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INTRODUZIONE 

 

TRA STORIA E PREISTORIA 

Per i Paleontologi l'uomo della preistoria per sfamarsi non ricorreva solo alla 

raccolta di erbe, frutti e alla caccia dei piccoli animali, ma addirittura questi ultimi 

li allevava. Infatti le lumache edibili di terra sono state trovate in tale abbondanza 

in tantissimi siti archeologici intorno al Mediterraneo, risalenti al Pleistocene e al 

medio Olocene (circa 10.000 anni fa), che sono state a buon diritto considerate il 

simbolo della transizione della storia umana dalla caccia alla pastorizia, il primo 

esempio di produzione sistematica di cibo. Le lumache, insieme a pochi altri 

molluschi, potrebbero occupare un posto d'onore nella storia del cibo, perchè 

potrebbero rappresentare la chiave di volta e forse la soluzione di uno dei maggiori 

misteri della storia umana: perchè e come gli uomini hanno cominciato ad allevare 

altri animali? Oltre a verificare che i gusci di lumache trovati negli antichi 

insediamenti erano i resti di cibo umano Lubell, (2005) ha soprattutto dimostrato 

che quelle lumache erano il frutto di allevamento piuttosto che raccolta di animali 

selvatici, stabilendo quindi una stretta correlazione tra consumo di lumache e 

transizione verso una dieta a base di animali allevati e piante coltivate. Le società 

umane di mangiatori di lumache precedono gli insediamenti basati su tecnologie 

più complesse di reperimento di cibo. Le lumache, effettivamente, potrebbero 

essere state i primi animali che l'uomo ha cominciato ad allevare, anche tenendo 
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conto del fatto che il loro allevamento è relativamente facile, non richiede 

equipaggiamenti speciali, non è rischioso e la carne che ne deriva ha un ottimo 

sapore ed un buon valore nutritivo. Infine, i primi allevatori potrebbero aver trovato 

comodo il loro auto-impacchettamento in una conchiglia che le rende facili da 

trasportare e può trasformarsi in piatto di portata al momento del consumo. Questo 

succedeva appena diecimila anni fa. Un attimo se consideriamo che la nostra 

lumaca girovaga per il mondo da oltre 500 milioni di anni. Noi siamo arrivati solo 

3 milioni di anni fa. Tutti gli altri animali a noi utili, bovini, ovini, caprini, suini 

sono venuti via mare, dopo la rivoluzione neolitica, quando l'uomo, forte 

dell'esperienza di allevatore di lumache, abbandonò il nomadismo e inventò 

l'agricoltura stanziale. Ufficialmente però la chiocciola debutta nella storia scritta 

per mano di Sallustio (87-35 a.C.) solo un secolo prima di Cristo, anno più anno 

meno. Lo scrittore romano racconta che nell'anno 106 a.C. l'esercito dell'Impero in 

Numidia (l'attuale Libia) cercava di appropriarsi del tesoro di Giugurta, custodito 

su un altissimo roccione che si ergeva, inaccessibile, in mezzo alla pianura e 

culminava in una piccola rocca. Tutti i tentativi fatti dal grande condottiero Mario 

per trovare una via di accesso risultarono fallimentari, tanto che era ormai prossimo 

ad abbandonare l'impresa. Tra i tanti soldati liguri arruolati ce n'era uno, 

probabilmente nostalgico di casa sua, il quale nutriva una passione smodata per le 

lumache. Uscito dal campo per prendere acqua, nel lato opposto a quello dove erano 

radunati i combattenti, vide alcune lumache strisciare tra i sassi e cominciò a 
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raccoglierle e, passo dopo passo e lumaca dopo lumaca, si ritrovò di fronte ad un 

albero che gli sbarrava la strada: era un maestoso leccio del quale i soldati si 

servirono poi per calarsi agevolmente nella fortezza, prendendo il nemico alle 

spalle. "Senza l'amore del quidam ligus (soldato ligure) per le lumache una delle 

più spericolate imprese belliche dell'antica Roma non avrebbe avuto luogo, la 

gastronomia andò a tutto vantaggio della strategia". Sia i Greci che i Romani - abili 

allevatori di chiocciole, che ingrassavano con mollica e sapa - tenevano in grande 

considerazione le lumache, considerate allora cibo di lusso, facilmente reperibili 

anche nelle osterie frequentate dei ceti popolari che, come è noto, non disdegnavano 

affatto il cibo dei ricchi. E non solo cibo ma anche medicina: Catone le usava infatti 

come ingrediente della sua farmacopea, soprattutto per tenere a bada i disturbi 

intestinali. La richiesta delle chiocciole era tale che, narra Plinio, al fine di 

soddisfare la domanda del mercato di Roma, un certo Fulvio Lappino, considerato 

un precursore dell'agricoltura industriale, nella sua proprietà di Tarquinia creò dei 

vivai destinati ad allevare lumache di differenti razze: le bianche, che nascono nella 

campagna di Rieti (Helix pomatia), o le illiriche, caratterizzate da una grandezza 

straordinaria, o le africane, che sono molto feconde, o le non meglio precisate 

solitane, allora assai note per la loro bontà. Fu questo imprenditore dell'antichità a 

nutrire le lumache con sapa, farina e altri generi alimentari ed a servirsene per 

aumentare le vendite di vino, perché, raccontano le cronache dell'epoca, chi 

mangiava molte lumache beveva anche molto vino. Varrone, suo contemporaneo, 
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era altrettanto convinto che non c'era nulla di meglio per ingrassare le lumache del 

vin cotto e la farina; qualche secolo dopo alla farina si sostituisce la mollica di pane 

e questa è ancora oggi usata dalle popolazioni montane del pesarese per spurgare le 

lumache raccolte. Più intrigante il suggerimento di Apicio, grande cuoco 

dell'impero, che consigliava di tagliare l'opercolo per far risvegliare le lumache e di 

nutrirle per un solo giorno di latte e sale e solo latte nei giorni successivi. Ogni ora 

andavano pulite dagli escrementi e quando fossero ingrassate al punto da non essere 

più contenute nel guscio si friggevano e si condivano con il garum mescolato al 

vino. In alternativa al latte potevano essere pasciute con carne lessa. Non tutti i 

grandi dell'antichità amavano le lumache. Marziale, per esempio, a chi lo invitava 

a banchettare con le lumache rispondeva che finché aveva una bella tortora non ci 

pensava proprio a queste. Orazio invece preferiva e consigliava quelle d'Africa a 

chi beveva troppo e l'uso terapeutico della lumaca, per curare le patologie gastriche, 

è documentato fino ai giorni nostri. Con la fine dell'Impero Romano e l'inizio delle 

invasioni barbariche la lumaca esce di scena, per riapparire, in pieno Medio Evo, 

come piatto di magro quaresimale, ricercata in natura soprattutto dai ceti meno 

abbienti, che riuscirono così a sopravvivere alle carestie che afflissero nelle varie 

epoche l'Europa intera. Più tardi saranno i francesi, abilissimi nel valorizzare, ieri 

come oggi, questa risorsa anche sulla mensa dei più abbienti: nel 1814, allo zar di 

tutte le Russie venne servito un piatto a base di lumache che lo zar apprezzò molto. 

Ciò contribuì, secondo alcuni storici, alla fama della lumaca e a quella della cucina 
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francese. Si dice che anche Napoleone abbia dato ai suoi soldati razioni a base di 

lumache. In Italia invece, con la caduta dell'Impero Romano, la lumaca perde la sua 

valenza di cibo godereccio ed esce dalle osterie. Chiusi gli allevamenti il mollusco 

si è dato alla macchia, e chi lo desidera se lo va a cercare, specie dopo i primi 

acquazzoni primaverili. E, come già detto, da allora fino ad oggi saranno i ceti meno 

abbienti a tenere viva la gastronomia elicicola, e ogni regione elaborerà le sue 

ricette, spesso uniche, per valorizzare le proprie lumache. Oggi, dopo alcuni 

decenni di consumismo alimentare, la lumaca ha perso la sua valenza di cibo 

d'emergenza e il consumatore metropolitano, ad eccezione dei soliti ghiottoni, ha 

sviluppato una forma di rifiuto nei suoi confronti, che spiega lo scarso interesse del 

mercato nel rilanciare la produzione di questi molluschi che camminano con lo 

stomaco. Rifiuto scarsamente presente tra le popolazioni rurali e montane, le quali 

non hanno mai smesso di raccoglierle e cucinarle nei modi più differenti. La 

riscoperta dei cibi della tradizione rilancia anche il consumo delle lumache e i tabù 

gastronomici ad esse relative si stanno a poco a poco affievolendo. 
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STORIA ED ATTUALITÀ 

In questi ultimi anni il consumo della chiocciola è andato via via aumentando su 

tutto il territorio nazionale, mentre si è assistito ad una progressiva rarefazione di 

questi prelibati molluschi nelle zone dove un tempo vivevano allo stato libero. 

Anche il mercato mondiale si è esteso occupando nuove aree ove questo mollusco 

non era mai stato prima protagonista nella gastronomia locale. 

Un tempo, infatti, la sola raccolta allo stato libero primaverile era sufficiente a 

soddisfare le richieste di mercato ed il territorio presentava le condizioni per un 

allevamento naturale ideale. 

Il progressivo aumento dell’inquinamento dei suoli, insieme all’estensione di una 

agricoltura sempre più specializzata ed intensiva, specialmente riguardo l’uso di 

concimi azotati, ha progressivamente distrutto quell’habitat indispensabile alla 

riproduzione libera delle chiocciole in natura. Questi fattori, uniti ad un 

notevolissimo aumento dei consumi, hanno imposto la necessità di ottenere 

chiocciole da allevamenti organizzati dall’uomo, al fine di ottenere produzioni 

consistenti nel più breve lasso di tempo possibile. 

E’ così nata, all’inizio degli anni ’70, l’elicicoltura ovvero la coltivazione degli 

elicidi, nome scientifico per classificare le lumache o chiocciole. Da allora 

l’allevamento delle lumache è passato, nell’arco di circa quarant’anni, da attività 

marginale, poco conosciuta e rischiosa, ad una vera e propria attività agricola 

sempre più diffusa e praticata. 
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Dai recinti arrangiati dei raccoglitori e degli ingrassatori degli anni ’70, attraverso 

prove e sperimentazioni effettuate in tutte le più diverse condizioni climatiche, si è 

giunti all’allevamento biologico completo all’aperto, articolato su reparti 

specificamente adibiti alla riproduzione e su altri dedicati all’ingrasso e finissaggio. 

La ricerca si è affinata, su basi prettamente scientifiche, in merito alla specie, alle 

correlazioni genetiche, alla pezzatura, all’alimentazione più razionale e corretta. 

Anche il numero degli addetti e degli allevamenti è andato progressivamente 

ingrandendosi fino a contare nel 2014 circa 10.000 persone sul territorio nazionale 

su una estensione territoriale utilizzata di circa 9.000 ettari. 

Il lungo e faticoso tempo di rodaggio e sperimentazione è servito per focalizzare 

alcune situazioni importanti: 

- grande differenza qualitativa tra il prodotto nato e cresciuto in un 

allevamento controllato a confronto di quello raccolto in natura. Il 

primo è, al momento della raccolta, di età e pezzatura omogenea, 

viene spurgato ed assicura la massima igienicità fino al momento in 

cui viene consumato. Le chiocciole raccolte in natura, invece, si 

presentano con pezzature disomogenee e la qualità delle carni 

risente spesso di gusti poco armonici dovuti all’ingestione di erbe 

amare o addirittura velenose. 

- interessante prospettiva economica dell’allevamento a ciclo 

biologico completo dalla nascita all’ingrasso finale, all’aperto su 
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terreno libero (“metodo italiano”), con l’impiego integrale di 

alimenti vegetali a basso costo al confronto degli allevamenti al 

chiuso in serre, capannoni o similari, con utilizzo costante di farine 

concentrate che invece hanno mostrato evidenti limiti di una 

produzione spesso costosa e di difficile gestione. 

- mercato nazionale e mondiale della chiocciola da gastronomia in 

forte crescita, con una sempre più limitata disponibilità del prodotto 

proveniente dalla natura. Tale crescita è stata favorita anche 

dall’incremento delle iniziative industriali per la preparazione e la 

distribuzione della chiocciola “già pronta per il consumo”, di più 

facile attecchimento in un contesto commerciale moderno. Da non 

sottovalutare inoltre, tra i fattori determinanti l’espansione 

dell’allevamento a ciclo naturale, la sempre più forte predilezione 

dei consumatori mondiali per prodotti alimentari nella cui filiera 

non siano presenti prodotti chimici ed industriali. 

In conclusione sussistono tutti i presupposti affinché in futuro possa affermarsi 

sempre più l’allevamento a ciclo biologico completo, con l’obiettivo di garantire 

una disponibilità del prodotto non più soltanto stagionale, come in passato, ma 

continuativa nell’annata andando a soddisfare sia le esigenze del consumatore del 

prodotto fresco, sia quelle dell’industria di trasformazione. 
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CAPITOLO I: SISTEMA DI ALLEVAMENTO A CICLO BIOLOGICO 

COMPLETO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  

2. Regolamento di esecuzione (CE) n.931/2011 del 19 settembre 2011 della 

Commissione relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal Regolamento 

(CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di 

origine animale  

3. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 4  

4. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale  

5. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di 

controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano  
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6. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità 

alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 

e sul benessere degli animali  

7. Regolamento (CE) n. 183/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio del 

12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi  

8. Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 

1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 

87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la 

direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE 

della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione  

9. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di 

origine animale)  
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10. Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986, relativo 

alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a 

seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl  

11. Circolare n.30 del 3 luglio 1987 della Direzione Generale dei servizi 

Veterinari – Divisione III “Vigilanza veterinaria sulle chiocciole eduli” 

(Prot.n.600.1 7/24475/2961) 13  

12. Legge 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 

262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 

luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita 

delle sostanze alimentari e delle bevande.  

13. Decreto del Presidente della Repubblica n° 327 del 26/03/1980 

Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 , e successive 

modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della 

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.  

14. Regolamento (CE) n. 2073/2005 della commissione del 15 novembre 2005 

sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari 
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CARATTERISTICHE IMPIANTO 

La tecnica di allevamento a ciclo biologico completo delle chiocciole si attua 

esclusivamente su libero terreno ed all’aperto, senza alcun tipo di copertura, in 

quanto l’attività diventa produttiva ed economica soltanto se impostata con costi 

relativamente limitati e controllati. 

Questo metodo consiste fondamentalmente nell’introdurre in appositi recinti di 

riproduzione le chiocciole, destinate ad accoppiarsi e moltiplicarsi, e nel portare a 

dimensioni commerciali i nuovi nati dalle riproduttrici dopo un adeguato periodo 

di ingrasso in nuovi recinti, separati e differenti da quelli destinati alla riproduzione. 

