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Quando a fare reddito sono… le lumache 

12 mila le aziende che allevano lumache in Italia,un giro di affari da 120 milioni di euro, 396 mila 
quintali di prodotti e 8 mila ettari coltivati. Sono questi i numeri che fanno capo all'elicicoltura, 
ossia l'attività di allevamento della chiocciola a scopo alimentare. Inoltre, la "bava" di questi 
molluschi è molto apprezzata dalle industrie cosmetiche per l'azione nutritiva, idratante, purificatrice e 
anti-rughe che distende la pelle. 
 
Gli allevatori possono scegliere tra forme di allevamento diverse. E questo è registrato soprattutto per 
le lumache a finalità alimentare, dove chiaramente la tradizione è più forte. Si parla di sistema di 
allevamento all'aperto e al chiuso. Normalmente il substrato più utilizzato è la bietola che 
fornisce nutrimento e protezione alla popolazione di molluschi. 
 
Da un punto di vista fiscale, gli elicicoltori sono considerati "produttori agricoli", a patto che 
l'alimentazione avvenga principalmente con ortaggi prodotti in azienda. Se, invece, vengono utilizzati in 
gran parte dei mangimi industriali, allora si parlerà di allevatori, come accade in Francia. Inoltre, è stata 
avanzata da tempo la proposta di considerare le chiocciole nutrite con ortaggi in loco come "prodotto 
orticolo" e non ittico, che consentirebbe una maggiore valorizzazione sia del prodotto stesso che 
dell'attività degli elicicoltori.  
 
Il sistema all'aperto è il più diffuso e rappresenta circa il 97% degli impianti sul territorio nazionale. Qui il 
ciclo biologico è completo e si articola all'aperto con un quantitativo di investimenti che deve essere il 
più limitato possibile per garantire l'adeguata redditività. In apposite recinzioni vengono proposte le 
fattrici che daranno luogo al prodotto raccolto e immesso sul mercato: la progenie.   
  
L'allevamento all'aperto si pone l'obiettivo di seguire le reali esigenze del mollusco, ottenendo 
unprodotto biologico, con input immessi nel sistema molto contenuti.  
La forma al chiuso, invece, fa uso di serre ed è diffuso soprattutto in Francia e Germania. Qui gli input 
immessi nel processo produttivo sono notevoli perché sono apportati cibo e acqua dall'esterno e la 
qualità della carne è inferiore rispetto al prodotto all'aperto, perché si sviluppa in ombra e in condizioni 
di umidità che non sono quelle specifiche per le specie. 
 
L'allevamento di lumache rimane di grande attualità anche tra i giovani produttori agricoli nazionali. Tra 
i vincitori del premio ReStartApp 2015 c'è Filippo Resente, 29 anni che in provincia di Rieti, tra le 
altre cose, creerà il "centro Helix". Helix Aspersa Muller è un tipo di lumaca che sarà alla base di un 
laboratorio di ricerca in cui sviluppare attività innovative e compatibili con l'ambiente montano. 
 
L'elicoltura è dunque un'attività della tradizione, oggi riscoperta e in grado di attirare le nuove 
generazioni. Insomma è un vero e proprio business! 
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