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L’allevamento della chiocciola in Sardegna

Nel linguaggio popolare i molluschi gasteropodi dotati di conchiglia sono denominati “lumache” ma in una 
classificazione sistematica, che tenga conto della gerarchia tassonomica, queste specie devono essere deno-
minate “chiocciole” definendole come Molluschi Gasteropodi Polmonati dell’ordine Stilommatofori, apparte-
nenti alla famiglia degli Elicidi. 
È proprio dalla famiglia di appartenenza delle chiocciole che l’allevamento delle stesse prende il nome di “eli-
cicoltura” rappresentando una forma di zootecnia cosiddetta minore, che si configura quale attività storica-
mente italiana, profondamente radicata nella cultura del nostro Paese. 
L’allevamento elicicolo può esistere sia come attività economica imprenditoriale in via esclusiva, sia come forma 
d’integrazione al reddito dell’agricoltore.
Nel nostro Paese i primi allevamenti ad organizzazione razionale risalgono all’inizio degli anni Ottanta; il set-
tore, nel suo complesso, tuttavia rimane ancora poco “esplorato” dall’imprenditoria e dalla ricerca scientifica.
Allevare chiocciole non è facile poiché è un’attività che presenta numerose problematiche e criticità, 
ed il costruire e allestire un impianto non è sufficiente. È necessaria una formazione tecnica appro-
fondita per affrontare le fasi preliminari di impostazione dell’impianto ed arrivare all’implementa-
zione dello stesso e, a seguire, un’aggiornamento continuo.
Un allevamento inizia la sua attività immettendo nelle aree precedentemente predisposte e delimitate, delle 
chiocciole “fattrici”. Seguono le fasi che rappresentano il ciclo biologico ed infine la raccolta finale. La desti-
nazione della raccolta finale delle chiocciole rappresenta uno dei settori produttivi nei quali un allevatore può 
introdursi. 
I dati relativi al 2015 riportano per l’Italia una consistenza di circa 10.000 aziende elicicole condotte a livello 
professionale, la cui estensione si aggira intorno ai 9000 ettari totali con una produzione valutata in circa 
19.000 tonnellate. Il sistema di allevamento maggiormente utilizzato è quello a ciclo naturale completo (97%).
Il numero degli allevamenti in Sardegna è in costante aumento, ma, in mancanza di un registro anagrafico, a 
tutt’oggi non è possibile determinare il numero degli impianti e l’estensione territoriale. Mentre dai dati regi-
strati sui mercati ufficiali, il consumo delle chiocciole in Sardegna è stato di 4.950 tonnellate nell’anno 2014, 
al quale si deve aggiungere il consumo derivante dalla raccolta selvatica ed il venduto nei ristoranti, trattorie e 
nelle manifestazioni locali come prodotto pronto al consumo.

Informazioni generali e aspetti preliminari 

La chiocciola vive a contatto con l’ambiente in cui si è scelto di impostare l’allevamento e, quindi il tipo di ter-
reno, le condizioni climatiche e l‘acqua devono rispondere il più possibile alle esigenze del mollusco.

Il terreno

L’ambiente naturale dove vive la chiocciola è il terreno che deve quindi garantire condizioni ottimali per lo 
sviluppo del mollusco e rispondere alle esigenze fisiologiche della specie. Il terreno di allevamento deve essere 
simile a quello che la chiocciola trova allo stato naturale e deve essere garantita l’assenza di contaminanti chi-
mici, che rappresentano un’importante sorgente di inquinamento della carne. Le chiocciole, infatti, accumula-
no nei loro tessuti metalli pesanti e altri contaminanti attraverso le vie di esposizione: per contatto con il suolo, 
per ingestione di vegetali o attraverso la respirazione. Prima della realizzazione dell’impianto, si suggerisce 
quindi, di effettuare un’analisi del suolo per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-fisiche, 
del pH e per verificare la presenza di eventuali contaminanti ambientali. 

L’acqua

L’irrigazione è un fattore di notevole importanza: se la potabilità potrebbe non rappresentare un proble-
ma, una quantità eccessiva di sali nell’acqua può risultare estremamente dannosa per le chiocciole. Eccessive 
quantità di sali presenti nell’acqua possono innescare, a contatto con la bava, fermentazioni che potrebbero  
determinare la morte dei soggetti. 
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L’acqua utilizzata per l’irrigazione non deve avere una salinità superiore al 0.25%, vale a dire che non deve 
avere più di 2,50 grammi di sali per litro.

La copertura vegetale dell’impianto

Le chiocciole, sin dall’inizio della loro vita, devono essere nutrite con vegetali di qualità, freschi e selezionati; i 
più utilizzati sono: bietola da taglio, radicchio, cavolo ravizzone, cavolo cavaliere, girasole, cavolo verza, colza. 
Un ulteriore apporto alimentare potrebbe, inoltre, essere costituito da frutti quali la calatide del girasole e 
l’anguria, oppure da tuberi della carota.
La presenza di leguminose nel letto di semina, in aggiunta ai vegetali destinati all’alimentazione, contribuisce 
al mantenimento della fertilità del suolo e migliora visibilmente l’apparato fogliare delle altre specie coltivate 
(brassicacee, ect)
Alcuni vegetali, come il trifoglio, possono essere inseriti in allevamento esclusivamente come fattore di prote-
zione sia per l’estate che per l’inverno; non sono invece appetite dalle lumache le piante ricche di peli, di spine 
oppure quelle che emanano odori troppo forti.

