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LA STORIA 

Ripartire dalle lumache per un'azienda 

agricola innovativa 
Il progetto di un giovane ricercatore premiato dalla Fondazione Garrone: processi 

produttivi a basso impatto e il recupero di vecchie colture 
di Barbara Millucci 
 

Filippo Resente ha 29 anni e viene dal Veneto. Con il suo socio Andrea ha fondato la startup Centro 

Helix, che si è appena aggiudicata un premio di 60 mila euro, dalla Fondazione Edoardo Garrone 

nell’ambito del premio ReStartApp. L’idea è realizzare un progetto d’impresa focalizzato sulla 

ricerca di processi produttivi a basso fabbisogno energetico, volti al recupero e valorizzazione di 

terreni incolti dell’appennino tramite nuovi modelli di sviluppo. «L’idea è recuperare antiche 

colture come l’elicoltura (allevamento chiocciole), la produzione di alga spirulina destinata all’uso 

gastronomico, erboristico, sportivo e cosmetico e la coltivazione della preziosa spezia dello 

zafferano», racconta Filippo, laureato in Scienze dell’Ambiente e in Geologia, da poco rientrato in 

Italia per avviare l’impresa. Questi sistemi necessitano di bassi input di energia, che li collocano tra 

le pratiche agronomiche più innovative dal punto di vista della sostenibilità ambientale. 

 

 

http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/8-febbraio-2015/ripartire-lumache-un-azienda-
agricola-innovativa-230955654568.shtml 

La società sviluppa metodi di autoproduzione energetica ad impatto zero, integrati a tecniche 

agroecologiche, con lo scopo di produrre energia termica da biomassa legnosa e di utilizzare i 

materiali di scarto della produzione termica per migliorare le proprietà agronomiche del suolo. 

Inoltre, continua il giovane startupper «metteremo in pratica metodi di agricoltura biologica 
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finalizzati all’autosostentamento». Centro Helix, da Helix Aspersa Muller un tipo di lumaca, sarà di 

fatto un laboratorio di sperimentazione che intende «collaborare con importanti centri di ricerca allo 

lo scopo di promuovere lo sviluppo di attivitàʼ sostenibili con l’ambiente montano». L'allevamento 

delle lumache di terra è sempre più diffuso nel nostro Paese grazie anche al boom di creme 

antirughe a base di bava di lumaca. Sono 12mila le aziende dedite all'allevamento di questi 

molluschi, con 120 milioni di fatturato, 396 mila di quintali di prodotti e 8 mila ettari coltivati. 

 

 

 

 