L’attuale metodologia di allevamento è il frutto di lunghe sperimentazioni, studi ed 

esperienze condotte con la guida ed il coordinamento dell’Istituto Internazionale di 

Elicicoltura di Cherasco, grazie ai quali è stato possibile evidenziare e risolvere 

numerose criticità che in passato hanno talvolta portato a fallimento di vari progetti. 

Tra i principi fondamentali sui quali si basa il sistema di allevamento all’aperto vi 

sono i seguenti: 

- difficoltà delle chiocciole di vivere a lungo su uno stesso spazio, a 

causa dell’accumulo sul terreno e sulla vegetazione della bava, 

elemento che causa problemi di crescita ed alimenti poco graditi. 

Per questo motivo la cura continuativa del fattore “alimento” risulta 

di fondamentale importanza e non è sufficiente che nel recinto vi 
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sia vegetazione, bensì occorre che sia giovane, rinnovata, sfalciata 

e non esaurita nel proprio ciclo vitale. 

- necessità di suddividere l’allevamento in recinti, con distinzione tra 

quelli dedicati alla riproduzione e quelli dedicati all’ingrasso. Lo 

spostamento degli animali garantisce il necessario spazio vitale con 

una adeguata distribuzione dei soggetti ed il completo 

rinnovamento della vegetazione su base annuale. 

- immissione ed impiego per la riproduzione di soggetti selezionati e 

certificati con attestazione di origine e specie. 

- costruzione e gestione di allevamenti che per estensione abbiano 

dimensioni tali da risultare economicamente vantaggiosi e 

sostenibili. Studi ed esperienza sui costi e sui tempi di produzione 

evidenziano che per poter iniziare a parlare di impresa è necessario 

prendere in considerazione superfici a partire da un ettaro. 

Recinzioni 

In un allevamento elicicolo all’aperto, le recinzioni diventano le strutture più 

importanti e necessarie alla corretta ed economica conduzione dell’impianto. Il 

concetto che regola l’elicicoltura attuale, infatti, è quello di avere a disposizione un 

allevamento strutturato in maniera tale da richiedere il giusto impiego di 

manodopera e presenza dell’allevatore, risolvendo in maniera efficace le pratiche 

gestionali. 
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Le recinzioni devono evitare la fuga dei molluschi, proteggere l’allevamento 

dall’ingresso dei predatori, suddividere i vari momenti del ciclo vitale delle 

chiocciole (nascita ed ingrasso). 

La principale barriera all’ingresso dei predatori è la recinzione perimetrale, essa 

isola l’appezzamento di terreno, ha una altezza fuori terra non inferiore a 60cm. ed 

è realizzata normalmente in lamiera zincata si spessore adeguato. 

L’interno dell’allevamento deve essere a sua volta suddiviso in settori chiamati 

recinti, di dimensioni 45m x 4m, ed intervallati da passaggi di servizio per effettuare 

tutte le operazioni gestionali e di controllo senza il rischio di calpestare i molluschi. 

Le dimensioni dei recinti sono state, nel tempo, studiate e standardizzate per evitare 

ammassamenti di molluschi lungo le pareti e per consentire il taglio agevolato della 

vegetazione destinata all’alimentazione. 

I recinti sono costruiti con rete speciale “HELITEX”, un prodotto con brevetto 

registrato e prodotto unicamente in Italia, fabbricato in polietilene e carbonio e 

studiato specificamente per impedire la fuga degli animali e proteggerli 

contemporaneamente da alcuni tipi di predatori, grazie alla struttura con due balze. 

La rete viene sostenuta da paletti in legno di adeguato spessore, i quali possono 

fungere da sostegno per le tubazioni dell’impianto di microirrigazione destinate a 

nebulizzare l’acqua sugli ortaggi, ricreando artificialmente un habitat umido ed 

idoneo per l’alimentazione dei molluschi. 
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Irrigazione 

Nella scelta della zona la conoscenza sui dati sull’umidità è di grande importanza, 

in quanto carenze ed eccessi di acqua sono negativi per lo sviluppo e la 

sopravvivenza della chiocciola. 

In relazione all’umidità il mollusco concede le proprie risposte produttive: in caso 

di scarsa piovosità o temperatura troppo alta, infatti, si chiude nel proprio guscio, 

stendendo un velo protettivo sulla bocca della conchiglia, per evitare la 

disidratazione. In certi casi, se la situazione di gran secco permane a lungo, esso 

può subire danni fisiologici talvolta irreversibili. Viceversa, non riesce a pascolare 

liberamente, cercando quindi riparo sotto le foglie più alte e sui fusti delle piante, 

in presenza di piogge molto prolungate e battenti. 

L’irrigazione artificiale, di conseguenza, ha importanza notevole nell’economia 

della produzione, soprattutto in quelle zone della penisola soggette a siccità o 

grande variabilità delle perturbazioni, dove altrimenti l’attività stessa diventerebbe 

meno sicura e più difficoltosa. 

Sebbene non sia facilmente indicabile a priori la quantità di acqua necessaria per 

una corretta gestione dell’impianto, in quanto ogni tipo di terreno ha una diversa 

tessitura e composizione, si può indicare come dato generale di comparazione che 

per irrigare adeguatamente un allevamento di lumache occorre circa il 50% della 

quantità d’acqua necessaria per una analoga superficie coltivata a mais. 
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Ciò significa che l’importanza di una corretta irrigazione non dipende 

principalmente dall’abbondanza d’acqua ma piuttosto dalla continuità con la quale 

essa è disponibile e viene somministrata a ricreare le giuste condizioni di umidità 

per una corretta e continua alimentazione degli animali. 

L’irrigazione deve sempre avvenire dall’alto verso il basso per evitare situazioni di 

scorrimento o allagamento sul terreno e, tra le varie opzioni disponibili, verrà scelto 

un sistema di microirrigazione che, a fronte di costi di realizzazione più elevati, 

garantisce un maggiore risparmio di acqua a favore della ecosostenibilità finale 

dell’impianto. 

Alimentazione 

La chiocciola è un animale vegetariano polifago e questa sua possibilità di 

adattamento a varie forme di alimentazione è una conseguenza diretta della sua 

lentezza nello spostamento, a confronto con altri animali veloci che hanno la 

possibilità di ricercare una o più specie di erbe maggiormente gradite. 

Tutti i vegetali freschi sono appetiti dalla chiocciola, come lo sono in parte anche 

quelli secchi che tuttavia devono essere umidificati dalla rugiada o dalla pioggia per 

poter essere mangiati. 

In natura il mollusco utilizza in prevalenza vegetali che presentano foglie di grandi 

dimensioni, di tipo palmare, soprattutto se fresche e umide; tali piante consentono 

all’animale di potersi arrampicare e pascolare con movimenti che vanno dall’alto 

verso il basso. 
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Se allo stato selvatico non esistono sostanziali problemi per l’alimentazione della 

chiocciola per la grande quantità di vegetali a disposizione, per le varietà botaniche 

offerte nel luogo di pascolo e per la bassa densità territoriale, al contrario in 

allevamento la cura e quindi la coltivazione di una adeguata alimentazione deve 

rappresentare uno degli obiettivi principali in fase di conduzione, al fine di ottenere 

nel minor tempo possibile animali maturi di dimensioni commerciali. E’ 

fondamentale garantire costantemente un ambiente naturale idoneo, studiato per 

eliminare il maggior numero di criticità ed in grado di concedere all’animale un 

sereno ciclo biologico. 

Le lunghe sperimentazioni condotte fin dagli anni ’70 hanno portato alla scelta ed 

alla selezione dei vegetali da seminare e coltivare secondo i seguenti criteri: 

- garantire una alimentazione sufficiente ed adeguata; 

- proteggere dai raggi del sole o dalle precipitazioni atmosferiche gli 

animali per mezzo di foglie laminari molto sviluppate; 

- consentire salita e possibilità di riparo quando l’umidità del terreno 

è eccessiva; 

- ottenere una buona frantumazione per mezzo delle radici della 

crosta del suolo adibito ad allevamento; 

- assortire e seminare una varietà di specie vegetali che, grazie ai 

differenti cicli vitali, si possano sviluppare in tempi stagionali 
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diversi e garantire essenze verdi e tenere per tutta la durata del ciclo 

di vita del mollusco. 

Una adeguata vegetazione nelle zone di allevamento, inoltre, svolge anche una 

funzione di regolazione del microclima della zona ove la chiocciola vive, 

diminuendo la temperatura del suolo e permettendo una migliore deposizione della 

rugiada fondamentale per l’attività biologica dei molluschi. 

La scelta dei vegetali da seminare si è orientata quindi su ortaggi in grado di fornire 

per lunghi periodi una buona quantità di foglie distinguendo tra piante destinate 

prevalentemente alla funzione protettiva della lumaca e piante dedicate 

esclusivamente alla funzione alimentare. 

In particolare i principali ortaggi scelti sono: 

- ravizzone (cavolo cavaliere) brassica napus 

- bietola (bietola da coste) beta vulgaris 

- cicoria (cicoria spadona) cichorium intybus 

- trifoglio (trifoglio nano) trifolium repens. 

La semina nei recinti per elicicoltura deve avvenire con la tecnica a spaglio al fine 

di ottenere un manto erboso quanto più fitto; anche se le piante non saranno 

rigogliose come in altre tecniche di semina, è tuttavia garantita per un lungo periodo 

di tempo la copertura totale del terreno ad evitare lo sviluppo di piante infestanti 

poco appetibili all’animale. 
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CRITICITÀ DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Molte volte le previsioni e la realtà con cui si viene a contatto non coincidono. Le 

possibili cause di non riuscita della previsione possono essere molteplici e non del 

tutto imputabili a chi ha effettuato la previsione o a chi l’ha messa in pratica.  

I pericoli principali per l’allevamento e per la produzione sono rappresentati 

soprattutto dalle situazioni ambientali che possono incidere sulla produzione 

vegetale necessaria per l’alimentazione dei molluschi. In secondo luogo sono da 

considerare negativi per l’andamento della produzione i predatori esterni che 

possono raggiungere i soggetti in allevamento. Insetti carnivori, animali di taglia 

più grande che vivono in natura o i volatili, rappresentano un continuo pericolo per 

i molluschi nei recinti. 

Insetti predatori  

Tra gli insetti esistono specie specificatamente dannose e predatrici del mollusco 

vivo e altre che invece si nutrono di carne di chiocciole morte per altre cause 

(accidentali, ambientali o per morsicatura e predazione di altri animali). I più 

importanti e più pericolosi per l’economia dell’allevamento sono senza dubbio i 

primi, i quali in sostanza sono quelli che l’allevatore deve controllare e, ovviamente, 

eliminare dall’allevamento. Inoltre, in un impianto, secondo i momenti stagionali, 

sono presenti molti altri tipi di insetti fitofagi, che per loro caratteristica attaccano 

solamente la vegetazione. Essi diventano quindi antagonisti alimentari dei 

molluschi in allevamento. Tra i coleotteri carnivori l’attenzione dell’allevatore è 
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rivolta principalmente ai: carabidi, lampiridi, silfidi, drilidi e soprattutto sugli 

stafilinidi. Tutti i coleotteri citati (dal greco coleos-astuccio, e pteron-ala) hanno le 

ali in numero di quattro, diseguali tra loro essendo le anteriori (mesotoraciche) 

trasformate in “elitre” più o meno sclerificate e non funzionali quali organi atti al 

volo. Quando l’insetto non vola le elitre ricoprono più o meno completamente 

l’addome e le ali posteriori. Quando vola si sollevano divaricandosi e le ali 

membranose funzionali fuoriescono. Questi insetti vivono nei primi 5 cm di 

superficie del terreno, in mezzo alla vegetazione, sotto foglie secche cadute e 

prediligono le zone più umide, tipiche proprio dell’habitat elicicolo. Le chiocciole 

sono individuate mediante gli organi olfattivi, assai sensibili, oppure con la 

percezione del movimento. La chiocciola viene aggredita attraverso l’apertura del 

guscio o causando la rottura del medesimo con le robuste mandibole che alcune 

specie, appartenenti alla famiglia dei Carabidi, posseggono. Larve e adulti dei 

coleotteri rigurgitano nelle ferite delle prede i secreti dell’intestino medio, 

contenenti acido butirrico, operando quindi una prima digestione extraorale dei 

tessuti delle chiocciole-preda. Le chiocciole più grandi, come difesa, emettono, 

appena attaccate, abbondante bava, con la quale cercano di invischiare e 

immobilizzare l’aggressore, che qualche volta ha la peggio. Spesso, tuttavia, sono 

le chiocciole a morire, proprio per la disidratazione conseguente alla emissione 

prolungata e massiccia di bava. Sembra che il morso di adulti e larve di coleottero 

abbia anche lo scopo di costringere il mollusco a ritirarsi all’interno del guscio e in 
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questo modo ridurre la superficie corporea utile all’emissione di bava, permettendo, 

quindi, al predatore di attaccarlo più facilmente. Tra la predazione e il consumo 

della vittima può intercorre un tempo variabile, determinato dalle dimensioni e dalla 

voracità del predatore, stimato tra le 12 e le 72 ore. Dai dati riportati nella letteratura 

di settore e frutto di osservazioni in ambito di allevamento di Carabi, si può ritenere 

che un grosso Carabus si nutra di una chiocciola di medie dimensioni ogni 3-4 

giorni. In natura si è osservato che molte prede vengono uccise senza essere divorate 

completamente. E’ da rimarcare, tuttavia, che molte specie di Carabidi non hanno 

un regime elicofago o per lo meno limitato al genere Helix. Molte specie infatti si 

nutrono solo di limacce, altre solo di chiocciole morte e non attaccano quelle vive. 

In allevamento è comunque necessario controllarli.  

Altri predatori e antagonisti  

Il gruppo delle cosiddette limacce, ovvero del lumaconi senza guscio, è costituito 

principalmente dalle famiglie Arionidi e Limacidi. Esse presentano un guscio 

rudimentale inglobato nei tessuti dorsali e ridotto a mera struttura vestigiale, a 

testimonianza del loro passato evoluzionistico. Le specie appartenenti alle due 

famiglie si differenziano principalmente per la posizione del “pneumostoma”, 

ovvero l’apertura muscolare del polmone verso l’esterno, che nel genere Arion è 

situato nella metà anteriore del cappuccio, mentre in Limax in quello posteriore. 

Tale foro è situato sempre verso destra, guardando verso il senso di marcia. In 

allevamento è necessario controllare il genere Arion in quanto molte specie 
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risultano essere carnivore e predatrici di Helix, in particolar modo dei piccoli 

soggetti. Il genere Limax si nutre esclusivamente di vegetali e rappresenta quindi 

“solo” un concorrente alimentare. Le limacce sono presenti soprattutto nei terreni a 

reazione acida e i trattamenti per la loro eliminazione vanno eseguiti 

preventivamente: infatti i prodotti che li distruggono, principalmente a base di 

metaldeide, sono dannosi anche per Helix, quindi non utilizzabili in allevamento, 

quando popolato di molluschi.  

