SEDE CENTRO SUD ITALIA

SEDE NORD ITALIA
Palazzo Mantica - Via Mantica, 1
12062 CHERASCO (CUNEO)

Via Progresso, 29
81013 PIANA di MONTE VERNA (CASERTA)
Telefono e Fax: +39 0823 861130
Cellulare: +39 392 1511447
e-mail: info@elicicolturacie.it
info@cocle.it

Telefono e Fax: +39 0172 488229
Cellulare: +39 366 9804145
e-mail: avagnina@elicicolturacie.it

Siti Web:
www.cocle.it
www.elicicolturacie.it

SCHEDA per L’ADESIONE alla
CONFEDERAZIONE ITALIANA ELICICOLTORI
SOCIO (con diritto di voto in assemblea)
ANNO 20.......... - 60,00 €
Cognome e Nome

............................................................................................................................................

Eventuale intestazione dell’Azienda
Via e Numero

...............................................................................................................

....................................................................................................................................................

CAP ..................... Città

.................................................................................. Provincia

Telefono ........................................................... E-mail

..........................

...................................................................................

Luogo di allevamento ............................................................... Specie allevata:..............................................
Superficie lorda in mq. adibita all’allevamento

(compresa la zona di terreno utilizzata per la semina dell’alimentazione supplementare) = mq.:..........................
Inviare questo tagliando (anche fotocopiato) unitamente alla quota da versare con assegno bancario, vaglia postale,
o bonifico bancario BANCA POPOLARE DI ANCONA - filiale di Alvignano IBAN: IT48M0311174770000000000623
a: Confederazione Italiana Elicicoltori - Via Progresso, 29 - 81013 Piana di Monte Verna (CE)

ORGANIZZAZIONI COLLEGATE ALLA
CONFEDERAZIONE
ITALIANA
ELICICOLTORI

a

tutela degli elicicoltori

Storia

La Confederazione nasce il 24 ottobre 2017 per volontà di un numeroso gruppo di elicicoltori provenienti da varie regioni italiane, con esperienze diverse e con la decisione di creare
un nuovo organismo di rappresentanza della categoria e lavorare per la promozione e la valorizzazione del prodotto allevato
in Italia.
Un’organizzazione, la C.I.E., a valenza nazionale, che non si occupa soltanto di far nascere allevamenti, ma che si interessa
principalmente dell’assistenza tecnica ed economica di tutti i produttori, attraverso un controllo serio e continuativo della
qualità della produzione stessa e la gestione corretta del marchio di qualità “Filiera Lumache Italiane”

Scopi
• valorizzare con ogni mezzo il prodotto “chiocciola o lumaca” nella gastronomia e negli usi derivati dalla produzione della
stessa
• studiare, sperimentare, formare e divulgare le conoscenze tecniche, scientifiche ed operative per la produzione in allevamento del mollusco Helix, concorrendo al miglioramento delle produzioni stesse
• promuovere le conoscenze e gli studi sull’argomento specifico, offrendo ai soci l’aiuto e il supporto utile e positivo al fine di
ottimizzare i risultati nell’allevamento, nella commercializzazione, nella valorizzazione economica delle produzioni elicicole
• promuovere e gestire marchi di qualità e filiere delle lumache per la gastronomia e per quelle destinate alla produzione di
bava per uso farmaceutico e cosmetico

Obiettivi

Il Marchio FILIERA LUMACHE ITALIANE che la Confederazione Italiana Elicicoltori prende in carico è il cavallo di battaglia nel panorama dell’elicicoltura italiana che persegue i seguenti obiettivi:

• incentivare e promuovere qualsiasi attività atta al miglioramento generale dell’elicicoltura e dei mercati relativi in Italia e
all’estero, nell’interesse generale della categoria e del prodotto

. le Helix prodotte dai soci della Confederazione devono essere allevate con metodo naturale e con alimentazione principale a base di vegetali freschi e integrazioni minime con alimenti concentrati. Le differenze organolettiche di queste
lumache sono grandi e importanti, distinguendosi fortemente dai molluschi allevati a mangime concentrato, che oggi
invadono i nostri mercati.

• rappresentare gli associati nei confronti di enti pubblici e associazioni di categoria operanti nei settori dell’agricoltura,
dell’alimetazione e del benessere

. è necessario promuovere e divulgare, in ogni regione/clima, tecniche di allevamento aggiornate ed innovative, pur nella
tradizione della metodologia.