I pericoli 

Tra i pericoli si possono annoverare le condizioni climatiche particolari (pioggia eccessiva e acqua stagnante, 
gelate, sbalzi di temperatura), i microrganismi presenti nel terreno, gli insetti predatori (carabidi, lampiridi, 
silfidi ma soprattutto stafilinidi), gli uccelli (corvi, storni, gazze) ed altri animali di media e grossa taglia (nutrie, 
ratti e topi). 

Ciclo biologico della chiocciola

Il ciclo biologico della chiocciola è rappresentato da diversi periodi di attività nei quali gli animali crescono, si 
spostano, provvedono al loro sostentamento e si accoppiano, in alternanza con periodi di letargo nei quali 
l’animale si ritira nel suo guscio.
In sintesi le fasi del ciclo biologico sono le seguenti: 

•  Accoppiamento
•  Deposizione
•  Incubazione e schiusa
•  Letargo e opercolamento 
•  Risveglio

AccoppiamentoChiocciolina
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La chiocciola è un mollusco ermafrodita insufficiente, questo significa che ogni soggetto possiede sia l’apparato 
genitale maschile che quello femminile ma, per riprodursi, ha necessità di accoppiarsi poiché è incapace di 
autofecondarsi. 
Effettuato l’accoppiamento, e successivamente la fecondazione delle uova, queste verranno deposte sottoter-
ra. Il numero delle uova e la loro dimensione varia a seconda della specie: l’Helix aspersa depone circa 60-90 
uova. L’uovo ha una grandezza di circa un quarto rispetto all’embrione che si svilupperà. Al termine della fase 
di incubazione (H. aspersa circa 15-25 giorni), il guscio dell’uovo si lacera, inizia la fase di schiusa nella quale 
la chiocciolina si nutre dell’involucro dell’uovo o anche delle uova non schiuse e la sua struttura è esattamente 
uguale alla chiocciola adulta tranne che per le dimensioni. 
Il tasso di mortalità infantile in questa fase è elevato: solo una piccola percentuale dei molluschi nati riesce, in 
genere, a sopravvivere sino all’età adulta. 
Quando le condizioni sono favorevoli, la piccola chiocciola, risale attraverso il foro di entrata scavato in pre-
cedenza e si porta all’esterno.  Da questo momento in poi la chiocciola si nutre di vegetali fino a diventare 
adulta. L’età adulta si raggiunge quando le chiocciole hanno completato la bordatura (bordo boccale duro e 
rivolto verso l’alto) e sono quindi pronte per essere immesse sul  mercato. Il clima scandisce la pausa invernale 
(ibernazione) e la pausa estiva (estivazione): durante questo periodo la chiocciola cessa di nutrirsi, rallenta le 
sue funzioni e costruisce l’epifragma (detto anche opercolo), membrana mucosa che si calcifica in poco tempo 
e permette la sua difesa sia d’estate che d’inverno.
Alcune chiocciole si possono trovare interrate alla profondità di alcuni centimetri, altre ammassandosi si fissano 
ai pali, ed ancora si possono trovare chiocciole in letargo in zone riparate (cassette, foglie ed altro).
Quando le condizioni ambientali sono favorevoli, la chiocciola si risveglia e riprende ad alimentarsi fino all’ac-
coppiamento. 

BordaturaDeposizione delle uova

Opercolo cartilagineo Opercolo calcareo
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L’allevamento: dalla progettazione alla produzione

Esistono diversi metodi d’impostazione per un allevamento elicicolo. La rappresentazione in figura mostra uno 
schema di impianto con la suddivisione dei recinti da riproduzione e da ingrasso. Qualunque sia il metodo d’al-
levamento da seguire, l’allestimento dell’impianto presuppone alcune considerazioni preliminari in rapporto 
all’attività che s’intende intraprendere e alla disponibilità economica a disposizione. Un’estensione di 1000-
1500 mq presuppone un investimento finanziario e un numero di ore di lavoro limitati. La produzione sarà 
destinata all’autoconsumo e ad un commercio limitato. 
Per un’estensione di 1 ettaro l’investimento finanziario diventa importante e  le ore/lavoro sono circa 1200 
all’anno. 
La produzione è generalmente sufficiente per essere commercializzata. Effettuare il conto economico di un 
allevamento elicicolo è difficoltoso anche perché i dati a livello regionale sono insufficienti. L’ubicazione della 
zona d’allevamento, la tecnica di gestione, l’alimentazione e il clima sono alcuni fattori che influiscono nel 
determinare i ricavi dell’azienda. 
In linea generale nel primo anno di attività non si ha  alcun utile di esercizio. Perchè ciò avvenga è necessario 
che le chiocciole nate in allevamento raggiungano la maturità commerciale (bordatura) che avviene dopo al-
cune deposizioni.