Uccelli 

Contro gli uccelli la difesa non è facile, anche perché non è possibile stendere su 

tutto l’impianto delle adeguate reti, in quanto si rischia di ridurre, anche di molto, 

la deposizione della rugiada, estremamente importante per i molluschi al pascolo. 

Molti elicicoltori utilizzano un sistema molto semplice, senza compromettere 

l’umidità della vegetazione: piantano pali di sostegno della recinzione perimetrale 

più alti della stessa, con un’altezza fuori terra di circa 220 cm. Agganciano, quindi, 

a questi pali, dei fili di nylon o di spago che sovrastano, incrociandosi più volte, 

tutto l’allevamento. Si forma così un ampio reticolato sull’allevamento, che gran 

parte delle volte è sufficiente a scombinare il volo e l’arrivo degli uccelli in 

predazione e sul quale si possono anche attaccare bande rifrangenti, che allontanano 

i volatili. 
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Altri Infestanti 

I nemici delle chiocciole più largamente conosciuti sono i roditori in generale, con 

particolare riferimento ai topi sia di modeste dimensioni (Arvicole) sia di 

dimensioni maggiori (Rattus norvegicus). Essi attaccano i molluschi rosicchiando 

la conchiglia e raggiungendo in particolare l’apparato digerente e il fegato. Anche 

le talpe danneggiano gli allevamenti di chiocciole in quanto, seppur non attacchino 

direttamente i molluschi, nel loro continuo e disordinato scavare sotto la superficie 

del terreno distruggono i nidi delle uova deposte. 

Rimedi e difese  

Nel momento della costruzione dell’allevamento si devono mettere in atto tutti gli 

strumenti in grado di ridurre al minimo il danno causato dai predatori prima 

elencati. La difesa è la recinzione perimetrale che chiude, sigillando, il territorio di 

allevamento. Questa chiusura è creata con bandoni di lamiera zincata, molto sottile, 

interrati per almeno 30 cm. Tale sistema evita l’ingresso dei roditori, che 

abitualmente utilizzano cunicoli e passaggi sotterranei. La lamiera zincata inoltre, 

in forma pienamente autonoma, grazie in particolare al processo elettrolitico di 

zincatura, produce una leggera corrente galvanica, non superiore a 8/10 Volt, in 

grado di impedire la fuga dei molluschi dall’interno verso l’esterno e al contempo 

di bloccare l’ingresso di molluschi indesiderati o insetti dall’esterno verso l’interno 

della struttura. 
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Pericoli e rischi da contaminanti 

I contaminanti possono rappresentare un grave rischio per la salute umana e 

animale. Il concetto di "contaminante” è riportato e universalmente accettato, nel 

“Codex Alimentarius”, che lo definisce come: “qualsiasi sostanza non 

intenzionalmente aggiunta all’alimento, ma che sia presente in esso come risultato 

del processo produttivo e dei processi di fabbricazione, trasformazione, 

preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione di tale alimento, 

o in seguito alla contaminazione ambientale. Non rientrano in questa definizione le 

materie estranee, quali frammenti di insetti, peli di animali ecc.” I contaminanti 

possono derivare da fonti naturali e costituiti principalmente dalle tossine e dai 

microrganismi (pericoli biologici) che, per loro natura, o in particolari situazioni 

risultano responsabili della contaminazione degli alimenti vegetali utilizzati oppure 

possono derivare da fonti antropiche causa il crescente fenomeno 

dell’industrializzazione e l’utilizzo di prodotti chimici in agricoltura (pericoli 

chimici). L’analisi dei pericoli può essere eseguita in riferimento:  

- ai dati storici ;  

- alle normative di settore;  

- alla esperienza e livello di addestramento del personale in 

allevamento;  

- alle procedure di allevamento;  

- all’ubicazione dell’allevamento  
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In relazione alla conduzione dell’analisi, i pericoli di cui si ritiene concreta la 

possibilità di evenienza in allevamento (ragionevolmente correlabili al processo), 

si suddividono in:  

-  tipo biologico (B), quali:  

Contaminazione microbiologica da germi patogeni (Salmonelle spp, Listeria 

monocytogenes, E. coli enteropatogeni, Clostridi solfito riduttori, Campylobacter 

spp ecc.)  

Contaminazione da parassiti o da agenti microbiologici introdotti durante le fasi di 

allevamento da animali infestanti (ratti, insetti striscianti e/o volanti ecc.)  

-  tipo chimico (C), quali:  

Residui da contaminanti ambientali (metalli pesanti, pesticidi ecc.)  

Presenza di radionuclidi da fonti di radiazioni naturali e da attività umane  

-  tipo fisico (F), quali:  

Presenza di corpi estranei (residui particellari, plastici, vetrosi, sassi ecc.) 

Pericoli Biologici 

Le chiocciole sono un alimento che può presentarsi in varie forme: dalle chiocciole 

vive già spurgate, alle opercolate, alle congelate, ai prodotti “ready to eat” fino alle 

chiocciole conservate. In ognuno di questi prodotti potrebbe celarsi una flora 

microbica potenzialmente anche patogena. Dato l’enorme ventaglio di mercati da 

cui possono provenire le chiocciole, diventa importante la messa a punto di una 

pratica di lavorazione che non consenta innalzamento della carica batterica. In 



29 

 

particolare il prodotto fresco è molto deperibile e necessita di corrette pratiche, dalla 

raccolta fino allo stoccaggio. È importante ricordare che le chiocciole, vivendo a 

contatto con il terreno, possono occasionalmente veicolare patogeni quali, ad 

esempio, Listeria monocytogenes ed Escherichia coli, i quali hanno un lungo tempo 

di sopravvivenza nell’ambiente. Il rischio derivante da questi microrganismi 

dipende sia dallo stato immunitario dell’ospite, sia dalla carica microbica che dalla 

virulenza del ceppo in questione. Le chiocciole inoltre sono attratte dalle feci dei 

mammiferi e da queste potrebbero assumere microrganismi nel caso in cui le feci 

stesse ne siano inquinate e utilizzate in ambito di fertilizzazione del terreno di 

allevamento. 39 Altri pericoli possono essere rappresentati da batteri quali 

coliformi, Enterobatteriaceae, stafilococchi coagulasi +, Klebsiella, batteri mesofili 

aerobi, lieviti e muffe, Vibrio, Bacillus cereus e clostridi solfito riduttori. Questi 

ultimi due in grado di sporificare e di resistere a lungo in ambienti avversi e durante 

successive fasi di macellazione e lavorazione. Il fattore di rischio più grande dato 

da questi agenti è la loro capacità di non dare alterazioni sensoriali o visive 

all’alimento, caratteristica che ne aumenta il loro potenziale pericolo. Queste 

considerazioni tuttavia sono da tenere in conto principalmente per le chiocciole 

raccolte in natura in Paesi terzi, ove questo è ancora possibile non dimenticando 

che le successive fasi di elaborazione del prodotto, tra cui la bollitura/lessatura, 

permettono di garantire la salubrità dell’alimento.  
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Pericoli Chimici 

Nell’ambito dell’elicicoltura i metalli pesanti sono, tra i contaminanti chimici, 

quelli che rivestono un ruolo di primaria importanza. Essi sono già presenti in natura 

ma le attività umane ne hanno aumentato notevolmente la concentrazione. piombo 

e cadmio sono i più rappresentativi in quanto legati ad attività industriali, rifiuti 

urbani, gas di scarico delle auto. La chiocciola si nutre di vegetali e la via orale è la 

maggior fonte di assunzione di metalli pesanti. I vegetali assorbono ioni metallici, 

se questi sono solubili nel terreno, come accade in caso di presenza di terreno acido. 

Alcuni elementi sono essenziali per lo sviluppo della pianta, come il rame, lo zinco 

e il ferro, altri risultano tossici e devono essere disattivati tramite sistemi di 

detossificazione. I metalli vengono inizialmente assorbiti dalle radici, entrano nelle 

cellule e qui sono chelati e inattivati tramite proteine dette fitochelatine, come 

accade per il cadmio. In altri casi gli ioni vengono inglobati in vacuoli e fatti 

precipitare, come lo zinco, o legati a particelle scavenger, con funzione anti – 

ossidante, esercitata da particelle come il glutatione. Le piante hanno sviluppato 

diversi meccanismi di difesa nei confronti di metalli, mostrando delle strategie che 

possono essere riassunte in tre classi principali:  

-  excluders, quando ne prevengono l’assunzione;  

-  indicators, se li assorbono e in seguito li detossificano tramite 

chelazione;  
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- accumulators, se ne accumulano in elevate concentrazioni 

indipendentemente dal livello ambientale. Le tipologie che 

potrebbero incidere sulle fonti di inquinamento in allevamento sono 

le excluders e le accumulators, le prime come mezzo per diminuire 

le possibilità di contaminazione, le seconde come sorgente di 

accumulo per le chiocciole.  

Esistono molti studi riguardo alla seconda tipologia di comportamento, a causa 

della possibilità di utilizzare la loro capacità di estrazione a fini ambientali tramite 

la fitoestrazione, grazie alla quale gli inquinanti passano dalla matrice al vegetale. 

Questo metodo di risanamento può rilevarsi molto utile anche a questo studio al 

fine di indagare l’effettività di questa traslocazione nelle specie vegetali più 

utilizzate. La scoperta di specie vegetali refrattarie ai metalli pesanti potrebbe 

renderle in futuro oggetto di scelta anche nel campo delle chiocciole; Il fattore 

ultimo da tenere in considerazione è la chiocciola stessa, la quale è molto esigente 

e selezionatrice riguardo alle categorie di piante che le sono gradite. Le stime del 

consumo pro-capite/anno di chiocciole in Italia, pari a 180gr e, le concentrazioni 

medie riscontrate in alcuni studi  consentono di ipotizzare che le chiocciole 

d’allevamento non rappresentino un rischio per la salute umana, per quanto 

concerne la presenza di metalli pesanti.  
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Pericoli da Radioattività 

Si tratta di un inquinamento ambientale da isotopi radioattivi sotto forma di polvere, 

liquidi o gas. Il materiale radioattivo viene trasportato da minuscole gocce che 

compongono l’umidità nell’aria e che, giunti al suolo, possono passare nelle radici 

delle piante e da qui passare ai molluschi e quindi all’uomo. I principali radionuclidi 

responsabili di tale forma di contaminazione sono gli isotopi: Iodio 131, Cesio 134 

e 137, stronzio 90 e Torio 232 Di norma, le fonti di radiazione naturali non sono 

generalmente abbastanza potenti da creare problematiche in allevamento e quindi 

lungo la catena alimentare. Le problematiche sono create da attività umane, come 

un incidente nucleare, ovvero dove vi è una irradiazione forte e concentrata nel 

tempo, la quale si propaga, essenzialmente, nella zona immediatamente vicina alla 

centrale, ma può giungere anche a migliaia di chilometri di distanza dall’origine a 

secondo del regime dei venti. Pur non esistendo dei limiti massimi di 

contaminazione da materiale radioattivo per i gasteropodi terrestri, dopo un evento 

acuto risulta necessario attenersi alle disposizioni dell’Autorità competente che 

terrà conto di ogni nuovo dato scientifico disponibile e/o aggiornamenti da parte 

della Comunità europea o del legislatore nazionale  

Pericoli fisici 

Trattandosi di specie tellurica non si può escludere l’accidentale presenza di corpi 

estranei, ovvero residui particellari, plastici, vetrosi, sassi ecc. che possono 

incastrarsi all’imboccatura della conchiglia o sulla sua superficie esterna. Si tratta 
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tuttavia di un pericolo potenziale più che reale, il cui rischio viene ridotto 

efficacemente dalle successive fasi di lavorazione che seguono la produzione 

primaria.  

Patologie delle chiocciole 

È un dato certo, per controlli e verifiche scientifiche effettuate in molti anni, che i 

molluschi di terra non sono soggetti a infezioni di natura virale: di conseguenza non 

si conoscono, né si sono registrate in letteratura e nella realtà operativa vere e 

proprie malattie della specie. Tutti i molluschi di terra, come d’altra parte anche 

quelli di acqua, hanno il corpo totalmente ricoperto da un liquido vischioso detto 

bava o elicina. La bava per composizione chimica, secondo molti studi, esercita una 

forte azione antibatterica che comporta, per eventuali agenti infettivi, difficoltà 

nell’attacco, permettendo quindi alle chiocciole immunità da molte infezioni. 

L’azione antibatterica è stata evidenziata in particolar modo contro Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Mediante 

sofisticate tecniche di laboratorio (cromatografia a scambio ionico), i ricercatori 

hanno potuto isolare il fattore antibatterico dal muco e confrontare la sua attività 

contro le quattro specie già riferite con quella del solfato di streptomicina, uno degli 

antibiotici più conosciuti in medicina. Il potere antibatterico del fattore del muco è 

risultato simile a quello della streptomicina. Dall’esame tecnico del fattore 

antibatterico risulta che si tratta di una glicoproteina di peso molecolare di 160.000 

circa, formato da due componenti di PM 70.000 –80.000 ciascuno. L’azione 
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antibatterica viene eliminata dal calore (75°C x 5 minuti) e da enzimi proteolitici e 

quindi è situata nella parte proteica della glicoproteina. 

 

MACELLAZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE 

Il richiamo alle responsabilità bioetiche anche nel campo dell’allevamento e della 

macellazione degli invertebrati non può prescindere dall’impegno concreto che esse 

trovino adeguata corrispondenza nella normativa di protezione animale. Ciò attiene 

al concetto di responsabilità prima ancora che a quello di diritto. In una fase 

culturale in cui la consapevolezza etica si allarga oltre la specie umana e la 

sofferenza animale acquista un preciso rilievo etico, l’elaborazione delle regole di 

settore deve essere effettuata alla luce delle conoscenze e delle tecniche disponibili, 

ma anche nell’ottica di un impegno responsabile per la riduzione della sofferenza 

degli animali e per la promozione del loro benessere. Nella macellazione delle 

chiocciole, è dunque necessario che sia sviluppata la ricerca di forme di stordimento 

applicabili a questi Invertebrati. A tal fine, l’intera legislazione di settore (e più 

ancora la sua applicazione) richiede interventi strutturali concreti per una corretta 

esecuzione delle macellazioni, che consentano di contemperare la necessità di 

evitare inutili sofferenze agli animali unitamente all’esigenza di rispettare 

elementari norme igieniche e sanitarie e le pur legittime esigenze economiche degli 

impianti di macellazione, in particolare quando la macellazione assume 

caratteristiche industriali. E’ pertanto fondamentale che siano fissati gli standard 
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qualitativi da assicurare. Gli stabilimenti per la macellazione e trasformazione delle 

chiocciole devono avere i reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi 

esercitare le attività professionali in condizioni igieniche adeguate. Essi devono 

essere progettati e disposti in modo tale da evitare qualsiasi contaminazione del 

prodotto e da separare nettamente il settore pulito da quello insudiciato.  