• organizzare manifestazioni, seminari, convegni e incontri internazionali, nazionali e locali, eventi aventi per scopo la divulgazione e la promozione delle attività
• promuovere e gestire corsi di formazione in elicicoltura

. la C.I.E. deve essere uno strumento attivo di unione e aggregazione per tutti i soggetti che lavorano nell’elicicoltura.
Tenendo conto dell’attuale confusione e incertezza nel campo specifico, occorre confrontare le esperienze ed aprire nuove
strade di sviluppo, migliorando e valorizzando quanto da essi ottenuto.

• rappresentare per tutti i soggetti interessati all’elicicoltura punto di riferimento, riguardo l’assistenza tecnica, le normative
del settore, inquadramento commerciale e la comunicazione specifica

. è necessario e urgente, quindi, costruire e organizzare un grande diffuso mercato, non demolire o minimizzare le iniziative, le idee e le attività dei colleghi. C’è un ampio spazio per tutti. Soltanto insieme e uniti, attraverso l’associazione,
si camminerà verso obiettivi unici e determinanti.

Nel corso dell’assemblea dei fondatori della Confederazione è stato eletto Presidente nazionale
Giovanni Romano
Centro di Elicicoltura Coclè
l’Assemblea elegge Presidente onorario
Comm. Giovanni Avagnina

. La Confederazione vuole essere più vicina agli allevatori: Per questo motivo, secondo statuto, ha attivato e continuerà a
farlo, sedi territoriali. Si è iniziati con la delegazione del Nord Italia, con sede a Cherasco (CN), la capitale dell’Elicicoltura e luogo da cui è partita la lunga storia dell’Elicicoltura.

Filiera Lumache Italiane
Ogni allevatore di lumache che desideri svolgere il proprio lavoro in forma professionale, moderna e redditizia,
deve collegare la propria produzione ad un marchio di qualità in grado di garantire il compratore in primo luogo
sull’origine del prodotto e poi sulle regole e il disciplinare seguiti per ottenere lo stesso.
Il marchio di qualità FILIERA LUMACHE ITALIANE è sostenuto e gestito in esclusiva dalla Confederazione
Italiana Elicicoltori. Solo ed esclusivamente gli elicicoltori certificati dalla C.I.E. potranno utilizzare questo marchio che distingue lumache prodotte con alimenti vegetali all’aperto (metodo naturale) da lumache estere cresciute e ingrassate con mangimi concentrati e utilizzo di auxinici.
In questi ultimi anni abbiamo tutti assistito all’arrivo in Italia di tante partite di lumache provenienti dalla Polonia
o altri paesi europei, dove si è diffuso l’ingrasso intensivo soltanto a base di mangimi concentrati: lumache di
grandi dimensioni, che una volta cotte hanno un mollusco edibile piccolo, senza gusto alcuno e con carne di bassa
qualità. L’uso di questi alimenti fa infatti “gonfiare” velocemente i molluschi, ma la resa al macello è del 50% inferiore a quella dei molluschi che sono cresciuti lentamente e hanno costruito, giorno dopo giorno, cellule ricche
di fibra e non soltanto di acqua, che fin dalla prima bollitura si disperde.
Dovranno essere seguite regole precise attente e puntuali per le varie fasi della filiera: soltanto queste produzioni
potranno fregiarsi del marchio, in quanto lumache con qualità e caratteristiche superiori ad altri prodotti.
il marchio Filiera Lumache Italiane

Servizi per gli Elicicoltori

Le sedi del Centro di Elicicoltura Coclè e della Confederazione Italiana Elicicoltori, proseguendo l’attività avviata nel
1973 da Giovanni Avagnina (fondatore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura e direttore dello stesso fino al 2016), e
dal 2007 da Coclè, si occupano di numerosi ed importanti servizi per tutti gli operatori italiani del settore.
Tutti i servizi sono gratuiti, compresi le analisi del terreno, i progetti, Business Plan e le varie dichiarazioni richieste.
Attività Principali:
. Giornate Informative e corsi di preparazione agli elicicoltori
. Assistenza Tecnica e Operativa
. Stampa e diffusione della rivista Elicicoltura Oggi
. Analisi e Giudizio sui terreni a disposizione
. Bava di Helix
. Progettazione allevamenti con relativi piani di investimento
. Relazioni per la costruzione e la gestione di allevamento
. Selezione e Certificazione dei riproduttori
. Gestione e Assegnazione del Marchio di Qualità - Filiera Lumache Italiane
. Contratto di Ritiro della Produzione