Fasi d’impostazione di un allevamento elicicolo all’aperto 

Queste fasi consistono nella preparazione del terreno per poter successivamente accogliere i riproduttori. Si 
possono così riassumere: 

• Allestimento o allocazione impianto: definire la ripartizione degli spazi destinati ai diversi usi in rapporto  
 al terreno che l’allevatore ha a disposizione (spazi perimetrali, filari, vegetazione, irrigazione). 
• Preparazione terreno: spietratura, fresatura, livellamento.
• Costruzione recinzione perimetrale.
• Posizionamento pali di testata o capisaldi, paletti di sostegno (recinti e perimetro).
• Concimazione dei filari delimitati e fresatura leggera. 
• Posizionamento reti (recinti e perimetro).
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• Semina.
• Posizionamento sistema irrigazione: gli irrigatori vanno posizionati in modo che con la loro azione   
 coprano tutta la parte coltivata.
• Predisposizione degli spazi di semina supplementare: coltivazione di vegetali di supplemento (girasole,   
 carote).

Fase operativa n° 1 

Questa fase inizia con l’immissione nei recinti delle chiocciole da riproduzione.
Immissione fattrici: selezionare le fattrici, irrigare i recinti e distribuirle uniformemente nel terreno con una 
buona disponibilità di vegetali; l’operazione deve essere effettuata verso sera dopo il tramonto. Ripetere l’irri-
gazione. In Sardegna la specie maggiormente allevata risulta Helix aspersa: si consiglia di distribuire circa 15/20 
soggetti per mq per evitare un’eccessiva densità. 
La Norma Nazionale di elicicoltura biologica (che disciplina l’attività di allevamento in conformità a quanto 
previsto dall’art. 42 del Reg. CE n. 834) stabilisce che il numero massimo di animali per unità di superficie è di 
25/35 adulti/mq nei recinti da riproduzione.
Nei nostri climi i mesi ideali per l’immissione sono marzo e aprile. Si può verificare un’alta mortalità se l’introdu-
zione delle chiocciole avviene in stagione estiva avanzata. Dopo l’immissione delle chiocciole da riproduzione 
nei filari e la rigenerazione delle stesse per lo stress d’ambientamento, seguono le fasi del ciclo come descritto 
nella fase n. 2, dall’accoppiamento alla vendita. 

Fase operativa n° 2 

La fase comprende la crescita della prima generazione, la raccolta degli adulti, la spurgatura e il confezionamento.
Per la crescita completa occorrono almeno 10/12 mesi. Le chiocciole (di prima generazione) possono essere 
lasciate all’interno del filari per tutto l’inverno oppure raccolte e trasferite in cella frigo.  Nel primo caso, in 
primavera, dovranno essere trasferiti nei filari d’ingrasso, mentre nel secondo caso, dopo semina del terreno e 
crescita della vegetazione, saranno trasferiti dalla cella frigo al terreno. In ogni caso questa fase avviene dopo 
circa 6/8 mesi dalla nascita. 
Raccolta: quando nei soggetti adulti vi è la formazione della ‘’bordatura’’ si può effettuare la raccolta. Questa 
generalmente avviene manualmente ed il momento migliore è al mattino quando ancora c’è la rugiada oppu-
re al tramonto dopo una leggera irrigazione. Esistono anche altri sistemi di raccolta atti a velocizzare questa 
fase come per esempio l’utilizzo di fogli di carta non plastificati, tegole, cassette, fogli di polistirolo, anche se 
in alcuni casi la conchiglia potrebbe subire dei danni. Questi materiali, generalmente,  vengono posizionati la 
sera e trasferiti il mattino seguente
Spurgatura: è una fase obbligatoria prima dell’immissione sul mercato. Consiste in un periodo di 7-10 giorni 
dopo la raccolta, nel quale le chiocciole non sono alimentate, sono ubicate in strutture aerate per favorire 

Preparazione terreno Posizionamento delle reti Recinti e irrigatori
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l’eliminazione del contenuto intestinale e l’asciugatura. Questa fase termina nel momento in cui il contenuto 
intestinale è stato completamente eliminato, l’asciugatura è completa ed il mollusco si ritrae nel guscio for-
mando l’opercolo.
Confezionamento: si effettua dapprima una selezione per pezzatura/peso degli animali, successivamente si 
procede al confezionamento in retine aerate o contenitori per alimenti nei quali apporre l’etichetta. In questo 
modo il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato. 

Fasi operative supplementari e di sostegno

Queste fasi hanno una rilevanza notevole per una corretta gestione generale dell’allevamento. Le azioni prin-
cipali sono così descritte:
•  Operazioni di manutenzione: diserbo e pulizia dei camminamenti.
•  Recupero individui: è necessario effettuare il recupero delle chiocciole che si allontanano dall’allevamento   
 oppure quelle che stazionano a lungo sulle reti per riportarle in mezzo alla vegetazione. La perdita e la   
 mortalità possono incidere significativamente sulla produzione totale
•  Taglio periodico della vegetazione: è utile per il ringiovanimento della vegetazione. In tal modo si permette   
 una ricrescita di foglie appetibili per le chiocciole
•  Eliminazione della vegetazione supplementare o dei frutti non utilizzati: la permanenza dei residui ali-  
 mentari favorisce le marcescenze e fermentazioni.