Tutti gli impianti di macellazione devono ottenere il numero di riconoscimento CE 

da parte del Ministero della Salute, per il tramite della Regione, e le strutture devono 

quindi possederei requisiti igienico sanitari minimi definiti dal Regolamento CE 

853/04 All. III Sez. XI.  

Si ritiene necessario che, al fine di una miglior razionalizzazione degli spazi, oltre 

ai requisiti generali di cui al citato Regolamento comunitario, sia necessario adibire 

l’impianto di macellazione di reparti speciali per:  

1. il ricevimento e il magazzinaggio delle chiocciole vive;  

2. lo stordimento (mediante sale o altro metodo quale l’utilizzo di acqua 

potabile fredda addizionata con CO2); 

3. il lavaggio, la scottatura, l’asportazione delle conchiglie e la rifilatura;  

4. il pre trattamento termico delle carni;  

5. il magazzinaggio ed eventualmente la pulitura e il trattamento delle 

conchiglie;  

6. la cottura delle carni;  

7. i sottoprodotti della macellazione  



36 

 

1. La zona di ricevimento delle chiocciole vive,deve essere appositamente dotata di 

una sufficiente illuminazione naturale o artificiale e agevole per le manovre di 

carico e scarico, anche in corrispondenza dell’accesso al magazzino di sosta 

all’interno del quale si procede allo stoccaggio dei molluschi in attesa della 

macellazione. Tale zona può non essere presente qualora le caratteristiche e le 

dimensioni dell’impianto siano tali da non renderla necessaria (macellazione 

immediata). L’ area deve inoltre essere periodicamente pulita, mantenuta in ordine 

e si dovrà prevenire la possibilità di formazione di acqua stagnante. Il magazzino e 

i locali in genere devono essere dotati di un pavimento in materiale impermeabile, 

facile da pulire e disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile 

evacuazione dell’acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di 

griglia e sifone per evitare i cattivi odori. Le pareti devono essere facilmente 

pulibili, resistenti ai detergenti/disinfettanti nonché impermeabili e tali da prevenire 

la formazione di muffa. Il soffitto deve essere mantenuto in condizioni tali da 

evitare la formazione di condensa e l’accumulo di sporcizia. Le aperture esterne di 

condotte e tubazioni devono essere protette per impedire l’ingresso di animali 

infestanti. Nel caso in cui esistano controsoffittature, queste devono essere 

possibilmente congiunte ermeticamente alle pareti dei locali per facilitare le 

operazioni di pulizia ed evitare il rischio di annidamento di infestanti. L’eventuale 

spazio tra le controsoffittature ed i solai deve essere ispezionabile ed accessibile per 

eliminare eventuali infestazioni ed effettuare le abituali operazioni di pulizia. Le 
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porte e le rampe verso l’esterno sono mantenute chiuse e inaccessibili, anche nei 

confronti delle persone non autorizzate; le porte interne destinate a rimanere chiuse 

devono essere prive di intercapedini e, quando possibile, chiudibili in modo 

automatico. Ove ciò non fosse possibile è necessario apporre chiare indicazioni 

sull’obbligo di mantenere chiuse le porte. Le finestre sono realizzate in modo da 

prevenire l’accumulo di polvere e infestanti e, se destinate all’aerazione, sono 

adeguatamente dotate di reti di protezione per prevenire l’entrata di infestanti. Tali 

reti sono amovibili per l’esecuzione della pulizia periodica.  

2. Lo stordimento delle chiocciole. Lo stordimento dei molluschi prima della 

macellazione, seppur non previsto da alcun Regolamento comunitario in quanto 

trattasi di Invertebrati, deve essere considerato quale valore etico aggiunto. La 

ricerca scientifica ha ormai dimostrato l’esistenza di somiglianze nel 

comportamento di vertebrati e invertebrati, tali da indurre a ritenere che la 

percezione del dolore e dello stress, così come il possesso di capacità cognitive e di 

personalità individuale, siano simili nei due gruppi, analogamente alla capacità di 

soffrire. Proprio i molluschi, che hanno alcuni dei più complessi sistemi nervosi tra 

gli invertebrati, sono usati come modello per i percorsi neurali coinvolti nella 

esperienza umana del dolore. Inoltre, diversi studi hanno rilevato l’esistenza di tratti 

di personalità in alcuni Invertebrati, che sono stati osservati esibire rilevanti 

differenze comportamentali individuali; tra questi ci sono le chiocciole. Le 

operazioni di stordimento devono essere eseguite in luoghi diversi da quelli in cui 
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si eseguono le altre operazioni e devono essere precedute da ripetute fasi di lavaggio 

e da una attenta selezione che permetta di escludere gli animali già morti dal circuito 

di macellazione e quindi dal consumo umano.  

Si raccomandano i seguenti metodi di stordimento, che portano a una 

desensibilizzazione accettabile del mollusco:  

- Stordimento mediante il sale: il sale deve essere pulito e conservato in 

modo da evitare possibili contaminazioni e non riutilizzato alla fine di ogni 

seduta di macellazione giornaliera. Durata del contatto con il mollusco : 

non oltre 5 minuti.  

- Stordimento mediante acqua fredda potabile addizionata con anidride 

carbonica (CO2): Temperatura acqua 6°C circa.  

Contenuto di CO2 (biossido di carbonio) 5-10/12 gr./l  

Dopo 30 secondi dall’immersione reazione della lumaca con formazione di bolle 

d’aria  

Dopo 4 minuti la lumaca è fuori dal guscio completamente rilassata  

Al 5° minuto, estratta dall’acqua, non manifesta reattività nemmeno allo stimolo 

dei tentacoli oculari  

Se non avviene la macellazione:  

Al 9° minuto la lumaca è ancora fuori dal guscio, ma dà i primi segnali di ripresa  

Al 10° minuto si notano i primi movimenti della muscolatura  

All’11° minuto discreta reattività al tocco dei tentacoli oculari  
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Al 13° minuto rientra nel guscio Al 25° minuto si muove autonomamente.  

I tempi sono indicativi e possono subire variazioni in base alle dimensioni delle 

chiocciole. In base alle nostre osservazioni si ritiene che il periodo utile per 

sottoporre a bollitura chiocciole stordite sia compreso tra il quinto e il decimo 

minuto dall’immersione in acqua addizionata con CO2.  

3. Qualora le chiocciole vive non siano lavorate immediatamente dopo essere 

arrivate allo stabilimento, dovrebbero essere depositate in una cella la cui 

temperatura permetta di non alterare la loro vitalità e non pregiudichi l’igiene 

alimentare. La temperatura raccomandata è tra i 6 e gli 8°C.  

4. La lessatura: trattasi di una fase intermedia da effettuarsi immediatamente dopo 

la fase di stordimento/desensibilizzazione che provoca la morte dell’animale e 

permette di ottenere un prodotto pronto per il congelamento, in seguito alle 

operazioni di sgusciatura e pulizia, o per le altre operazioni di trattamento, quale la 

cottura vera e propria. Le temperature di lessatura, in acqua, devono raggiungere il 

punto di ebollizione per 10/15 minuti, in base alla taglia dei molluschi. 

L’operazione di sgusciatura, da effettuarsi a caldo, prevede l’utilizzo di un uncino 

di acciaio di adeguato calibro. E’ da evitarsi l’utilizzo di stuzzicadenti di legno 

causa la possibilità di residui di schegge. E’ inoltre necessario porre attenzione ai 

bordi del guscio che non devono scheggiarsi. Estratto il mollusco e previa 

asportazione dell’epatopancreas, la parte edibile divisa dal guscio dovrà essere 

immersa in acqua e sale (soluzione satura) per circa 20 minuti. In seguito il prodotto 
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verrà risciacquato con acqua corrente. Si potrà in seguito raffreddare, mediante 

abbattitore, il prodotto ottenuto e quindi provvedere all’eventuale congelamento. Il 

prodotto edibile ottenuto dalle chiocciole non deve restare sui tavoli da lavoro oltre 

il tempo necessario per la loro preparazione.  

5. Pulitura e conservazione delle conchiglie per successiva utilizzazione: svuotati e 

lavati accuratamente i gusci, dopo aver eliminato quelli rotti, rimuovere 

vigorosamente con uno spazzolino eventuali residui di tutto ciò che è rimasto adeso. 

Le conchiglie in seguito andranno immerse in acqua addizionata di idrogeno 

carbonato di sodio (NaHCO3) comunemente conosciuto come bicarbonato di sodio, 

alla concentrazione di 25 g/litro di acqua, e bollite per circa 30 minuti. Risciacquare, 

quindi, nuovamente e asciugare in forno a bassa temperatura (50- 60°C).  

6. La cottura: avviene in acqua che, oltre a trasmettere il calore, permette la 

diffusione delle sostanze aromatiche. Alla temperatura di ebollizione si può arrivare 

a partire da acqua calda o fredda a seconda di ciò che si vuole ottenere ovvero una 

maggiore o minore estrazione degli aromi. Quando non sia specificamente previsto 

dalla buona tecnica di preparazione, evitare di mantenere scoperti i contenitori in 

cottura e di riempirli eccessivamente.  

7. I sottoprodotti: tutti gli scarti della macellazione, ivi compresi i molluschi morti, 

devono essere depositati in appositi contenitori dedicati, a tenuta e identificati. Tali 

contenitori, facilmente lavabili e 55 disinfettabili, nonché resistenti alla corrosione, 

devono essere stoccati in un apposito spazio/locale dedicato, se non conferiti a ditte 
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autorizzate alla fine di ogni giornata lavorativa. L’identificazione come 

sottoprodotti di categoria 2 o 3 avverrà ai sensi del Reg. CE n.1069/09. 

 

ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO 

Il controllo di filiera è l’approccio fondamentale per la garanzia igienico-sanitaria 

di un alimento, ma la tutela del consumatore si completa con la possibilità di 

accedere a tutte le informazioni sull’origine e le caratteristiche del prodotto. 

L’etichettatura di un prodotto alimentare ha, per il consumatore, tale importante 

funzione, consentendogli di scegliere quello che maggiormente risponde alle 

proprie esigenze Inoltre, l’etichetta è il “biglietto da visita” del produttore che 

garantisce la qualità del suo prodotto.  

Etichettatura 

Facendo riferimento ai “considerando” (1), (8) (9) (12) (20) (22) (23) (28) (30)del 

Regolamento (CE) n.178/2002 del parlamento europeo e del Consiglio del 29 

gennaio 2002 “che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare”, poiché la carne di chiocciola non 

rientra tra gli alimenti presi in considerazione dal legislatore se non per quanto 

riguarda i dettati della Circolare N. 30 del 3 luglio 1987 della Direzione Generale 

dei Servizi Veterinari – Divisione III “Vigilanza sanitaria 47 sulle chiocciole eduli” 

e del Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 
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aprile 2004 “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale”, Allegato III, Sezione XI ed in ottemperanza alle disposizioni del 

D. lgs n. 109 del 27 gennaio 1992 “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e delle 

direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei 

prodotti alimentari “ si dispone quanto segue, facendo riferimento all’ Articolo 3 

“Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati”, all’ Articolo 4 

“Denominazione di vendita”, all’ Articolo 5 “Ingredienti”, all’ Articolo 9 

“Quantità”, all’ Articolo 10 “Termine minimo di conservazione e data di scadenza” 

e all’ Articolo 11 “Sede dello stabilimento” e del Regolamento (UE) n.1169/2011 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 settembre 2011 relativo alla fornitura 

di informazioni sugli alimenti ai consumatori che modifica i Regolamenti CE 

n.1924/2006 e CE n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogale 

direttive 87/250/CEE della Commissione , la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, 

la direttiva 1999/10/CE della Commissione , da direttiva 2000/13/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 

Commissione ed il Regolamento CE n.608/2004 della Commissione per consentire 

una leale e veritiera informazione sulle confezioni, al fine di garantire una corretta 

informazione e rintracciabilità, è fatto obbligo dell’etichettatura per confezioni di 

chiocciole vive, indicando:  

- denominazione di vendita  

- peso netto  
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- lotto di appartenenza del prodotto  

- modalità di conservazione e di utilizzazione  

- luogo di origine  

- ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del 

confezionatore o di un venditore stabilito  

- Indicazione da “consumarsi previa cottura”  

- metodologia di conservazione (4°- 6 °C in luogo asciutto)  

- data di confezionamento e di scadenza (< 60 giorni dal confezionamento) 

Confezionamento 

Le chiocciole vive devono inoltre:  

- essere confezionate in reti di plastica oppure rafia con un reticolato che non 

ne favorisca la dispersione;   

- le confezioni di chiocciole vive, spurgate, devono essere di materiale 

plastico a scomparti e a perfetta chiusura, in modo da evitarne la fuga, e con 

fori di areazione per mantenerne la vitalità. I tipi di confezione devono 

essere predisposti in base al peso e a secondo della destinazione e del 

consumo.  

- Sulla confezione devono comparire le diciture:  

a) Chiocciole italiane  

b) Pulite e spurgate pronte da cucinare: provenienti da ciclo naturale 

completo  
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c) Da consumarsi previa cottura  

d) Da conservare in luogo fresco ed asciutto  

e) Numero del lotto  

f) Eventuale marchio d’origine e/o di identificazione geografica 

Imballaggi delle chiocciole vive  

Per imballaggio si intende quanto enunciato dal Regolamento (CE) n.852/2004 

ovvero: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo 

contenitore nonché detto secondo contenitore. Questo contenitore deve essere di 

materiale idoneo al mantenimento in vita del “prodotto” chiocciola e non deve 

cedere sue parti al prodotto secondo quanto indicato dal DPR 26.03.1980 n. 327 

Titolo VII Articolo 68 L’imballaggio recherà le seguenti diciture:  

- Nome commerciale (chiocciole terrestri), il nome scientifico (es: H. 

aspersa), la provenienza (Italia)  

- Numero di lotto  

- Nome dell’azienda produttrice  

- Eventuale marchio di identificazione  

Marchi di identificazione  

Si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari.  
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- Il marchio di identificazione è garanzia di qualità, di trasparenza e di serietà 

dell’azienda che possiede tale marchio.  

- Il marchio, una volta conferito secondo le modalità imposte della normativa 

vigente, deve essere riprodotto sia sulle confezioni che sull’etichetta.  

- Il marchio di identificazione deve essere usato solamente per le chiocciole 

terrestri di allevamento prodotte in Italia e presentate sul mercato seguendo 

regole e metodologie controllate.  

- Le etichette con il marchio di identificazione geografica potranno essere 

richieste alle associazioni di categoria.  

