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Informazioni generali
La vocazione tradizionale all'allevamento del coniglio fa spesso cadere nell'errata convinzione che questi sia
un animale da tenere in gabbia. In realtà, il coniglio è un animale che può vivere tranquillamente all'aria
aperta e/o in casa, a seconda che sia un animale da compagnia oppure da allevamento.

Infatti, molto spesso capita che chi adotti un coniglio sia pienamente convinto che questi sia un
animale da tenere in gabbia, poiché molto delicato e, quasi sempre, potenzialmente esposto a
pericoli, senza contare il fatto che tendenzialmente siamo di fronte ad un batuffolo di pelo che gira
voracemente per casa in cerca di mobili, tappeti e cavi da rosicchiare. Inoltre non tutti i conigli
riescono ad abituarsi alla lettiera come i gatti, quindi capiterà spesso che l'animale lasci in giro
ricordini vari.
Ed invece, se tenuto e seguito nel modo giusto, il coniglio può vivere tranquillamente in casa in
libertà, magari chiudendolo nella gabbietta soltanto nei momenti in cui ci si allontana da casa e
rimane solo.
Discorso diverso vale per i conigli da allevamento, che, generalmente, sono tenuti in gabbia, quanto
meno negli allevamenti di tipo intensivo, mentre in quelli altrettanti possono sia scorrazzare liberi
durante tutto il giorno all'interno di un recinto predisposto, sia essere gestiti in modo da trascorrere
una parte della giornata all'aperto ed una parte in gabbia.

Gabbie per pet
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Chi adotta un coniglio come animale da compagnia dovrà
preoccuparsi di rendere la casa a prova di coniglio, proprio in
virtù del fatto che questo animale non può vivere
esclusivamente relegato in gabbia. Quindi per prima cosa
occorrerà occultare tutti gli angoli vivi e coprire cavi e fili vari con
una canalina possibilmente non di plastica (potenzialmente
rosicchiabile), eliminare tappeti e simili nel momento in cui il
coniglio comincia a provare “attrazione” per questi, e togliere
eventuali suppellettili che possono cadere e rompersi oppure far
male all'animale (mettete tutte le cose molto in alto se non
volete che vengano rotte). Ad ogni modo, l'ideale sarebbe creare una stanza a prova di coniglio, in modo
tale che questi possa girare in libertà anche senza essere tenuto sempre sott'occhio.

Per quanto riguarda la gabbia, questa dovrà essere di dimensioni adeguate a seconda della
grandezza del coniglio e del numero di esemplari che verranno in essa ricoverati. L'interno della
gabbietta dovrà, inoltre, essere concepito come un vero e proprio rifugio per l'animale che dovrà
contenere una ciotola con acqua a sufficienza, mangime e frutta a disposizione, la cassettina per la
lettiera e una cuccia che fungerà da tana.
Particolare attenzione deve essere posta al pavimento della gabbia che assolutamente non dovrà
essere una griglia in quanto le zampe del coniglio sono particolarmente delicate e si rischiano serie
infezioni (pododermatite). Allo stesso modo, però, è necessario che la pavimentazione della gabbia
per conigli consenta alle deiezioni di filtrare verso il basso, quindi si consiglia di acquistare una
gabbietta che effettivamente rispecchi questi requisiti oppure di organizzare il substrato ponendo
più livelli di carta assorbente, pellet di tutolo di mais e segatura, per poi terminare con uno strato di
fieno: questa composizione assicurerà al vostro animale la giusta pavimentazione per le proprie
zampine.
Inoltre altra cosa fondamentale è la pulizia della gabbia, che va lavata quotidianamente con acqua
ed aceto caldi, al fine di igienizzare il tutto ed evitare che insorgano nel coniglio eventuali patologie
o intossicazioni.