Etichetta tipo
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Sistemi di Allevamento in Sardegna 

Metodo 1
È un sistema a ciclo naturale completo all’aperto e consiste nella suddivisione dell’area totale in recinti e cam-
minamenti. La recinzione perimetrale esterna può essere costituita da lamiera zincata liscia o ondulata mentre 
la recinzione perimetrale interna suddivisa in settori può essere delimitata da reti in polietilene, dotate di balze 
per evitare la fuga delle chiocciole.

I recinti sono suddivisi in recinti di riproduzione e di ingrasso. Nella prima fase si introducono nei recinti di 
riproduzione le chiocciole fattrici oppure gli adulti di prima generazione. 
Successivamente alla deposizione, i riproduttori vengono raccolti mentre le piccole chiocciole, appena raggiun-
ta la fase di crescita adeguata, verranno trasferite nei recinti destinati all’ingrasso.

Metodo 2 

Come il precedente anche questo si può definire un sistema a ciclo naturale all’aperto e l’area totale è suddi-
visa in recinti e camminamenti. La differenza rispetto al ‘’Metodo 1’’ è l’assenza della suddivisione tra recinti di 
riproduzione e ingrasso, ma la gestitone è riferibile al metodo ‘’tutto pieno-tutto vuoto’’. Ogni anno, dopo la 
lavorazione del terreno, la semina e lo sviluppo della coltura, all’interno dei recinti vengono inseriti una parte 
dei riproduttori e le piccole chiocciole nate l’anno precedente. Nei mesi successivi si prelevano dai recinti sia gli 
adulti (riproduttori e chiocciole che hanno completato il ciclo di crescita.) che le piccole chiocciole. Si procede 
con la fase di spurgatura per le chiocciole da immettere sul mercato e, l’ubicazione in cella frigo delle piccole 
chiocciole fino alla primavera dell’anno successivo. Le chiocciole adulte determineranno la produzione annua-
le, mentre i riproduttori potranno essere utilizzati per il successivo accoppiamento oppure commercializzati. 

Metodo 3

È un sistema ancora in fase di sperimentazione e consiste nel riutilizzare i tunnel dismessi dall’attività vivaistica. 
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Una soluzione semplice e poco costosa è quella di recuperare dei bancali perimetrali. I bancali sono sollevati dal 
suolo (40-50 cm) e provvisti di trappole (topi e ratti). Con questo sistema non si utilizza la lamiera zincata per la 
recinzione perimetrale. La struttura è coperta da un tessuto retinato trasparente con laminazione/plastificazio-
ne di polietilene a bassa densità che di norma viene impiegato per la copertura degli impianti di uva da tavola 
a tendone e che permette di ottenere temperature costanti all’interno: infatti la copertura attenua l’azione del 
vento senza anticipare la crescita dei soggetti allevati. Lo scopo principale però è quello della protezione delle 
chiocciole dai parassiti e dai volatili. La superficie dell’impianto prevede la preliminare calcinazione, mentre 
sui camminamenti, per evitare la crescita delle erbe infestanti, è sufficiente posizione un telo di pacciamatura.

Metodo 4 

È un sistema di gestione dell’allevamento al chiuso denominato INDOOR a ‘’Cella’’.  L’impianto è costituito da 
strutture modulari realizzate in ambiente controllato e sterilizzato nel quale vi è assenza di terra e vegetazio-
ne. È un sistema a ciclo completo con la separazione delle diverse fasi del ciclo produttivo già menzionate in 
precedenza. L’unità essenziale di questo sistema è la ‘’cella’’ che consiste in un recinto sopraelevato, nel quale 
vengono inseriti una serie di pannelli verticali con conseguente aumento della superficie utile per il movimento 
delle chiocciole. Queste strutture sono impilabili in due o anche più piani e ogni cella è servita dall’impianto 
idrico per mantenere il livello di umidità favorevole. L’alimentazione delle chiocciole avviene esclusivamente 
con miscelati (farine, mais, grano, orzo, calcio e vitamine) e i rifiuti organici a caduta sono raccolti in una vasca. 
L’allevamento così strutturato è di tipo intensivo e l’alimentazione degli animali è completamente basata su 
alimenti di provenienza extra-aziendale.

Metodo 5

Come il metodo 3, anche questo è un sistema ancora in fase di sperimentazione. Non esiste la recinzione pe-
rimetrale ed i filari non sono provvisti di reti a balze ma la copertura è totale con l’utilizzo di tessuto retinato 
trasparente.  

Metodo 6

È un sistema a ciclo naturale completo all’aperto nel quale si prevede che lo spostamento delle chiocciole 
dall’area di riproduzione a quella d’ingrasso avvenga per migrazione naturale. Il recinto di contenimento è suddi-
viso in due parti nelle seguenti proporzioni: 40% del terreno è destinato alla riproduzione ed il 60%  all’ingrasso. 