- Le associazioni di categoria saranno le depositarie dei propri singoli marchi 

di identificazione geografica e ne controlleranno il corretto utilizzo.  

- Il marchio d’origine e di identificazione geografica deve obbligatoriamente 

riportare le seguenti diciture: “Prodotto proveniente da allevamenti italiani 

a ciclo naturale completo”.  

- Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e delle Foreste (MIPAAF) 

qualora l’azienda abbia i requisiti richiesti rilascia un numero identificativo 

di qualità che dovrà comparire obbligatoriamente sulle confezioni e sugli 

imballaggi.  

Rintracciabilità  

La rintracciabilità ovvero “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un 

alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di 
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una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime 

attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” 

è la diretta conseguenza della tracciabilità e rappresenta la capacità di ricostruire e 

di seguire il percorso a ritroso (trace) attraverso tutta la sua documentazione e le 

indicazioni riportate sull’etichetta dell’alimento lungo tutta la filiera di produzione. 

Lo scopo della rintracciabilità è quello di individuare, prima che venga consumato, 

qualsiasi alimento che possa rappresentare un rischio, contribuire ad escludere dal 

mercato gli alimenti non sicuri e per tutelare i consumatori e attribuire le eventuali 

responsabilità e/o problematiche relative alle zone di allevamento ovvero di 

produzione. Ogni prodotto alimentare immesso nella catena alimentare deve poter 

essere identificato attraverso l’etichettatura o i documenti relativi a quel prodotto di 

modo che si possa ripercorrere ogni passaggio e si possano identificare gli OSA e 

le imprese fornitrici. Le informazioni possono essere acquisite attraverso:  

- il lotto di produzione,  

- la data di produzione,  

- il documento di trasporto (DDT), le fatture,  

- quant’altro possa essere utilizzato per l’identificazione.  

Il produttore primario è il primo fornitore del prodotto: sarà suo compito collegare 

il prodotto agli acquirenti. La rintracciabilità ha quale riferimento normativo il 

punto 15) dell’Art. 3 e l’Art.18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 
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2002 e il Regolamento di esecuzione (CE) n.931/2011 del 19 settembre 2011 che 

all’Art. 3 - Requisiti di rintracciabilità - impone quanto segue:  

- una descrizione dettagliata degli alimenti;  

- il volume o la quantità degli alimenti;  

- il nome e l’indirizzo dell’operatore alimentare che ha spedito gli alimenti;  

- il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore 

del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;  

- il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli 

alimenti sono spediti;  

- il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore 

del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;  

- un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;  

- la data di spedizione.  

L’OSA, a disposizione dell’Autorità competente di controllo, predisporrà tutta la 

documentazione in suo possesso al fine di facilitare i controlli. 
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“Etichette prodotti a marchio Lumache del Piceno” 
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CAPITOLO II: PIANO DI SVILUPPO RURALE 2016/2020 

 

TENDENZE E CONSUMI 

Da molti anni il consumo di questo mollusco in Italia viene controllato e seguito e, 

praticamente per trent’anni consecutivi, si sono regolarmente registrati incrementi 

nelle vendite sia di prodotti freschi che confezionati e preparati. 

Negli ultimi 10 anni in particolare, il monitoraggio dei consumi e dei prezzi del 

prodotto alimentare chiocciola (fresco, conservato, lavorato) ha registrato un forte 

e continuo aumento, con incrementi che talvolta si sono attestati sul 9 – 10% rispetto 

all’anno precedente. 

L’Italia, con il suo sistema di allevamento all’aperto, caratterizzato da totale 

alimentazione vegetale e da condizioni pienamente naturali ed ecocompatibili, è 

tutt’ora nel mondo al primo posto per il numero e per l’estensione complessiva degli 

allevamenti: circa 10.000 impianti per 9.000 ettari in attività e 300 milioni di euro 

di fatturato annuo per l’intera filiera. Il comparto generale della lumaca 

(gastronomia, ristorazione e di recente prodotti di farmacopea e bellezza del corpo), 

ha registrato nel mondo un giro d’affari di 2,5 miliardi di dollari. 

Contestualmente allo sviluppo della produzione si è assistito in generale ad un forte 

incremento dei consumi nei confronti delle varie specie di lumache Helix. In 

particolare, sia nel settore alimentare che in quello extra alimentare (medicina e 
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cosmetica) si è registrato un incremento medio annuale costante del 5 – 6%, 

maggiore di quello relativo agli incrementi di produzione. 

La carenza mondiale di lumache sul mercato è inoltre causata da un altro fattore 

determinante: la sempre più forte diminuzione della raccolta in natura causata sia 

dalle modificate condizioni sociali delle popolazioni contadine, un tempo più dedite 

a questa attività, ma anche dall’estendersi delle legislazioni regionali e comunitarie 

che, nell’ottica della salvaguardia ecologica, proteggono il mollusco da una raccolta 

indiscriminata. 

In Italia, per esempio, nonostante sia il paese con il maggior numero di impianti 

produttivi, per servire il mercato in continua espansione si è costretti ad importare 

massicciamente dall’Africa del Nord e da Paesi mediorientali. Tali importazioni, 

pur soddisfacendo le richieste di mercato, non sono però in grado di garantire con 

continuità una filiera di qualità, di sicurezza e di tipicità, come quella data dal 

prodotto nato e cresciuto in allevamento. 

La produzione italiana è per il 15% destinata alla selezione dei riproduttori che 

vengono esportati all’estero, mentre il rimanente 85% copre a malapena la metà 

della richiesta del mercato alimentare nazionale. Le importazioni del 2014 in Italia 

sono state infatti superiori alle 25.000 tonnellate. 

D’altra parte la lumaca Helix ha tutte le caratteristiche organolettiche e biologiche 

di grande qualità (assenza di grassi, ricchezza di sali minerali, alti valori proteici) 

necessarie affinché il consumo possa registrare ulteriori notevoli progressi. 



51 

 

L’elicicoltura quindi, condotta con consapevolezza, serietà, preparazione e su 

superfici di adeguate estensioni, può essere a pieno titolo uno dei fattori di sviluppo 

per una agricoltura moderna ed ecosostenibile. 

 

STATISTICHE DI MERCATO AL MOMENTO DELL’IDEA 

IMPRENDITORIALE 

La scelta di avviare un impianto di elicicoltura si basa sui seguenti elementi emersi 

dall'analisi delle statistiche di mercato: 

- consumi in Italia coperti solo al 40% dalla produzione interna; 

- andamento dei consumi e dei prezzi all'ingrosso in costante 

aumento; 

- nuove ed interessanti prospettive in campo cosmetico e 

farmaceutico; 

- sostenibilità dell'impresa garantita dalla vendita del prodotto già a 

prezzo d'ingrosso; 

- contratto aperto di ritiro del prodotto a prezzi d'ingrosso siglato con 

Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco. 
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Anno
Totale

consumo

Produzione

interna
% Importazione %

1995 10.300 3.600 35 6.700 65

1996 11.700 4.100 35 7.600 65

1997 13.000 4.400 34 8.600 66

1998 16.500 6.765 41 9.735 59

1999 22.800 7.980 35 14.820 65

2000 23.300 8.854 38 14.446 62

2001 24.700 9.880 40 14.820 60

2002 33.000 9.570 29 23.430 71

2003 36.000 10.800 30 25.200 70

2004 37.000 11.470 31 25.530 69

2005 37.200 13.020 35 24.180 65

2006 37.400 12.400 33 25.000 67

2007 38.000 13.000 34 25.000 66

2008 38.400 13.440 35 24.960 65

2009 38.000 13.680 36 24.320 64

2010 37.450 13.150 35 24.300 65

2011 39.000 14.500 37 24.500 63

2012 39.700 15.250 39 24.450 61

2013 40.080 16.100 40 23.980 60

2014 40.170 16.300 41 23.870 59

Andamento dei consumi in Italia dal 1995 al 2014 (tonnellate)
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 2016/2020 

Soggetto richiedente 

Il Sig. Barbieri Carlo: 

- è nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 03 novembre 1987 (28 

anni compiuti) e residente in Grottammare (AP), via Ancona n.39; 

- ha conseguito un diploma di laurea in “Economia, mercati e 

gestione d’impresa” presso l’Università Politecnica delle Marche; 

- è titolare di impresa agricola individuale con P.IVA 02265110441 

con sede in via Ancona n.39 - Grottammare (AP) (allegato 1); 

- si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda (impresa 

individuale) a far data dal 01 febbraio 2016 (data di iscrizione 

CCIAA – allegato 1); 

- si impegna, in un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dalla 

data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, 

ad acquisire adeguate qualifiche e competenze professionali tramite 

azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel presente 

piano aziendale; 

- risulta regolarmente iscritto all’INPS – gestione agricola; 

- è in possesso della cittadinanza italiana. 
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Situazione iniziale dell’azienda 

L’impresa agricola condotta dal Sig. Barbieri Carlo: 

- è una microimpresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE 

della Commissione del 6 maggio 2003; 

- è iscritta al registro delle imprese, sezione speciale “piccoli 

imprenditori individuali – coltivatori diretti” della Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con unica sede in 

Grottammare (AP) e totalità della superficie aziendale in 

Ripatransone (AP) (allegato 1); 

- è iscritta all’Anagrafe delle Aziende agricole con posizione 

debitamente validata (fascicolo aziendale – allegato 2); 

- è titolare di conto corrente dedicato in quanto aderente anche alla 

misura 4.1 ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66, intestato a 

Barbieri Carlo – IBAN IT 07 C 02008 69472 000104143433 presso 

UNICREDIT Agenzia di Grottammare; 

- ha una produzione standard di 21.711,77 euro. 

L’azienda si insedia in un terreno di 51.250mq lordi situato in Ripatransone (AP), 

la cui disponibilità è stata acquisita tramite contratto di affitto scritto e registrato in 

data 11 novembre 2015 per la durata di 10 anni. 

La situazione colturale iniziale, come da fascicolo aziendale AGEA validato il 21 

gennaio 2016 (allegato 2), consiste in una superficie di 18.140mq dedicata alle 
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zucche e 30.124mq a riposo; la rimanente superficie è costituita da tare. Lo Standard 

Output di 21.711,77 euro è stato calcolato secondo la metodologia illustrata 

dall’allegato IV al Reg. (CE) n.1242/2008 (allegato 3 del bando) e con riferimento 

alle superfici colturali di cui alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard – 2010 

Regione Marche (D14A – Ortaggi freschi in pieno campo – Zucche – 11.969,00 

euro per ettaro). 

Il calcolo della ULA, effettuato impiegando le tabelle di riferimento di cui 

all’Allegato 1 (esclusa la sezione B) al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, 

n.6 “Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’art.21 della legge 

regionale 14 novembre 2011, n.21” (All. 3 al bando della sottomisura 4.1), su 

18.140mq coltivati a zucche raccolta manuale (cod. AGEA 940) è pari a 1.161 ore. 

Il sistema di irrigazione attualmente in uso su tutta la superficie coltivabile di 

48.264mq è della tipologia a pioggia con acqua proveniente da due pozzi che 

insistono sul fondo e sono ad uso esclusivo dello stesso. 

L'azienda non è in possesso di sistemi di qualità della produzione. 
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Tabella riassuntiva situazione ex ante 

Superficie totale lorda 51.250 mq 

Superficie coltivata (zucche) 18.140 mq 

Superficie a riposo e tare 33.110 mq 

Standard Output 21.711 euro 

ULA 1.161 ore 

Produzioni con sistema di qualità nessuna 

Sistema di irrigazione "a pioggia" 48.264 mq 

 

Obbiettivi di sviluppo dell’azienda 

Con riferimento diretto al bando per la sottomisura 6.1 paragrafo 5.1.3 “Requisiti 

del progetto” punto 1, il Sig. Barbieri Carlo intende conseguire una sostanziale 

evoluzione dell’azienda verso una maggiore competitività attraverso il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a. aumento sensibile della dimensione economica dell’azienda. 

L’obiettivo verrà conseguito attraverso l’aumento del potenziale di 

allevamento aziendale. In particolare verrà realizzato un impianto 

di elicicoltura per una estensione complessiva di 37.500mq ed una 

produzione standard di 168.750,00 euro calcolata in base ai valori 

standard CRA-INEA (all.1 al bando – altre voci: elicicoltura – 
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45.000 euro per ettaro). L’incremento percentuale finale sarà pari al 

777%. 

b. riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni. 

L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la certificazione con il 

sistema di qualità “biologico” del 100% della produzione aziendale. 

Tale certificazione verrà ottenuta realizzando l’impianto di 

elicicoltura secondo quanto prescritto dalla norma nazionale di 

elicicoltura biologica (genere Helix) ai sensi dell’art.42 del Reg. CE 

n.834/07. 

c. introduzione economicamente significativa di attività di 

diversificazione o multifunzionalità in azienda. Il piano aziendale 

non consentirà di raggiungere tale obiettivo. 

d. azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti 

climatici (forte risparmio di acqua). L’obiettivo verrà raggiunto con 

la conversione completa del sistema di irrigazione a pioggia 

preesistente e l’installazione di un sistema di microirrigazione su 

tutta la superficie occupata dall’impianto di elicicoltura 

(37.500mq). La superficie interessata dal nuovo sistema di 

microirrigazione è pari al 78% della Superficie Agricola Utilizzata 

aziendale. 
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e. introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli 

animali superiore agli obblighi di legge. L’obiettivo verrà raggiunto 

con la costruzione dell’impianto e la conduzione dell’allevamento 

secondo il metodo prescritto dall’Istituto Internazionale di 

Elicicoltura di Cherasco, il quale prevede che l’animale, per tutto il 

suo ciclo di vita, possa pascolare all’aperto con alimentazione 

esclusivamente vegetale selezionata e coltivata in sito, in recinti 

differenziati per funzione (riproduzione ed ingrasso). 

L’allevamento zootecnico di elicicoltura rappresenterà il 100% del 

totale della Produzione Standard aziendale. 

f. introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica. 

L’obiettivo verrà raggiunto tramite l’acquisizione di trattrice dotata 

di sistema di localizzazione satellitare per agevolare la distribuzione 

di fertilizzante durante le operazioni di coltivazione dei vegetali 

destinati all’alimentazione delle lumache. Come già indicato in 

precedenza la coltivazione di una adeguata alimentazione 

rappresenta uno degli obiettivi principali in fase di conduzione, al 

fine di ottenere nel minor tempo possibile animali maturi di 

dimensioni commerciali. L’investimento per la trattrice pari a 

20.800,00 euro costituisce il 96% della Produzione Standard 

aziendale. Al raggiungimento dell’obiettivo concorrerà inoltre 
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l’installazione della rete protettiva dei recinti HELITEX, con 

funzione antifuga nei confronti delle lumache e funzione antinsetto 

nei confronti dei parassiti delle colture. L’investimento per la rete 

antinsetto pari a 36.875,00 euro costituisce il 170% della 

Produzione Standard aziendale. 

