e degli Insetti. Oggi il consumatore così
come lo chef ha a disposizione una tavolozza di ingrendienti
che può rendere molto più varia e interessante l’alimentazione.
Oltre che offrire maggiori opportunità alimentari alla popolazione
mondiale in aumento.
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Il futuro della chiocciola comincia
con i bambini.
Nel panorama di F-Helicicultura abbiamo accolto in Accademia i dolcissimi
bambini dell’Asilo nel Bosco di Valle Talloira.
Uno dei nostri claim è “Il futuro è chiocciola”.
Ci piace usarlo perchè realmente crediamo nella forza della
nostra filiera imprenditoriale e perchè viviamo il presente con lo
sguardo aperto sul futuro. E il futuro sono le nuove generazioni
con le quali lavoriamo attraverso i laboratori didattici di
F-Helicicultura.
La felicità è un metodo per produrre “cultura” e proprio l’idea
che la felicità si può apprendere, che ad essere bambini felici
si può imparare, ci ha spinti a identificare la chiocciola come
modello: per la sua lentezza, la sua leggera presenza e la sua
docilità. F-Helicicultura diventa pertanto un posto accogliente
e sicuro, dove la sperimentazione diventa educazione.

e capire. I bambini che sapranno cogliere ed apprezzare i
particolari, che sapranno essere attenti e curiosi, diventeranno
uomini capaci di offrire un contributo migliore alla società con
l’impegno del loro lavoro e con la capacità di costruire rapporti
solidi con famiglia ed amici. Come hanno dimostrato di essere
i 30 piccoli studenti dell’Asilo nel Bosco: osservarli imparare
curiosi, vederli lavorare nella terra a mani nude sporcandosi i bei
musetti e le loro piccole mani, è stato emozionante. In questa
nostra società così performante e omologata forse non siamo
più molto abituati alle piccole cose semplici, a non preoccuparci
se ci si sporca i pantaloncini quando ci si siede per terra.
I bambini ci ricordano non solo che è possibile ma che è
soprattutto bello “sentire le cose”, ci insegnano che il sorriso
nasce proprio se ci si lascia strupire con fiducia.
Il lavoro con i bimbi dell’Asilo nel Bosco continuerà con un
progetto ancora in fase di gestazione ma si sta pensando alla
costruzione di un piccolo impianto proprio nella loro Scuola.
Certamente le chiocciole che lo abiteranno saranno molto
fortunate!
La chiocciola desta sempre più curiosità. Gli alunni della scuola
dell’infanzia di Valle Talloria hanno visitato il nostro Istituto
accompagnati e guidati dalla maestra Giovanna Zanirato e dalle
sue colleghe e hanno partecipato al laboratorio, approfondendo
quanto appreso sulla vita del mollusco, le sue abitudini e habitat,
anche attraverso la realizzazione di piccoli recinti. Dicono le
insegnanti: “Questo piccolo esserino continua ad affascinare i
bambini ed è per questo motivo che abbiamo promosso questa
uscita didattica. Ringraziamo Gabriella Lovera e tutto lo staff per
l’accoglienza, l’ottima organizzazione e per il materiale donato ai
bambini”. E noi ringraziamo loro per l’emozionante e divertente
tempo condiviso.
L’incontro con questi adorabili bimbi ci ha permesso attraverso
il gioco di trascorrere una meravigliosa mattinata, una boccata
d’aria fresca: abbiamo con loro seminato il futuro e i loro sorrisi
sono germogli preziosi.
L’obiettivo che desideriamo perseguire è la dimostrazione che
la serenità, la pacata determinazione nel ricercare il valore più
intimo delle cose, offre alla fine la possibilità di comprendere

Speciale
Numero HELIX2021
14, luglio 2022

La

pagina dei Bimbi!
#ilfuturoèchiocciola

spiralizza la tua creatività e colora!

ahahah!!!
ahaha!!
ahah!
Una lumachina vede una sua amica senza guscio e
stupita le chiede: “Che cosa ti è successo? Perché sei
senza guscio?”
L’altra le chiede di allontanarsi e di seguirla in un luogo più appartato dove non possano essere viste.
Qui, la lumaca senza guscio confessa in gran segreto:
“Non lo dire a nessuno, ma sono scappata di casa!”

quale delle tre
arriverà alla lattuga?

ANE

Iscriversi all’ANE è
una Tutela ed una Garanzia.
Parte il tesseramento 2022.
Essere Associati ANE garantisce all’elicicoltore
che segue il Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco i seguenti servizi:
• Il ritiro della Produzione nel pieno rispetto del DISCIPLINARE
• Utilizzo del Marchio CMC che garantisce che la carne a la
bava sono state prodotte in Italia da allevamenti che seguono
il Metodo a Ciclo Naturale Completo promosso dall’Istituto
Internazionale di Elicicoltura
• Private Label Gastronomico: l’elicicoltore ANE ha la
possibilità di creare una linea gastronomica a proprio
Marchio avvalendosi della consulenza, dell’assistenza e della
produzione presso l’azienda certificata Lumacheria Italiana.
• Private Label Cosmetico: l’elicicoltore ANE può sia essere
agente di vendita dei prodotti LUMADEA Cosmetici che
produrre una Linea Cosmetica a proprio marchio da poter
imporre sul mercato a prezzi più concorrenziali. La Linea in
Private Label è infatti ideale per specifici circuiti commerciali
quali i mercatini, le fiere, i canali E-Commerce privati, la
vendita diretta.
• Riconoscimento del Piano Infortuni: l‘iscrizione all’ANE
include una Polizza Assicurativa contro gli Infortuni emessa e
gestita dalla compagnia GENERALI Italia S.p.A.
• Fare parte dell’ANE significa anche fare parte di una rete
di elicicoltori che condividono un progetto di allevamento
comune.

LIBRO E DVD SONO I TUOI
PRIMI STRUMENTI UTILI!

Il manuale offre una panoramica a 360° sull’Elicicoltura
2.0 mentre il DVD tutorial è una vera e propria formazione
tecnica anche a distanza. Ordinabili entrambi dal sito
www.istitutodielicicoltura.it

BUONA ESTATE ELICOIDALE A TUTTI!