Esterno Interno
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La divisione delle aree è effettuata attraverso una rete e le chiocciole, dopo la fase riproduttiva si sposteranno 
per induzione naturale verso la parte del recinto coltivata e dedicata all’ingrasso.

Principali specie di chiocciole commercializzate in Sardegna

Helix aspersa: nel zona del Campidano è chiamata ‘’su boveri’’ e ‘’coccoidu’’ nel sassarese. La colorazione 
e la taglia sono diversificate a seconda della varietà della specie. Il colore della conchiglia varia dal giallo al 
verdastro al grigio con o senza bande zigrinate dette anche spire. La forma della conchiglia è conoide, molto 
convessa in alto ed espansa obliquamente e la carne è chiara nella varietà Müller e scura nella Maxima. L’oper-
colo è cartilagineo e poco resistente, ma in inverno diventa calcareo. Un chilogrammo di prodotto è costituito 
da circa 50/80 soggetti spurgati.  
Helix vermiculata: conosciuta anche come Eobania vermiculata, è chiamata rigatella oppure ‘’sitzigorru’’ 
nel sud Sardegna e “giogga” al nord. La conchiglia è depressa e le livree assunte variano dal bianco al giallo/
verdastro al marrone/rossiccio con bande marroni molto evidenti e talvolta irregolari e la carne è chiara. È una 
chiocciola di piccole dimensioni: infatti un chilogrammo di prodotto è costituito da circa 250 soggetti spur-
gati. L’allevamento di questa specie non è economicamente conveniente e si trova esclusivamente allo stato 
selvatico. 
Helix aperta: detta anche “monachella” in Puglia e “monzetta” o “tappada” in Sardegna. È una chiocciola 
di piccola taglia ma la carne è molto apprezzata per il suo gusto fine, delicato e saporito. In Sardegna non si 
conoscono allevamenti, ma si trova esclusivamente allo stato selvatico.

Helix aspersa Helix vermiculata Helix aperta
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 Aspetti igienico-sanitari di un allevamento

Aspetto generale delle chiocciole: lo stato di salute della chiocciola si valuta attraverso la verifica della vita-
lità, del colore e dell’odore. La vitalità dell’animale si valuta attraverso la sollecitazione meccanica del piede e 
dei tentacoli alla quale l’animale risponde con reattività.  La carne deve essere compatta di odore fragrante e 
fresco, il guscio deve essere liscio e lucente. 
Aspetti microbiologici: in un allevamento elicicolo è presente il rischio di contaminazione dovuta ad agenti 
patogeni, ed il danno che ne deriva è classificato di gravissima entità. Al fine di evitare o comunque ridurre al 
minimo questo rischio possono essere programmate delle azioni correttive o migliorative. Si suggerisce, per 
esempio, il controllo preliminare dell’acqua ed il controllo delle chiocciole da destinare alla commercializzazio-
ne almeno 2 volte all’anno. Questa azione è importante poiché le chiocciole possono veicolare microrganismi 
patogeni per l’uomo (Salmonella, Listeria monocytogenes), ed alcuni di questi possono essere dei ceppi viru-
lenti.
Aspetti parassitologici: la presenza di parassiti provoca gravi danni all’allevamento. I più comuni parassiti 
che si insediano nell’epatopancreas sono delle forme larvali di Trematodi e forme adulte di Nematodi, mentre 
Riccardoella limaceum (acaro ematofago) vive nella cavità del mantello.  Il controllo costante dell’allevatore e 
nel caso fosse necessario, l’intervento di un esperto, rappresentano le soluzioni per evitare soprattutto il danno 
economico. 
Aspetti chimici: è importante che l’ubicazione degli allevamenti sia lontano da fonti inquinanti o da fonti 
residue nel terreno. Il rischio di residui da contaminanti chimici, se è presente, deve essere eliminato oppure 
ridotto ad un livello accettabile. Si suggerisce il controllo del terreno come azione preliminare ed il controllo 
delle chiocciole da destinare alla commercializzazione, almeno 1 volta all’anno.

Aspetti economici dell’allevamento di chiocciole

Di fondamentale importanza in questa fase è l’attività di supporto da parte di tecnici specializzati alle persone 
che intendono attivare un impianto elicicolo. Questo opuscolo dovrebbe essere utilizzato come una linea guida 
generale e non personalizzata e le informazioni presentate devono essere gestite nel modo più opportuno dal 
singolo allevatore. 
Per quanto concerne i costi e i ricavi, questi dipendono da diverse variabili tra le quali la dimensione dell’im-
pianto. 
Per quanto riguarda i costi di impostazione di un impianto le fasi da prevedere sono le seguenti:
Progettazione: in questa fase è necessario l’intervento di uno o più tecnici che possano offrire un servizio 
adeguato.
Materiali ed attrezzature: è opportuno richiedere diversi preventivi per analizzare il rapporto qualità/prezzo. 
Oltre alle spese per il materiale di recinzione (interno e perimetrale) e di irrigazione, si devono inserire anche 
quelle per acquisto di decespugliatore e, in generale, dell’attrezzatura minuta. A seconda della scelta del siste-
ma di allevamento occorre prevedere una cella frigo.
Acquisto riproduttori: anche in questo caso è auspicabile richiedere diversi preventivi da ditte, possibilmente 
sarde, che praticano la vendita dei riproduttori. Si evita in questo modo un trasferimento da una regione ad 
un’altra e un’adattamento alle condizioni climatiche che potrebbero portare ad un livello elevato di stress con 
conseguente mortalità.
Acquisto sementi: in relazione alla dimensione dell’impianto sarà opportuno ricorrere all’acquisizione di pre-
ventivi per i vari tipi di sementi che occorrono. Si rammenta che in caso di allevamento con metodo biologico 
anche le sementi dovranno essere certificate. Nel calcolo economico è necessario prevedere anche i tempi delle 
interruzioni finalizzate alla rinaturalizzazione del letto di semina. 
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Commercializzazione