Con riferimento al punto 2 del citato paragrafo del bando, il Sig. Barbieri Carlo 

acquisirà la qualifica di “agricoltore in attività” di cui all’art.9 del Reg. (UE) 

n.1307/2013 entro 18 mesi dall’insediamento in quanto: 

- la superficie aziendale verrà interamente coltivata con ortaggi al 

fine di garantire la necessaria alimentazione agli animali che sulla 

medesima superficie verranno allevati; 

- l’attività agricola esercitata non è insignificante ma raggiungerà una 

Produzione Standard pari a 168.750,00 euro al compimento del 

piano aziendale; 

- l’esercizio dell’attività agricola costituisce attività principale. 

Inoltre, ai sensi del DM MIPAAF prot.6513 del 18 novembre 2014: 

- è iscritto all'INPS come imprenditore agricolo professionale (con 

riserva); 

- è in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo (allegato 1). 

Con riferimento al punto 3 del citato paragrafo del bando, si stima che con il 

completamento del presente piano aziendale si possa conseguire un punteggio di 
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merito, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella di cui al paragrafo 

5.4.1 del bando, pari a 0,7 ottenuto con i soli criteri A, B e C, cui aggiungere un 

ulteriore 0,1 per il punto E. 

La stima del punteggio raggiungibile è stata effettuata considerando il rispetto dei 

seguenti parametri: 

- A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in 

relazione agli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, 

impatto sull’ambiente e cambiamenti climatici – Il piano di 

sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento degli 

obiettivi b) “biologico”, d) “conversione del sistema di irrigazione 

a pioggia in microirrigazione”, f) “trattrice con localizzazione 

satellitare” e/o “rete di protezione antinsetto” come indicato in 

precedenza (2.3 Obiettivi di sviluppo dell’azienda) – Punti 1. 

- B. Aumento dell’occupazione nella nuova azienda che si dimostra 

concretamente con il piano aziendale presentato – Il calcolo della 

ULA è stato effettuato impiegando le tabelle di riferimento di cui 

all’Allegato 1 (esclusa la sezione B) al Regolamento Regionale 04 

novembre 2013, n.6 “Disposizioni in materia di agriturismo in 

attuazione dell’art.21 della legge regionale 14 novembre 2011, 

n.21” (All. 3 al bando della sottomisura 4.1). Situazione ex ante 

calcolata su 18.140mq coltivati a zucche raccolta manuale (cod. 
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AGEA 940) pari a 1.161 ore. Situazione ex post calcolata su 

37.500mq di elicicoltura (ALLEVAMENTI) pari a 5.625 ore, con 

un incremento di 4.464 ore (2,5 ULA) – Punti 1. 

- C. Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell’ambito del 

proprio piano di sviluppo aziendale, tra gli obiettivi indicati dalle 

lettere a) ad f) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di 

sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche 

dell’operazione – Il piano di sviluppo aziendale prevede il 

raggiungimento degli obiettivi a), b), d), e), f) di cui al capitolo 

5.1.3., relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto – Punti 1. 

- E. Giovani di età inferiore ai 30 anni – Domanda presentata da 

giovane di 28 anni compiuti – Punti 1. 

 

Superficie totale lorda 51.250 mq 

Superficie coltivata (elicicoltura) 37.500 mq 

Superficie a riposo e tare 13.750 mq 

Standard Output 168.750 euro 

ULA 5.625 ore 

Produzioni con sistema di qualità "biologico" 37.500 mq 

Sistema di irrigazione "microirrigazione" 37.500 mq 

Tabella riassuntiva situazione ex post 
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Tabella comparativa situazione ex ante - ex post 

Dimensione economica dell'azienda incremento 777% 

Qualità della produzione "biologico" 100% della Produzione 

Standard finale 

Mitigazione dei cambiamenti climatici "microirrigazione" 78% della SAU 

aziendale 

Standard di benessere "allevamento all'aperto con ciclo 

biologico completo" 100% della 

Produzione Standard finale 

ULA incremento 4.464 ore (2,5 ULA) 

Innovazione tecnologica: 

- trattrice con localizzazione satellitare 

- rete HELITEX antinsetto 

 

20.800 euro - 96% della PS 

36.875 euro - 170% della PS 

 

Tappe fondamentali per il raggiungimento degli obbiettivi 

1° ANNO – Tav. 01 

Dalla situazione iniziale di 18.140mq coltivati a zucche, sui 48.264mq di SAU, si 

passerà alla situazione finale con l’aggiunta del primo modulo dell’impianto di 

elicicoltura pari a 22.500mq (150m X 150m). Con particolare riferimento agli 

obiettivi da raggiungere, la situazione finale del 1° anno conseguirà: 
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- aumento della dimensione economica dell’azienda: ai 21.711,77 

euro di Standard Output della superficie coltivata a zucche si 

aggiungeranno i 101.250,00 euro del nuovo impianto di elicicoltura 

con un incremento pari al 466%. 

- riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni: 

l’impianto di elicicoltura verrà realizzato secondo quanto prescritto 

dalla norma nazionale di elicicoltura biologica (genere Helix) ai 

sensi dell’art.42 del Reg. CE n.834/07 e verrà notificato all’ente 

certificatore per la certificazione con il sistema di qualità 

“biologico”, la superficie convertita è pari al 46% della SAU 

aziendale ed al 82% della Produzione Standard finale. 

- azione incisiva di mitigazione dei cambiamenti climatici: il forte 

risparmio di acqua verrà realizzato installando nell’impianto di 

elicicoltura un sistema di microirrigazione. Il nuovo impianto di 

irrigazione coprirà il 46% della SAU aziendale. 

- standard di benessere degli animali: la costruzione dell’impianto e 

la conduzione dell’allevamento seguiranno il metodo prescritto 

dall’Istituto Internazionale di elicicoltura di Cherasco, il quale 

prevede che l’animale, per tutto il suo ciclo di vita, possa pascolare 

all’aperto con alimentazione esclusivamente vegetale selezionata e 
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coltivata in sito, in recinti differenziati per funzione (riproduzione 

ed ingrasso); 

- introduzione di rilevante innovazione tecnologica: la costruzione 

dell’impianto prevede l’installazione delle reti protettive HELITEX 

e verrà acquistata la trattrice con localizzazione satellitare. 

L’investimento complessivo sarà di 22.125,00 euro per le reti e 

20.800,00 euro per la trattrice, pari complessivamente al 198% dello 

Standard Output ex ante dell’azienda. 

- aumento dell’occupazione della nuova azienda: il primo modulo 

dell’impianto di elicicoltura consentirà un incremento di 3.375 ore 

di lavoro pari a 1,875 ULA. 

-  

2° ANNO – Tav. 02 

Dalla situazione finale del primo anno di 18.140mq coltivati a zucche e 22.500mq 

per il primo modulo di elicicoltura, si passerà alla situazione finale del secondo 

anno dove la superficie coltivata a zucche verrà sostituita con il secondo modulo 

dell’impianto di elicicoltura pari a ulteriori 15.000mq (150m X 100m). Con 

particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere, la situazione finale del 2° anno 

conseguirà: 

- aumento della dimensione economica dell’azienda: lo Standard 

Output della superficie complessiva destinata all’elicicoltura 
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(37.500mq) sarà pari a 168.750,00 euro con un incremento 

complessivo rispetto alla situazione ex ante pari al 777%. 

- riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni: anche il 

secondo modulo dell’impianto di elicicoltura verrà realizzato 

secondo quanto prescritto dalla norma nazionale di elicicoltura 

biologica (genere Helix) ai sensi dell’art.42 del Reg. CE n.834/07 e 

verrà notificato all’ente certificatore per la certificazione con il 

sistema di qualità “biologico”, la superficie finale convertita è pari 

al 78% della SAU aziendale ed al 100% della Produzione Standard 

finale. 

- azione incisiva di mitigazione dei cambiamenti climatici: il forte 

risparmio di acqua verrà realizzato installando anche nel secondo 

modulo dell’impianto di elicicoltura un sistema di microirrigazione. 

Il nuovo impianto di irrigazione coprirà il 78% della SAU aziendale. 

- standard di benessere degli animali: anche per il secondo modulo, 

la costruzione dell’impianto e la conduzione dell’allevamento 

seguiranno il metodo prescritto dall’Istituto Internazionale di 

elicicoltura di Cherasco, il quale prevede che l’animale, per tutto il 

suo ciclo di vita, possa pascolare all’aperto con alimentazione 

esclusivamente vegetale selezionata e coltivata in sito, in recinti 

differenziati per funzione (riproduzione ed ingrasso); 
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- introduzione di rilevante innovazione tecnologica: anche nel 

secondo modulo dell’impianto è prevista l’installazione delle reti 

protettive HELITEX. L’ulteriore investimento di 14.750,00 euro 

porterà l’investimento complessivo per le sole reti a 36.875,00 euro 

che, sommato all’investimento per la trattrice, sarà pari 

complessivamente al 265% dello Standard Output ex ante 

dell’azienda. 

- aumento dell’occupazione della nuova azienda: il secondo modulo 

dell’impianto di elicicoltura consentirà un incremento di 2.250 ore 

che, al netto della superficie prima coltivata a zucche ed ora 

sostituita, porterà un incremento complessivo di lavoro rispetto alla 

situazione ex ante pari a 4.464 ore ovvero 2,5 ULA. 

3° ANNO 

Il presente Piano Aziendale è stato redatto in modo tale da raggiungere tutti gli 

obiettivi fondamentali nei primi due anni di attività. In questo modo il terzo anno 

rimarrà a disposizione per far fronte a qualsiasi tipo di criticità o ritardo possa 

essersi verificato in precedenza. Ciò consentirà di avere un adeguato margine di 

sicurezza e garantire il proficuo impiego dei fondi ricevuti. 
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Sostenibilità ambientale ed efficienza delle risorse 

- Impianto di irrigazione 

La conversione dell’impianto di irrigazione a pioggia preesistente in impianto di 

microirrigazione rappresenta il principale intervento a favore della sostenibilità 

ambientale in quanto, a fronte di un costo di realizzazione decisamente superiore, 

garantirà un forte risparmio di acqua. 

Dalle analisi condotte sul terreno e dalla valutazione delle caratteristiche climatiche 

della zona di impianto (allegato 4), è stato stimato un fabbisogno di acqua 

giornaliero nei momenti di maggior criticità pari a 1,1 – 1,3 litri al mq di terreno 

effettivamente coltivato. 

Conseguentemente, l’irrigazione a pioggia distribuirebbe indistintamente su tutta la 

superficie dell’impianto di 37.500mq un quantitativo giornaliero di acqua pari a 

circa 50mc. 

Pertanto, data la peculiare struttura dell’impianto, articolato in n.125 recinti 

coltivati di dimensioni 4m X 45m, intervallati dai vialetti di servizio larghi 1,5m, è 

evidente che un impianto di irrigazione a pioggia distribuirebbe un notevole 

quantitativo d’acqua anche in quelle zone dove essa non è necessaria (i vialetti di 

servizio appunto), creando un notevole spreco. 

Per questo motivo è stato scelto di realizzare un sistema di microirrigazione in grado 

di nebulizzare l’acqua in settori di 180° diretti esclusivamente all’interno dei recinti, 

ovvero solo nelle zone esclusivamente coltivate per l’alimentazione delle lumache. 
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Da un rapido calcolo (125 * 4 * 45 * 1,3) si ottiene il fabbisogno di acqua 

giornaliero massimo di tutto l’impianto pari a circa 30mc di acqua arrotondati per 

eccesso. Dunque con l’impianto di microirrigazione si otterrà un risparmio del 40% 

ovvero circa 20mc di acqua al giorno. 

 

- Trattrice con sistema satellitare di localizzazione 

L'impianto di elicicoltura è tradizionalmente concepito affinché tutte le azioni 

svolte durante il ciclo produttivo possano essere portate a termine con l'impiego 

esclusivo di manodopera e senza l'ausilio di attrezzature di notevoli dimensioni. 

Tale operazioni possono essere così riassunte: 

- sistemazione del terreno con motozappa; 

- concimazione a mano; 

- semina a mano con tecnica a spaglio; 

- sfalcio degli ortaggi con decespugliatore spalleggiabile; 

- spostamento e raccolta delle lumache a mano. 

L'introduzione della trattrice, corredata delle opportune attrezzature, ha come 

obiettivo la meccanizzazione del maggior numero possibile di operazioni, in 

particolare: 

- sistemazione del terreno con fresatrice; 

- concimazione e semina a spaglio con spandiconcime; 

- sfalcio degli ortaggi con barra falciante e braccio idraulico. 
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La meccanizzazione della quasi totalità delle attività manuali permetterà di 

conseguire un netto incremento in termini di efficienza delle risorse e redditività, 

limitando da un lato lo spreco di materiali (sementi e concimi) e 

contemporaneamente riducendo al minimo i tempi necessari per le operazioni. 

Inoltre, di particolare importanza è la perfetta semina a spaglio al fine di ottenere 

un manto uniforme di vegetazione all'interno dei recinti, riducendo al minimo la 

comparsa di specie infestanti indesiderate, a vantaggio della qualità dell'habitat e 

dell'alimentazione della lumaca. 

Infine, l'impiego di una barra falciante per tenere a governo gli ortaggi seminati 

consentirà di ringiovanire le piante stesse, prolungandone al massimo il ciclo vitale, 

ed allo stesso tempo di ridurre il più possibile le inevitabili perdite tra i molluschi 

con un unico veloce passaggio per lo sfalcio. 

 

Attività di formazione/consulenza del giovane imprenditore 

Il Sig. Barbieri Carlo è già in possesso di una preparazione specifica nel settore 

dell'elicicoltura, acquisita con la partecipazione a corsi teorici ed attività pratiche, 

sotto la guida dell'Istituto internazionale di Elicicoltura di Cherasco. 

In particolare ha acquisito le seguenti certificazioni (allegato 5): 

- corso di specializzazione in elicicoltura; 

- corso di marketing e commercializzazione delle chiocciole. 
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Per quanto riguarda l'acquisizione di ulteriori qualifiche e competenze 

professionali, anche su tematiche ambientali, si conferma che entro il periodo 

concesso di 36 mesi verrà garantita la frequenza ai corsi formativi, specifici per 

giovani agricoltori, finanziati con il PSR Marche - Misura 1.1. 

Essendo tale misura prevista nel "pacchetto giovani", ma non ancora disponibile al 

momento della presentazione della domanda, si fa riserva di comunicare nel 

dettaglio il percorso formativo che verrà seguito, non appena essa verrà approvata 

ed il relativo bando diramato. 

