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Nell'economia elicoidale basata sulla "Chiocciola Metodo Cherasco" e promossa con capacità ed
entusiasmo dal Direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Simone Sampò, c'è spazio per
nuovi agricoltori che abbiano la voglia e il desiderio di diventare imprenditori.
Il potenziale di crescita è altissimo considerando che l'85% delle chiocciole arriva da paesi esteri Romania, Turchia, Tunisia, Marocco, Indonesia in primis - dove la produzione è di scarsa qualità
perché raccolta in natura senza controllo dell’alimentazione e dei terreni sui quali si riproducono i
molluschi.
L'economia elicoidale è vincente: un sistema completo, senza alcuno spreco 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.
I NUMERI DELL'ELICICOLTURA in ITALIA *
1.194 gli allevamenti elicicoli sul territorio italiano
840 quelli che seguono il Disciplinare "Chiocciola Metodo Cherasco"
500 milioni di euro il volume d'affari
11.000 le persone che lavorano nell'indotto (ristorazione, somministrazione, conservatoria,
produzione di bava, cosmetica, farmaceutica, settore alimentare)
85% la percentuale di chiocciole di raccolta che vengono importate dal mercato estero
* dati al 9 settembre 2022

Le recenti chiusure di impianti di produzione di chiocciole in Lituania, Ucraina e Polonia a causa della
pandemia, si rifletteno nella mancanza di materia prima in tutta Europa mentre la richiesta, anche
grazie al lavoro che svolgiamo con Chiocciola Metodo Cherasco, sta aumentando quotidianamente.
Alla luce di questi dati abbiamo ritenuto fondamentale inserire tra le proposte di allevamento che
l’Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco offre, un nuovo metodo
denominato Ciclo Naturale Breve che rappresenta la valida alternativa al Ciclo Naturale
Completo.

Dalle Chiocciole un nuovo modello economico sostenibile

U N ' A T T I V I T À
D I V A L O R E
CON RISPETTO PER LA TERRA
E IL LAVORO DELL'UOMO

L’Elicicoltura è l’incontro fra Agronomia e Zootecnia: essere elicicoltore significa entrare in un ciclo completo
di allevamento e coltivazione che va dalla cura della terra al rispetto dei suoi abitanti. È l’occasione per
riappropriarsi di un modo di vivere naturale, nel rispetto dei tempi che sono necessari per la crescita di ogni
progetto.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
il Ciclo Naturale Breve può essere collocato 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. 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.

LA PRIMA FILIERA CERTIFICATA
Gli elicicoltori che scelgono 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
Come per il consolidato metodo di allevamento a Ciclo
Naturale Completo, 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.
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U N ' A T T I V I T À
D I V A L O R E
CON RISPETTO PER LA TERRA
E IL LAVORO DELL'UOMO

L’allevamento delle chiocciole a ciclo naturale deve essere edificato in terreno libero ed
esclusivamente all’aperto, senza coperture, ma anche senza l’utilizzo di qualsiasi struttura che
rappresenti riparo dagli agenti atmosferici. Tale modalità ha la finalità di ricreare le condizioni dello
sviluppo in natura, senza concessioni a situazioni artificiali che possano in qualche modo alterare il
peculiare rapporto con l’ecosistema che gli animali vivono in libertà. L’Istituto Internazionale di
Elicicoltura Cherasco s’impegna costantemente a innovare il settore dell’elicicoltura e adattarla
a ogni tipo di azienda agricola. Per questo ha messo a punto due cicli di allevamento delle chiocciole
Metodo Cherasco: il Ciclo Naturale Completo e il Ciclo Naturale Breve. Entrambi i metodi
prevedono uno sviluppo completamente naturale: con la Chiocciola Metodo Cherasco sostenibilità
economica e sostenibilità ambientale vanno di pari passo.

TEMPI DI
PRODUZIONE

ESTENSIONE
DI TERRENO

CICLO COMPLETO

CICLO BREVE

Produzione Garantita tra gli 8 e i 10 mesi

Produzione entro 20 settimane

Il sistema a Ciclo Naturale Completo
prevede l’inserimento dei riproduttori,
la nascita in campo dei piccoli, la
migrazione della mandria nei diversi
settori di riproduzione e la prima
raccolta negli 8/10 mesi dall'inserimento
dei riproduttori

Il sistema a Ciclo Naturale Breve prevede
soltanto il Ciclo di Ingrasso. Nei recinti
vengono inserite le Baby Snail - i piccoli
delle chiocciole - che saranno pronte
ad essere raccolte e conferite
nell’arco di 20 settimane

CICLO COMPLETO

CICLO BREVE

15 recinti al massimo

Qualsiasi estensione di terreno
Ideale per qualsiasi estensione di
terreno. Il Ciclo di allevamento
Naturale Breve è la risposta alla
sempre crescente domanda interna di
chiocciole perché garantisce produzioni
quantitativamente rilevanti.