Quando le chiocciole hanno completato la bordatura, ovvero l’indurimento dell’apertura della conchiglia, devono 
essere poste all’interno di gabbie ben aerate per almeno 7-10 giorni per la fase di spurgatura, durante i quali 
non riceveranno alcuna alimentazione. Trascorso questo periodo di tempo le chiocciole vengono selezionate e 
immesse in commercio. Il mercato delle chiocciole si sta consolidando nel tempo e di conseguenza anche i canali 
di vendita, che possono essere così riassunti:

•  Vendita diretta
• Mercati contadini, di quartiere
•  Sagre paesane e fiere
•  Agriturismi, trattorie e ristoranti
•  Altri allevatori
•  Laboratori di trasformazione
•  Sistemi di Garanzia Partecipata (SGP)

Gli SGP sono dei sistemi di certificazione di metodo produttivo e di prodotto (costituiti da produttori e consu-
matori) che innovano radicalmente il tradizionale sistema di certificazione operata da parte terza (biologico, 
di qualità, di tracciabilità etc.) in quanto prevedono la partecipazione dei consumatori e di altri produttori,  
solitamente esclusi, alle verifiche di tutta la filiera produttiva. Tali sistemi puntano a rafforzare la fiducia dei 
consumatori in quanto gli stessi possono assistere in prima persona ai controlli e non devono semplicemente 
fidarsi di un marchio che certifichi il prodotto finito.  
Un allevatore di lumache dovrebbe, oltre che possedere indubbie conoscenze riguardanti gli aspetti tecnici del 
proprio mestiere, avere la capacità di creare attorno a sé una rete commerciale basata sulla mutua fiducia e 
su ottimi rapporti interpersonali. 

Altri prodotti dell’elicicoltura

Prodotti trasformati

I prodotti elicicoli possono essere commercializzati già confezionati e pronti al consumo (lumache al sugo e in 
umido, paté e sugo di lumache, caviale). Le lumache quindi possono esser vendute a laboratori di trasforma-
zione e confezionamento oppure l’azienda stessa si può dotare di un piccolo laboratorio destinato al confe-
zionamento ed all’invasettamento dei molluschi: in questo modo la vendita diretta al consumatore consente 
di aumentare i ricavi.
Lo sviluppo delle attività legate alla trasformazione del prodotto, sono legate a normative specifiche riguardan-
ti la manipolazione degli alimenti.

Selezione dei riproduttori e miglioramento genetico

Le specie di chiocciole da allevamento presenti in Sardegna risultano poco studiate dal punto di vista genetico 
e, stante l’elevata variabilità dei principali caratteri (dimensione, resistenza alle malattie ecc.), risulterebbe di 
grande impatto economico avviare in termini tecnico-scientifici la selezione e la costituzione di biotipi locali 
(razze) anche ai fini riproduttivi, considerata la dipendenza dall’esterno ed il loro costo.
In tal modo si potrebbe vantaggiosamente contribuire alla fornitura dei riproduttori selezionati in loco, più 
adatti alle nostre condizioni pedoclimatiche, e realizzare un ulteriore sbocco di mercato per gli elicicoltori al 
pari di quanto praticato in altre realtà (Piemonte, Sicilia). 

Commercializzazione del secreto mucoso (bava)

La bava della chiocciola nell’antichità era considerata un elemento che conduce alla salvezza spirituale, ma era-
no anche conosciute le sue proprietà lenitive e antibatteriche. Il potere antibatterico è risultato simile a quello 
della streptomicina e permette alla chiocciola di difendersi da molte infezioni. 
Un aspetto non trascurabile, che ha visto in questi ultimi anni un forte interesse da parte delle aziende elicicole 
e aziende cosmetiche, è la possibilità di estrarre il secreto mucoso dalla chiocciola: tale attività economica ha 
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un mercato di vendita in continua fase di crescita.
L’estrazione del secreto non deve avvenire in modo cruento, ma semplicemente sfruttando la naturale capa-
cità delle chiocciole di produrlo in relazione ad uno stimolo non invasivo. A tutt’oggi il secreto viene utilizzato 
anche per la produzione di gastroprotettori e di sciroppi per le affezioni bronchiali.