 

Programma analitico degli investimenti 

Per la realizzazione dell'allevamento di elicicoltura, suddiviso nei due moduli 

rispettivamente di 150m x 150m (1° modulo) e 100m x 150m (2° modulo) per una 

ampiezza complessiva di 37.500mq, nell'arco dei tre anni si stimano i seguenti 

investimenti: 

- Recinzioni 

Recinzione perimetrale esterna di servizio al 1° e 2° modulo dell’allevamento con 

funzione protettiva nei confronti dei predatori esterni, di lunghezza complessiva 

950m: 

Lamiera ondulata zincata in fogli da 3m x 0,90m, infissa nel terreno per 30cm con 

sovrapposizione minima di 10cm tra fogli adiacenti 

n.320 fogli - € 14,76 al pezzo                € 4.723,20 
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Rete metallica a maglie rettangolari altezza 1,50m sovrapposta alla lamiera 

ondulata, in rotoli da 25m 

n.38 rotoli - € 36,00 cadauno               € 1.368,00 

Paletti di sostegno in metallo per recinzioni altezza 2,50m 

n. 320 paletti - € 6,00 cadauno               € 1.920,00 

Saette diagonali di rinforzo ai paletti in metallo altezza 2m 

n. 50 saette - € 4,80 cadauna       € 240,00 

Filo di legatura in matasse da 100m 

n. 3 matasse - € 2,40 cadauna            € 7,20 

Filo di tensione per rete metallica in matasse da 25Kg 

n. 6 matasse (150Kg) - € 1,2 al Kg       € 180,00 

Tendifilo per tensionamento 

n. 150 pezzi - € 0,80 cadauno        € 120,00 

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici per l’accesso ai moduli 

dell'allevamento, larghezza 3m in ferro zincato progettati e realizzati con struttura 

idonea a ripristinare la perfetta continuità e tenuta della recinzione perimetrale nei 

confronti dei predatori esterni 

n. 3 cancelli - € 750,00 cadauno               € 2.250,00 

SUBTOTALE recinzione esterna             € 10.808,40 

 



74 

 

- N.125 recinzioni interne di dimensioni 45m x 4m per il 

contenimento degli animali nelle varie fasi di allevamento (recinti 

di riproduzione ed ingrasso): 

Rete speciale HELITEX atossica, antifuga e antinsetto con funzione protettiva dai 

parassiti delle colture, in bobine da 100m 

n. 125 bobine (12.500m) - € 2,95 al metro            € 36.875,00 

Paletti appuntiti in legno di pino impregnato in autoclave per sostenere le recinzioni 

interne, altezza 150cm e diametro 5cm, posati con interasse di 4m (22 paletti per 

ciascuna recinzione) 

n. 2750 paletti - € 3,00 cadauno               € 8.250,00 

Filo plastificato di sostegno e tensione per rete HELITEX in matasse da 25Kg 

n. 21 matasse (525Kg) - € 1,20 al Kg      € 630,00 

Tendifilo per tensionamento (stessa tipologia impiegata per la recinzione esterna) 

n. 500 pezzi - € 0,80 cadauno        € 400,00 

SUBTOTALE recinzioni interne             € 46.155,00 

TOTALE RECINZIONI             € 56.963,40 

- Fabbricati 

Fornitura e posa in opera di rimessa per il ricovero di macchine ed attrezzature 

agricole e stoccaggio prodotti, con struttura in acciaio e copertura in PVC, 

superficie circa 100mq                € 7.000,00 

TOTALE FABBRICATI                 €7.000,00 
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- Macchine ed attrezzature nuove 

Trattrice dedicata alle operazioni necessarie alla coltivazione degli ortaggi destinati 

all’alimentazione delle lumache completa di attrezzature, 

Marca ANTONIO CARRARO modello TTR II 4400HST         € 20.800,00 

Decespugliatore con braccio meccanico e barra falciante marca RINIERI modello 

BRM200                  € 6.200,00 

Fresa marca FALC modello BS Super 1550             € 2.500,00 

Spandiconcime marca AGREX modello Mini 300V02            € 1.250,00 

Rullo compattatore marca ANGELONI da 2 metri            € 1.040,00 

Cassoncino marca ANGELONI modello CP18R             € 1.000,00 

SUBTOTALE trattrice              € 32.790,00 

- Veicolo commerciale per trasporto e consegna dei prodotti aziendali 

(produzione stimata con allevamento a regime pari a circa 37 

tonnellate di lumache), 

Furgone marca IVECO modello 35S15/2,3V Quad-Leaf Cambio 2835.6 D.O.D. 

1920-H2 Passo 3520              € 29.000,00 

TOTALE MACCHINE ED ATTREZZATURE          € 61.790,00 
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- Opere di miglioramento fondiario 

Impianto di microirrigazione per risparmio di risorse idriche nel 1° e 2° modulo di 

allevamento, 

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa da 5,5 kW, completa di cavi, 

raccordi, corde di sostegno e dispositivi di sicurezza           € 2.425,46 

Collettore a 5 zone per la gestione automatizzata dell’impianto di microirrigazione, 

completo di elettrovalvole, manometro, pezzi speciali, connessioni, curve, riduzioni 

e raccordi                 € 2.156,00 

Condotte per dorsali dell’impianto di microirrigazione con tubo in polietilene AD 

PN10 e ϕ63 800 metri - € 3,2 al metro             € 2.560,00 

Condotte per ali dell’impianto di microirrigazione con tubo in polietilene AD PN10 

e ϕ50 1.650 metri - € 2,08 al metro                         € 3.432,00 

Ugelli per nebulizzazione pop-up con settori regolabili n. 110 pezzi - € 19,50 

cadauno                 € 2.145,00 

Pezzi speciali vari (manicotti, curve, gomiti, derivazioni, raccordi, prese a staffa)  

€ 1.304,75 

SUBTOTALE impianto di irrigazione            € 14.023,21 

TOTALE OPERE DI MIGLIORAMENTO          € 14.023,21 
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- Manodopera 

Mano d'opera per la costruzione dell'impianto, 

Lavori per la costruzione del 1° modulo di allevamento con superficie pari a 

22.500mq n.1.800 ore lavorative al costo orario di € 10,00                    € 18.000,00 

Lavori per la costruzione del 2° modulo di allevamento con superficie pari a 

15.000mq n.1.200 ore lavorative al costo orario di € 10,00                    € 12.000,00 

TOTALE MANODOPERA             € 30.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI:           € 169.766,61 

 

Misure del PSR 2016/2020 correlate 

Con il presente progetto di insediamento, si intende richiedere anche il 

finanziamento delle seguenti misure contemplate nel "pacchetto giovani": 

Misura 1.1 per i progetti formativi per il giovane imprenditore agricolo, nei tempi 

e nei modi che verranno resi noti non appena il relativo bando di riferimento verrà 

approvato e pubblicato sul sito della Regione. 

Misura 4.1 per gli investimenti strutturali relativi ad attività produttive agricole, 

finalizzati al miglioramento della competitività sostenibile delle nuove aziende 

create dai giovani. 

Con particolare riferimento alla misura 4.1, si chiede il finanziamento dei seguenti 

investimenti, come già dettagliati nel paragrafo precedente: 

- recinzioni             € 56.963,40 
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- fabbricati               € 7.000,00 

- macchine ed attrezzature nuove          € 61.790,00 

- opere di miglioramento fondiario          € 14.023,21 

- manodopera             € 30.000,00 

TOTALE             € 169.776,61 

 

Calcolo della produzione e dell’incasso lordo annuale per ettaro 

Chiocciole da introdurre nei nr.15 recinti da riproduzione di dimensioni 4 x 45m 

nel numero di 20 esemplari al mq: 

15 x 4 x 45 x 20 = 54.000 riproduttori 

Chiocciole nate dai riproduttori considerando con calcolo prudente: una mortalità 

del 10% tra i riproduttori; 100 uova deposte per ciascun riproduttore; una mortalità 

dell'80% tra i nuovi nati; un peso asciutto medio di gr.11 per gli esemplari adulti; 

54.000 x 0,9 x 100 x 0,2 x 11 = 10.692 Kg prodotti 

Incasso annuale per ettaro considerando un prezzo medio all'ingrosso di €4,50 al 

Kg di prodotto calibrato ed asciutto:   10.692 x 4,50 = 48.154,00 euro 

Il suddetto importo, ottenuto in maniera molto prudenziale e con prezzi all'ingrosso, 

corrisponde praticamente al valore di Produzione Standard assegnato all'elicicoltura 

(45.000 euro). 

Devono tuttavia essere sottratti: 

costi per la gestione annuale e la commercializzazione         € 11.000,00 
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costo della mano d'opera (1.500 ore - 10€ l'ora)            € 15.000,00 

per poter ottenere un utile di esercizio di circa 22.000,00 euro per ettaro. 

 

Modalità di erogazione del contributo e temporizzazione annuale 

Per la sottomisura 6.1 si richiede l'anticipo del 70% ed il saldo del restante 30% al 

completamento del piano aziendale. 

Per la sottomisura 4.1 correlata al pacchetto giovani verrà richiesto: 

- 1° SAL al termine del primo anno per il completamento del primo 

modulo dell'allevamento e gli investimenti legati a macchine ed 

attrezzature; 

- 2° SAL al termine del secondo anno per il completamento del 

secondo modulo dell'allevamento; 

- saldo al completamento del piano aziendale. 

 

Esito domanda PSR 2016/2020 

Il mondo dell’elicicoltura è tutt’ora un campo quasi del tutto inesplorato: pochi, se 

non nulli, riferimenti in campo normativo, poca conoscenza del settore e un mercato 

giovane, hanno portato incertezza nella fattibilità e nella riuscita del progetto. A 

poco sono valsi diversi incontri con il responsabile dell’erogazione dei fondi del 

piano di sviluppo rurale, finalizzati alla miglior esposizione del progetto e alla 

concreta fattibilità dello stesso. Se pur indicato come “miglior progetto degli ultimi 
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anni” per unicità, sostenibilità e innovazione, per ben due anni consecutivi ci sono 

state chiuse le porte che avrebbero aiutato, in maniera più che efficace, la concreta 

riuscita del progetto.  

In fase progettuale, diverse potevano essere le modifiche che avremmo messo in 

essere, se solo ci avessero paventato anche per un istante l’idea che il nostro 

progetto potesse non superare l’approvazione regionale.  

Primo fra tutti il discorso investimenti: se pur commisurato alle disponibilità 

finanziarie a nostra disposizione, particolari restrizioni ci hanno costretto a scegliere 

tra l’acquisto, ad esempio, di materiale nuovo invece che già utilizzato. Primo fra 

tutti l’acquisto del furgone e della trattrice, che hanno inciso per circa il 30% 

dell’investimento totale. La necessità di acquistare mezzi ed attrezzature nuove per 

poter accedere al rimborso del 50% su gli investimenti materiali, ci ha fatto scartare 

l’idea di investire meno liquidità per l’acquisto di infrastrutture e mezzi agricoli, 

per indirizzarle verso il settore marketing quali lo sviluppo di un sito internet ben 

fatto e una campagna di promozione di più larga scala. Nonostante questa parentesi 

negativa abbiamo deciso di continuare e di ottimizzare le risorse rimaste a nostra 

disposizione. 
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CAPITOLO III: LUMACHE DEL PICENO 

 

MARCHIO 

In fase di studio del nome e del logo da attribuire alla nostra azienda, diverse sono 

state le idee che potevano essere appropriate per l’attività.  

Fondamentali erano tre elementi che, convogliati all’interno del logo, davano risalto 

al prodotto, al “made in italy” e soprattutto all’attaccamento alla nostra terra. 

Il primo era ovviamente una chiocciola, stilizzata ed accattivante, che rendesse 

subito chiaro di cosa si occupi l’azienda. A questo elemento ho deciso di unire i 

colori del tricolore italiano, dando così un’impronta forte del “made in italy”. Il 

terzo elemento era il nome, quindi ho deciso di unire la parola “piceno” affinché 

fosse forte la caratterizzazione territoriale della nostra attività.  

Questo è stato il risultato. 
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IL SETTORE COSMETICO 

Caratteristiche della bava di lumaca 

    L’uso nel campo alimentare non è l’unica strada percorribile per un allevatore di 

chiocciole. Una risorsa molto importante che può essere utilizzata come risorsa di 

sviluppo aziendale è la secrezione prodotta dai molluschi come meccanismo di 

difesa: la bava di lumaca. 

Le proprietà "curative" della lumaca e dei suoi derivati, come la bava, erano note 

già agli antichi romani e greci, che non a caso usavano un simbolo a forma di 

chiocciola per contraddistinguere le "farmacie" del tempo. 

Solo recentemente però ne sono state scoperte le proprietà cosmetiche, in Cile, dove 

la famiglia Bascuñan, allevava lumache destinate all'esportazione verso il mercato 

culinario francese. Furono loro a notare che coloro che lavoravano nell'allevamento 

avevano le mani sorprendentemente morbide e che le escoriazioni che si 

praticavano durante il lavoro guarivano più rapidamente del normale, senza 

infettarsi e senza produrre macchie o cicatrici. Ciò spinse ad analizzare il muco 

delle lumache per comprendere il meccanismo che permetteva il rimarginarsi così 

celere di lacerazioni e ferite. Le analisi delle secrezioni di queste lumache, 

appartenenti alla specie Helix Aspersa Muller mostrarono che alcune delle proprietà 

della bava stessa sono strettamente correlate alla funzione primaria che essa svolge, 

ossia facilitare la locomozione tramite scorrimento. Per svolgere questa azione, di 

riduzione della frizione, la bava di lumaca è ricca di mucopolisaccaridi che 
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consentono sia la funzione meccanica di locomozione che quella di difesa delle 

lumache. 

Lo scorrimento costante delle lumache su superfici scabrose giustifica la 

contemporanea funzionalità ristrutturante della bava, necessaria alla riparazione dei 

tessuti della lumaca stessa, confermata da studi analitici afferenti alla composizione 

(allantoina, aminoacidi, collagene ed elastina) e da studi clinici inerenti la 

funzionalità ristrutturante della cute e antibiotiche nei confronti dei principali 

soggetti patogeni. La bava di lumaca contiene infatti anche Allantoina, che ha 

proprietà stimolanti della riepitelizzazione dei tessuti tramite la stimolazione della 

riproduzione cellulare, aiutando perciò anche il ricambio dei tessuti morti che 

vengono sostituiti da quelli giovani e vitali. Inoltre la Bava di lumaca contiene 

anche Collagene ed Elastina, attivi fondamentali per il mantenimento in perfetta 

salute della pelle. 

La Bava di Lumaca (Helix aspersa): grazie alla sua eccezionale composizione, aiuta 

a ridurre ed attenuare cicatrici, segni dell'acne, smagliature, bruciature, 

macchie, rughe e segni di espressione, rigenerando i tessuti danneggiati ed oggetto 

di foto invecchiamento. Esplica un'azione di pulizia dei pori con conseguente 

ritorno al colorito naturale. 