Ideale per impianti a conduzione
familiare che non superino i 4.000 mq
al
fine
di
poter
essere
gestiti
correttamente

MANODOPERA

CICLO COMPLETO

Necessità di manodopera al 100%
La gestione di questo tipo di impianto
richiede una manodopera continuativa e
specializzata
che
si
occupi
del
mantenimento
dei
recinti,
delle
operazioni
di
preservazione
della
mandria in inverno e della messa in atto
della migrazione.

CICLO BREVE

Manodopera ridotta del 50%
Operazioni di campagna limitate,
interventi
invernali
azzerati
e
concentrazione
delle
raccolte
in
autunno, consentono un impiego di
manodopera meno specializzata e
risultati sicuri.
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I

V A N T A G G I
R I L E V A N T I
D E L C I C L O
N A T U R A L E
B R E V E

Mentre il Ciclo Naturale Completo è maggiormente conosciuto, il Ciclo Naturale Breve necessita di
maggiore divulgazione e testimonianza: da qui l'installazione di due impianti di allevamento nella
Città di Cherasco che oggi rappresentano il fiore all'occhiello dell'Istituto.
Sul campo abbiamo potuto toccare con mano l'efficacia del metodo a Ciclo Naturale Breve e la
condivisione dei risultati fa parte della mission del nostro gruppo.

NESSUN LIMITE DI
SUPERFICIE
INSERIMENTO
MAGGIORMENTE SICURO
DELLE BABY SNAILS AL
POSTO DEI RIPRODUTTORI

PRODUZIONI
RILEVANTI

RACCOLTA
GARANTITA
ENTRO LE 20
SETTIMANE

MANODOPERA
RIDOTTA DEL 50%

INTERVENTI
INVERNALI
AZZERATI

RITIRO GARANTITO
DELLA PRODUZIONE
OPERAZIONI DI
CAMPAGNA
LIMITATE
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CICLO NATURALE BREVE.
Cenni alla tecnica
di allevamento.

Il metodo privilegia l’aspetto produttivo senza
abbandonare
la
caratteristica
qualità
delle
chiocciole allevate all’aperto e con l’ausilio di soli
alimenti vegetali. Il tempo di crescita in campo è
ridotto grazie all’inserimento di chiocciole appena
nate – da adesso “baby snails” - invece che chiocciole
riproduttrici adulte: la fase di ambientamento,
accoppiamento, deposizione e schiusa delle uova,
tipica dei sistemi tradizionali, viene azzerata
permettendo di concentrarsi sul solo ingrasso della
mandria ottenendo raccolte copiose dopo pochi
mesi dall’introduzione.
Il Disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco
prevede che l'impianto dell'allevamento elicicolo sia
fisicamente costituito da una struttura perimetrale
protettiva, al cui interno sì sviluppano ulteriori recinti
di contenimento delle chiocciole; lo stesso
disciplinare consiglia, nell'ambito dell’analisi delle
condizioni climatiche specifiche, tempistiche diverse
per l’inserimento della mandria.
La scelta della specie allevata – Aspersa Maxima,
Typica, Muller - avviene in relazione alla zona
geografica dove verranno inserite le chiocciole,
tenendo presente che il tempo di crescita della
mandria è concentrato in 20/24 settimane, dando di
fatto la possibilità di evitare sempre il freddo
invernale (dove presente) e di completare
addirittura due cicli di allevamento dove le
temperature minime sono tali da non indurre le
chiocciole al letargo. È quindi possibile scegliere con
maggior libertà la specie da allevare, addirittura
cambiandola ad ogni ciclo, a seconda che si
introduca in primavera o autunno.
Le baby snails sono inserite in allevamento
quando la vegetazione di copertura ha raggiunto
l’altezza minima di 20/25 cm, nella quantità
minima di 28.000 soggetti per recinto regolare (45
metri x 3,5 metri) o in numero di 175 soggetti per
metro quadrato. Contenute in scatole da 1000 o
2000 esemplari, vengono disposte in prossimità dei
bancali/tavole di legno al riparo della vegetazione,
che colonizzeranno in un tempo variabile tra i due e
i tre giorni.
L’alimentazione della mandria deve includere
fonti importanti di proteine vegetali concentrate:
si utilizzano Integratori specificamente formulati da
Lumacheria Italiana e sfarinati proteici, unitamente a
vegetali freschi quali girasole, soia o pisello a
garanzia dello sviluppo del mollusco nei tempi
previsti.
La raccolta, al completamento del ciclo di
ingrasso, è totale e concentrata in un solo mese;
le chiocciole spurgate sono stoccate e confezionate
per la spedizione sul mercato, sia esso declinato
all’ingrosso o al dettaglio.

I

N O T R I S E R V I Z I
E P R I M I P A S S I

È possibile diventare elicicoltore della “Chiocciola Metodo Cherasco” attraverso un percorso scandito
da alcuni passi fondamentali, contando sull’assistenza e la consulenza dell’Istituto di Elicicoltura.
Una professione all’avanguardia, ricca di opportunità e vantaggi, nel rispetto dell’ambiente.
Diventare elicicoltore è una scelta vantaggiosa e rappresenta un business con grandi potenzialità.
Il rispetto del Disciplinare “Chiocciola Metodo Cherasco” garantisce il ritiro della produzione sia di
chiocciole che della bava estratta esclusivamente con il Processo di Estrazione Muller.