Caviale

Denominato dai francesi ‘’perle di Afrodite”, il caviale della chiocciola è rappresentato dalle uova di dimen-
sioni di circa 4mm, dal colore perlaceo con particolari caratteristiche in termini di qualità e gusto. Il prodotto 
è ancora poco diffuso, ma recentemente in campo gastronomico si sta registrando un aumento dell’interesse 
nei suoi confronti.
PSR 2014/2020, opportunità per lo sviluppo dell’elicicoltura nella regione Sardegna

Il PSR 2014/2020 della Regione Sardegna offre diverse opportunità 
per lo sviluppo delle imprese elicicole. 

A questo proposito sono previste misure che finanziano sia azioni immateriali che materiali.
Di seguito verranno elencate, in maniera sintetica, le principali misure delle quali un elicicoltore può usufruire, 
per crescere professionalmente e per creare e/o migliorare la propria azienda.

Misura 2 

Sottomisura 2.1
Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza: questa misura permette agli 
elicicoltori di avvalersi di servizi di consulenza al fine di risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare 
particolari esigenze della loro azienda agricola, impresa e/o investimento. Le spese sono coperte al 100% 
a fondo perduto, fino ad un massimo di 1.500 € per consulenza.

Misura 3

Sottomisura 3.1 
Sostegno alle nuove adesioni a regimi di qualità. L’elicicoltura può essere svolta con sistemi di qualità, 
ad esempio attraverso i marchi riconosciuti dall’Unione Europea come DOP e IGP, il sistema di Qualità 
Nazionale di Produzione Integrata, il Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla RAS, ecc.. La par-
tecipazione ai sistemi di qualità ha dei costi connessi alla gestione, ai controlli, alle analisi, alla tenuta dei 
registri e cosi via: la misura interviene con un contributo, a fondo perduto, del 100% della spesa, sino da 
un massimale di € 3.000 annui.

Misura 4

Sottomisura 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole: Le aziende agricole, dotate di Partita Iva, iscrizione alla 
camera di commercio e che raggiungano una produzione standard (ottenibile dalla somma dei redditi de-
rivanti dalle coltivazioni e dagli allevamenti posseduti dall’azienda) di almeno 15.000.00 €, possono parte-
cipare al bando che finanzia gli investimenti, sia nel caso di aziende esistenti e sia in quelle create ex novo. 
Sono ammesse tutte le opere necessarie a realizzare e/o ad ammodernare gli impianti elicicoli. Ad esempio: 
recinzioni (sia esterne che interne), lavorazioni straordinarie del terreno (spietramenti, scasso, aratura, 
concimazione del fondo, ecc.), impianti di irrigazione, ricerche idriche, serbatoi di accumulo acqua, tutta 
la meccanizzazione necessaria alla gestione aziendale (es. trattrici, aratri, spandiconcimi, seminatrici, ecc.), 
fabbricati (ad esempio ricovero macchine e attrezzi). Non vengono finanziati i concimi per la concimazione 
di copertura, le sementi per la costituzione degli orti, le chiocciole per la riproduzione, le case appoggio e 
quant’altro necessario alla gestione ordinaria degli impianti. Il finanziamento viene concesso sotto forma 
di contributo in conto capitale, la cui percentuale a fondo perduto varia in funzione di alcuni parametri: 
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per i NON GIOVANI che hanno l’azienda in zona non svantaggiata è del 40%, mentre con azienda in zona 
svantaggiata è del 60%;
per i GIOVANI (1) che hanno l’azienda in zona non svantaggiata è del 50%, mentre con azienda in zona 
svantaggiata è del 70%.
(1) Per giovane agricoltore s’intende: 
a) l’agricoltore di età inferiore ai 40 anni insediato come capoazienda da non più di 5 anni;
b) il giovane di età non superiore ai 40 anni che ha presentato la domanda di aiuto nell’ambito del   
  Pacchetto Giovani (vedere Misura 6).
Nel caso di progetti di filiera, le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20%, pur-
ché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi l’ 80%. 

Sottomisura 4.2 
Sostegno a Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli.
Questa misura prevede il sostegno alle aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
e prodotti trasformati (aziende agricole e agro industriali).
Vengono finanziate le strutture e le attrezzature necessarie allo sviluppo aziendale ed il finanziamento è 
concesso in conto capitale con il massimale del 40% a fondo perduto, incrementabile al 60% nel caso in 
cui l’azienda faccia parte di un Gruppo Operativo del Partenariato Europeo per l’Innovazione, che deve 
essere costituito da più soggetti pubblici e/o privati che costruiscano e conducano un progetto di sviluppo 
ai sensi della Misura 16 – Cooperazione - del PSR 2014/20020.