I prodotti cosmetici 

Grazie alla collaborazione con un laboratorio del maceratese, abbiamo dato vita ad 

una gamma di eccellenza di prodotti cosmetici.  
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Il target di mercato era medio alto, supportato dalla scelta di proporre dei prodotti 

ad alto contenuto di bava di lumaca pura. 

Il metodo di estrazione che abbiamo scelto è quello meno invasivo e che non nuoce 

alle chiocciole le quali, dopo la raccolta della bava, venivano reinserite negli 

appositi recinti per riprendere il loro ciclo di vita regolare. Nei nostri prodotti essa 

viene sostituita quasi interamente all’acqua, la base di ogni prodotto cosmetico. Ad 

esempio nelle creme viso la percentuale di base (acqua) che si trova di solito è circa 

il 50%. Ad essa noi abbiamo sostituito quasi interamente la bava di lumaca, 

arrivando a percentuali superiori al 45%. Alcuni possono pensare che sia poco, 

“altre creme contengono il 90% di bava di lumaca”, questo è impossibile: essendo 

la bava liquida, se fosse presente al 90% o più, risulterebbe la crema stessa liquida. 

Il nostro siero possiede il 95% di bava di lumaca, se ci fossero creme viso con la 

medesima percentuale, sarebbero anch’esse dei sieri. 
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IL SETTORE ALIMENTARE 

Caratteristiche nutrizionali della carne di chiocciola 

La chiocciola è un alimento di origine animale e come tale ricco di amminoacidi 

essenziali ma anche di sali minerali. E' povera di grassi, non superando l'1,2%, 

rispetto ad una bistecca di manzo che sfiora il 16%. Ciò è dovuto al fatto che le 

lumache immagazzinano le riserve energetiche sotto forma di polisaccaridi 

piuttosto che di grassi. "La lumaca ha una composizione in acidi grassi che potrebbe 

essere definita peculiare; non completamente assimilabile a quella delle carni degli 

animali terrestri né completamente assimilabile a quella degli animali marini. Si 

distingue per un ridotto contenuto in acidi grassi saturi e monoinsaturi, che 

rappresentano rispettivamente il 25,3% e il 17,2% degli acidi grassi identificati e 

un elevato contenuto in acidi grassi polinsaturi (57,4%). Globalmente gli acidi 

grassi insaturi costituiscono quasi il 75% della totalità degli acidi grassi identificati 

(tre quarti dei quali sono polinsaturi), valore in qualche modo confrontabile con 

quello pertinente i prodotti della pesca". Pertanto, concludono i ricercatori, 

"L'apporto in acidi grassi di elevato valore nutrizionale da parte della massa 

muscolare del piede è ragguardevole". Il grasso delle lumache non si trova nei 

tessuti della massa muscolare ma è un "grasso a valenza strutturale, cioè facente 

parte delle membrane che avvolgono la cellula". Non meno interessanti per la 

nutrizione umana i risultati della ricerca sulla componente in sali minerali che è più 

del doppio del normale contenuto in ceneri delle carni dei vertebrati terrestri. Il 
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valore proteico è del 12-13%. E' ricca di calcio, fosforo, ferro e rame 

(complessivamente 2,4%) che concorrono anche alla genesi del processo di 

sviluppo della conchiglia. Una dozzina di lumache forniscono circa 80 calorie, 

intingoli a parte. Per il suo basso apporto calorico è indicata nelle diete dimagranti 

e in caso di grassi nel sangue come trigliceridi e colesterolo. Chi lamenta di non 

digerire bene le lumache deve fare attenzione soprattutto ai grassi di cottura. Viene 

comunque spesso sottolineato che le tabelle nutrizionali relative alla lumaca sono 

piuttosto incomplete e gli studi esistenti sono stati concentrati per rilevare eventuali 

differenze fra gli individui allevati e quelli in natura, per escludere che i primi non 

abbiano caratteristiche nutrizionali inferiori ai secondi, liberi in natura. Pare che le 

differenze siano poche e l'allevamento poco incida sul contenuto di nutrienti della 

lumaca. La lumaca non si nutre di tutto quello che le capita a tiro, ma seleziona 

alcune essenze con più assiduità di altre. Illuminanti a questo proposito le 

testimonianze di alcune donne un tempo dedite alla raccolta spontanea che 

selezionavano le zone da battere in base all'orografia del territorio preferendo quelle 

sassose, dove crescevano la santoreggia montana, la ruta e il timo, delle quali le 

lumache amano non solo nutrirsi ma viverci anche in mezzo, specie all'Artemisia 

abrotano, un'erba curativa di grande potenza. 

I prodotti alimentari 

Al momento dell’affiliazione con l’Istituto di Elicicoltura di Cherasco, era previsto 

un contratto di ritiro del prodotto nel quale l’Istituto si impegnava, previo controllo 
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integrità e dimensione dei molluschi, a ritirare la parziale o totale produzione 

dell’allevamento. Dovevano essere rispettate le direttive proprie del sistema di 

allevamento all’aperto denominato “a ciclo biologico completo”, secondo il metodo 

impartito dall’istituto stesso in fase di formazione del futuro imprenditore. Il prezzo 

stabilito era una media tra i prezzi dei tre principali mercati generali italiani. 

Seguendo il progetto e il contratto di ritiro del prodotto che avevamo con l’istituto 

di elicicoltura di Cherasco, il primo prodotto che abbiamo realizzato è stato il 

sacchetto da 5 Kg di chiocciole vive con guscio. L’investimento per il packaging 

non ha influito sul costo del prodotto finito, in quanto per una pezzatura del genere 

risultava inferiore all’1%.  

La problematica riscontrata con l’istituto era invece legata alla grandezza minima 

degli esemplari e alla criticità del trasporto. Tenendo conto, infatti, della selezione 

apportata dal controllo qualità dell’istituto, vedevamo il nostro prodotto ridursi di 

quasi il 40% a causa della non integrità dei gusci e degli esemplari sotto la taglia 

minima. In aggiunta a questo problema abbiamo riscontrato che il prezzo al quale 

l’istituto si impegnava al ritiro delle chiocciole non era minimamente consono a 

sopperire alle spese di gestione e commercializzazione del prodotto stesso.  

Conti alla mano saremmo rientrati dell’investimento dopo molti anni, non tenendo 

conto della variabile ambientale e climatica che avrebbe potuto farci perdere gran 

parte di un raccolto annuale. Le previsioni che ci avevano prospettato in fase di 

formazione si stavano lentamente dissolvendo. 
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Facendo tesoro di queste problematiche, ci siamo nuovamente seduti e abbiamo 

attuato un piano per cercare di trovare canali distributivi alternativi.  

Le strade percorribili erano principalmente tre: il cliente finale, la ristorazione e la 

GDO (grande distribuzione organizzata).  

Il minimo comun denominatore per la riuscita della formazione di una efficiente 

rete di vendita, era l’implementazione di un sito internet capace di raggiungere 

chiunque e con la sola distanza di un click del mouse. Purtroppo, come detto 

precedentemente, le risorse a nostra disposizione iniziavano a scarseggiare, questo 

ci ha portato alla strutturazione di un sito “fai da te”, con poca visibilità e uno scarso 

studio a monte.  

Per cercare di sopperire a questa mancanza, abbiamo affiancato lo sviluppo del sito 

internet alla creazione di una pagina Facebook dedicata. Questa scelta ci ha 

permesso, con una esigua somma investita, di dare una grande spinta sia al settore 

alimentare che cosmetico. 

Il cliente al quale ci siamo riferiti in questo secondo momento era ben diverso e in 

quanto tale richiedeva una revisione del prodotto sotto diversi aspetti: il packaging, 

la taglia e la diversificazione di prodotti. 

Dovevano essere inoltre rispettate tutte le normative in relazione alla etichettatura 

e alla conservazione del prodotto. 

Pensare di dar vita ad un impianto di macellazione è risultato, in un primo momento, 

un progetto troppo audace e decisamente fuori budget per una attività appena nata 
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e in fase di avviamento. In un primo momento per ampliare la gamma di prodotti 

lavorati da poter offrire ai ristoranti e alla GDO abbiamo deciso, quindi, di affidarci 

all’istituto di elicicoltura di Cherasco che ci aveva supportato fino a quel momento 

con la messa in opera dell’impianto di allevamento. Dopo una ricerca su quali 

potessero essere le ricette consone da proporre nella nostra area di influenza, le zone 

del Piceno e limitrofe, abbiamo deciso di introdurre dei prodotti che potessero far 

presa sulla nostra fetta di mercato. Primo fra tutti le chiocciole precotte al naturale 

in salamoia, rigorosamente senza conservanti artificiali. Questo prodotto permette, 

a chi volesse cimentarsi nella cottura, di dar sfogo alla creatività, o semplicemente 

seguire la propria tradizione. 

 



90 

 

Per quanto riguarda i sughi pronti, abbiamo selezionato varie tipologie che 

potessero accontentare la maggior parte dei consumatori: un ragù di chiocciole, per 

chi fosse restio ad avere un contatto visivo con l’animale vero e proprio, delle 

chiocciole (con guscio) in salsa mediterranea, erbe aromatiche e pomodoro, ed 

infine delle lumache sgusciate alla boscaiola, al sugo di campagna e speck e spinaci. 

Queste ultime due soluzioni sono state alquanto audaci, poiché caratteristiche del 

nord e poco diffuse nelle nostre zone. 

 

 

 

Purtroppo anche questa soluzione non si è rivelata adeguata alle esigenze di spesa 

dei clienti. Il prezzo di lavorazione, in media, per un singolo barattolo, era di circa 
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8 euro più IVA. Applicando un margine minimo del 30% si arrivava ad un prezzo 

di vendita al cliente finale di circa 13 o 14 euro. Poche persone sarebbero state 

disposte a spendere tale cifra per un sugo pronto di tale dimensione. Il margine si 

assottigliava ulteriormente qualora ci fosse stato un intermediario, quale un 

rappresentante o un canale di vendita della GDO. Anche questo esperimento fu 

fallimentare.  

Il banco di prova ci fu Ottobre 2018, grazie al salone del gusto organizzato dal 

Conad Adriatico, nel quale riuscimmo a piazzare diverse forniture, ma i nostri 

margini erano davvero bassi e in molti supermercati quei nostri prodotti sono ancora 

sui banconi in attesa di essere venduti a qualche amatore. 

Per non gettare via l’idea di aggredire il mercato con i nostri prodotti lavorati, ci 

siamo adoperati per cercare qualche azienda che potesse lavorare conto terzi le 

nostre chiocciole. 

La collaborazione con Sgattoni Surgelati 

“Pensi di avere un limite, così provi a toccare questo limite. Accade qualcosa. E 

immediatamente riesci a correre un po' più forte, grazie al potere della tua mente, 

alla tua determinazione, al tuo istinto e grazie all'esperienza. Puoi volare molto in 

alto.” Ayrton Senna 

La necessità era quella di abbattere il prezzo, riuscire ad essere più competitivi e 

più aggressivi sul mercato. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/limiti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/limiti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/corsa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mente/
https://www.frasicelebri.it/argomento/determinazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/


92 

 

L’opportunità siamo riusciti a coglierla grazie alla collaborazione con una ditta 

della zona, Sgattoni Surgelati, con la quale abbiamo lavorato fino a Marzo 2020, 

fino a quando l’epidemia di Covid-19 non ci ha definitivamente sconfitto. 

Siamo partiti dallo studio delle vendite dei prodotti finiti che eravamo riusciti a 

piazzare sino a quel momento. La strada fu chiara dinanzi a noi, dovevamo lasciar 

perdere il discorso dei sughi e concentrarci sulla polpa di chiocciola con e senza 

guscio. La surgelazione permetteva una conservazione e una alta riduzione del tasso 

di rischio dato dalla confezione in salamoia (perdita del sottovuoto, poca 

appetibilità). Target sagre, ristoranti e GDO. 

Dopo quasi un anno di burocrazia, la ditta Sgattoni riesce ad avere il bollino CE per 

la lavorazione delle nostre chiocciole. Possiamo finalmente partire con la 

produzione. Riusciamo, grazie alla presenza delle infrastrutture necessarie, a 

garantire tutto il percorso illustrato nella sezione “Macellazione e prima 

trasformazione”.  

I prodotti che abbiamo studiato erano competitivi, grazie proprio alla ridotta battuta 

del prezzo di vendita. La soluzione non era vendere grandi pezzature che potessero 

mostrare un prezzo fuori dal comune, ma ridurre la grammatura rendendo 

porzionabile il prodotto. In questa maniera un chilo di chiocciole lavorate, al costo 

di lavorazione di circa 20 euro, tra processo di lessatura con perdita del 30%, 

confezionamento e logistica, riuscivano ad essere vendute con margini che 

rasentavano il 50/60 %.  
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Il prezzo al chilo era alto ugualmente, ma le confezioni porzionate variavano da 75g 

a 150g per le chiocciole senza guscio, da 250g a 500g per quelle surgelate con il 

guscio. Il prezzo finale non superava i 5 euro.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel mondo dell’elicicoltura, ma nel settore agricolo in generale, non ci si può 

inventare nulla. Fondamentale per la riuscita dell’attività e per il superamento degli 

ostacoli naturali e climatici è l’esperienza. Questo è stato il tassello fondamentale 

che è mancato a questo progetto, l’ingranaggio che mal lubrificato ha reso dura, 

faticosa e in un certo senso deludente questa esperienza. 

Io sono convinto che da ogni parentesi, sia positiva che negativa, dobbiamo uscirne 

con un qualcosa in tasca. Posso affermare con assoluta certezza che, seppur 

fallimentare, questa avventura mi ha fatto crescere, umanamente e 

professionalmente. Non sono solo le esperienze positive a formarti, ma soprattutto 

quelle negative, l’importante è non abbattersi mai ed andare avanti più determinati 

di prima, forti delle conoscenze acquisite durante il cammino della nostra vita.  

Nonostante gli sforzi, sia economici che professionali, purtroppo la pandemia ha 

portato a conclusione l’evolversi di questa attività. 

Dopo cinque anni di studi, applicazioni, esperimenti, gioie e dolori, le decisioni di 

non far svolgere le sagre di paese ci ha purtroppo messo in ginocchio. 

Durante la prima parte del 2020, grazie alla commercializzazione dei nuovi 

prodotti, eravamo riusciti a piazzare circa 20 quintali di lavorati, tra sagre e 

ristoranti che ci avevano dato fiducia già in passato e nuovi contratti con nuove 

realtà, sia nazionali che internazionali.  
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Conti alla mano la perdita di fatturato si aggirava intorno ai 30/35 mila euro, una 

cifra che, purtroppo, ha determinato la mancata sopravvivenza per la nostra attività 

che era ancora in fase di avviamento e sviluppo. 
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“If the people we love are stolen from us, the way to have 

them live on is to never stop loving them. Buildings burn, 

people die, but real love il forever…” 

 

Dedicata a te… 

 

 