GIORNATA INFORMATIVA GRATUITA
Il primo passo per entrare nel mondo di Chiocciola
Metodo Cherasco: dalle linee teoriche rappresentate alle
visite guidate sul campo, all'analisi dei costi: perché
condividere in trasparenza accorcia le distanze verso un
unico obiettivo imprenditoriale comune.

ANALISI DEL TERRENO
Concomitante al primo incontro gratuito, ci sono le
Analisi del Terreno qualora sia già presente un'area sulla
quale costruire il potenziale impianto elicicolo. Il
laboratorio del nostro Istituto indaga le caratteristiche
organolettiche fondamentali al fine di poter determinare
eventuali correzioni.

CORSO TECNICO ON THE JOB
Non è obbligatorio ma molto utile per poter apprendere
le tecniche di costruzione e gestione dell'impianto con
una prima giornata in campo, da dove parte ogni cosa, e
la seconda in aula per approfondire le normative
sanitarie, fiscali e commerciali a contatto diretto con i
migliori professionisti del settore. Il corso va ritenuto
necessario per poter far parte della Filiera Certificata.
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I S E R V I Z I
E I P R I M I
P A S S I

TESSERAMENTO ANE
Il tesseramento ad ANE Associazione Nazionale
Elicicoltori garantisce assistenza, consulenza e un
professionista sempre pronto al tuo servizio, oltre che ai
Listini Prezzi Calmierati per i nostri elicicoltori che ancor
prima di avere una produzione possono essere agenti
commerciali sul loro territorio.

PROGETTO E BUSINESS PLAN
Sebbene sia pratica dell'Istituto condividere fin da subito
i dati economici di investimento e tempi di rientro,
progettare correttamente l'allevamento e analizzare i
costi è pratica necessaria per il successo dell'impresa.

STIPULA DEL CONTRATTO E
INSERIMENTO DI BABY SNAILS O
RIPRODUTTORI
L'inserimento delle Baby Snails o dei Riproduttori, a
seconda che si affidi al Ciclo Naturale Breve o al Ciclo
Naturale Completo, determina l'inizio del processo di
Economia Elicoidale: il viaggio è cominciato con la
Giornata Informativa e proseguirà con molti altri
importanti momenti di confronto.
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LA DOPPIA REDITTIVITÀ
IL PROCESSO DI ESTRAZIONE MULLER

Uno degli sviluppi imprenditoriali dell'Elicicoltore che si affida a Chiocciola Metodo Cherasco è
rappresentato dall'Estrazione della Bava utilizzando il Processo di Estrazione Muller.
Il Disciplinare applicato in modo corretto e coerente alle indicazioni del nostro Istituto garantisce la
produzione di una materia prima di altissima qualità facilmente collocabile sul mercato vista la
crescente necessità di produzione.
Ci riferiamo sia alla produzione di Chiocciole a fini gastronomici che all'estrazione di bava,
materia prima naturale sempre più richiesta in ambito cosmetico e farmaceutico: proprio in questo
modo si va ad esprimere il concetto di Doppia Reddittività.
In base alla grandezza degli impianti, l’Istituto offre al mercato due tipologie di macchinari.

Muller Smart - 1 cupola per allevamenti fino a 80
recinti – capacità 12 kg di lumache vive.
Bava raccolta 1,75 l/h.
Muller One Evolution - 2 cupole per allevamenti
fino a 200 recinti – capacità 20 kg di lumache vive.
Bava raccolta 3,15 l/h.

L’elicicoltore ANE ha la possibilità di creare una linea
gastronomica oppure cosmetica col proprio marchio –
private label – avvalendosi della consulenza, dell’assistenza e
della produzione dell’Istituto di Elicicoltura. In caso di linea
gastronomica, l’elicicoltore sarà supportato totalmente
dall’azienda Lumacheria Italiana, dalla realizzazione grafica
dell’etichetta alla produzione della ricetta, fino al
confezionamento e alla spedizione del prodotto presso
l’Azienda Agricola di riferimento. Nell’ambito del settore
cosmetico, invece, l’elicicoltore ANE può diventare agente di
vendita dei prodotti Lumadea oppure produrre una linea
cosmetica a proprio marchio da poter imporre sul mercato a
prezzi più concorrenziali. La linea in private label è ideale per
specifici circuiti commerciali quali i mercatini, le fiere, i canali
e-commerce privati oppure la vendita diretta.
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PIANO ECONOMICO
10 RECINTI
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PIANO ECONOMICO
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PIANO ECONOMICO
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Siamo a Cherasco in corso Luigi Einaudi 40, Cherasco (CN)
Telefono +39 0172.489382