Misura 6 

Sottomisura 6.1
Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
I giovani che si insediano per la prima volta come capo azienda e che hanno un’età compresa tra 18 e 40 
anni, possono usufruire di un premio forfettario di € 35.000 previa presentazione di un business plan (pia-
no aziendale). La sottomisura 6.1 può essere attuata anche nella modalità “Pacchetto giovani” mediante 
presentazione da parte del beneficiario di progetti integrati che utilizzano una o più sottomisure del PSR 
per l’attuazione del business plan ed in questo caso il premio sarà di 50.000 €. 
Le sottomisure che possono essere attivate nel pacchetto giovani sono:

Sottomisura 6.4
Intervento 6.4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività 
extra agricole.
I beneficiari sono gli agricoltori o i coadiuvanti familiari dell’azienda agricola che intendano diversificare 
con attività non agricole. Per esempio realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attivi-
tà didattiche e/o sociali in fattoria (assistenza all’infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle 
persone con disabilità, fattorie didattiche, ecc.) oppure investimenti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e attività interconnesse (senza consumo di suolo), ed altro ancora.

Misura 16 - Cooperazione

Sottomisura 16.1
Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione 
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.
Beneficiario è il Gruppo Operativo, formato da: aziende agricole, ricercatori, consulenti, imprese che lavo-
rano nel settore agricolo, alimentare e forestale.
L’intervento viene svolto in due fasi: 
• informazione sul territorio, ricerca di soggetti da coinvolgere, predisposizione di studi di fattibilità e del  
 progetto;
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• ricerca di soluzioni innovative a problematiche specifiche emerse dal territorio.
 La sovvenzione è globale: al 100% per la prima fase fino ad un massimo di 50.000 €; nella seconda   
 fase vengono applicate aliquote diverse a seconda degli interventi fino ad un massimo di spesa di   
 800.000 €.

Sottomisura 16.4
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali.
I beneficiari sono le aggregazioni di almeno 3 soggetti tra aziende agricole (per almeno due terzi) e altri sog-
getti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione). Le aggregazio-
ni devono avere sede operativa in Sardegna, essere finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere 
corte e/o dei mercati locali. Inoltre devono ufficializzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di 
cooperazione, oppure s’impegnano a formalizzarlo in tempi successivi. Il sostegno sarà del 100% della spesa 
ritenuta ammissibile fino ad un massimo di € 250.000. 

È importante sapere che:

Oltre alla risorsa economica e agli spazi a disposizione, è importante sapere che per intraprendere l’attività di 
elicicoltura è fondamentale avere una buona dose di passione. Allevare chiocciole non è certamente un mestie-
re che si improvvisa; la professionalità dell’imprenditore va infatti costruita facendosi affiancare da esperti del 
settore, consultando libri e riviste specializzate, visitando fiere ed esposizioni e coltivando rapporti di scambio di 
esperienze con altri produttori.
Per allevare chiocciole è necessario provvedere ad una loro alimentazione quanto più possibile naturale e biolo-
gica, ricorrendo quindi a vegetali coltivati senza il ricorso a prodotti fitosanitari né concimi di sintesi. Per questo, 
avviare un impianto elicicolo potrebbe essere un’idea attuabile da parte di chi già possiede un’azienda agricola: 
è un modo, dunque, di ampliare la propria offerta e di “reinvestire” parte degli ortaggi in prodotti da utilizzare 
in allevamento.
Scegliere una produzione di qualità, nella nostra regione significa puntare sulla carta vincente, poiché non è pos-
sibile competere con i prezzi spesso concorrenziali delle chiocciole di importazione.
A meno che non si parli di grandi estensioni, l’elicicoltura non è un’attività in grado di sostentare completamente, 
dal punto di vista economico, una famiglia. Dai dati a nostra disposizione, un’azienda con un’estensione di 5000 
metri quadrati, ha una produzione annua di chiocciole di circa 4-5 tonnellate.
Agli interessati si può consigliare di avvicinarsi all’elicicoltura con le necessarie cautele al fine di prendere una 
decisione definitiva sull’investimento da effettuare solo dopo aver studiato con attenzione l’argomento e com-
piuto almeno un ciclo di noviziato su un piccolo impianto che, in caso di successo, potrà essere successivamente 
e gradualmente ampliato.   
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Curiosità

• Il sangue delle chiocciole: incolore ma a contatto con l’aria assume una colorazione azzurrognola.  
• Sistema circolatorio: la chiocciola è provvista di un cuore semplice (1 ventricolo e 1 atrio). La frequenza  
 delle contrazioni cardiache è variabile: ad una temperatura di 38° C si possono raggiungere 100 con-  
 trazioni al minuto; quando la temperatura raggiunge i 0° C le contrazioni rallentano (3 al minuto) e ad  
 una temperatura inferiore a 0° C si può avere una sola contrazione al minuto.
• Cavità boccale: è presente la radula, la cui azione di triturazione è favorita da un numero elevato di dentini   
 (10.000/15.000) disposti in file.
•  Riproduzione: la chiocciola è ermafrodita insufficiente e questo significa che nonostante sia dotata di   
 entrambe gli apparati genitali, maschile e femminile, non  può autofecondarsi e per riprodursi ha comunque  
 bisogno di accoppiarsi con un altro individuo. 
•  La velocità media della chiocciola è di circa 4,7 m/h.
•  In sede di allevamento la specie Helix aspersa può vivere fino a 5 anni.
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Qualunque cosa tu possa fare, 
qualunque sogno tu possa sognare, 
comincia. 
L’audacia reca in sé 
genialità, magia e forza. 
Comincia ora

Goethe
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