Gabbie da ingrasso
Questione completamente diversa è quella delle gabbie per
conigli da allevamento. Infatti in questo caso le gabbie saranno
con unica funzione di tenere in stallo l'animale per poi destinarlo
alla macellazione. Purtroppo non sempre all'interno degli
allevamenti, soprattutto quelli intensivi, vengono rispettate le
norme basilare di igiene e di etica nei confronti dei conigli: infatti
spesso questi vengono ammassati in troppi all'interno della

3

www.cibocanigatti.it

Ebook
Le Guide di
www.cibocanigatti.it

stessa gabbia, oppure rinchiusi in gabbie con celle tropo ridotte per consentire all'animale anche solo di
potersi girare. Inoltre capita anche che le gabbie non abbiano una pavimentazione adeguata, il che provoca
pododermatiti significative agli animali.

In questo frangente, si distinguono le gabbie da ingrasso che sono generalmente di grosse
dimensioni, ma divisi da scomparti non molto ampi all'interno dei quali viene stallato un solo
coniglio. Ogni cella è organizzata in modo da avere solo un avventore e l'accesso alla mangiatoia,
mentre per il resto non vi sono né cuccette per rintanarsi, né una lettiera per le deiezioni. In capo a 3
– 4 mesi l'animale ha la giusta età per essere macellato.
Il prezzo medio per una gabbia di dimensioni medie divisa in celle parte da circa 150 euro.

Gabbie per allevamento alternativo
Esistono diversi tipi di allevamento alternativo, ad ognuno dei
quali corrisponde ad un diverso tipo di gabbia:

- Gabbie en plein air: si tratta di gabbie molto simili a quelle
di tipo tradizionale con celle, però poste all'esterno e
protette da una lamiera o da un pannello in vetroresina nella
parte superiore per proteggere gli animali dalle intemperie e
dal sole. Le gabbie vengono disposte in file parallele e,
possibilmente, andranno poste in presenza di alberi che
facciano da copertura naturale.
- Gabbie in semi plen air: medesime gabbie come quelle appena descritte, solo che sono poste sotto
tettoie con i due lati lasciati, invece, scoperti.
- Gabbie a celle interrate: è un tipo di gabbia che si presta molto bene per gli allevamenti biologici,
in quanto la gabbia fattrice viene posta all'esterno in prossimità di alberi che fungano da protezione,
mentre l'altra parte è costituita da cunicoli del tutto simili alle tane naturali dei conigli, ma che sul
fondo hanno delle cellette in cemento (con apertura per l'ispezione dell'allevatore) che serviranno
per la nidiata.
- Gabbie mobili: sono gabbie di dimensioni differenti (a seconda dei conigli presenti all'interno) che
vengono poste direttamente sul terreno e che godono di piccole ruote per agevolare gli spostamenti
dall'aria aperta al coperto.
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Gestazione conigli
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Maturità sessuale
La maturità sessuale nei conigli varia molto a seconda sopratutto della razza, della stazza e del sesso
dell'animale. In maniera molto generica, possiamo però affermare che il coniglio sia pronto
all'accoppiamento a 4 mesi per quanto riguarda le femmine di taglia medio – piccola, e intorno ai 5 mesi se
l'esemplare in questione è un maschio sempre di taglia medio – piccola. Le razze giganti, invece, sono
sessualmente ricettive un po' più tardi: si passa dai 4 mesi e mezzo della femmina fino ad arrivare ai 5 mesi
e mezzo (a volte 6) del maschio.

In base al fatto che la maturità sessuale viene raggiunta ad una età non prefissata, sarà d'obbligo
riuscire a capire quando la femmina sia pronta per l'accoppiamento prendendo in considerazione la
colorazione dei genitali: se questi sono di colore che varia fra in rosso ed il bluastro, allora la
coniglia potrà dirsi ricettiva e quindi maggiormente disposta ad accogliere il partner. Al contrario,
invece, occorrerà lasciare la femmina ancora in disparte fino a che i tempi non saranno maturi.
Da ricordare, prima di eventuali accoppiamenti, che il coniglio deve avere tutte le vaccinazioni in
regola, onde evitare non solo di contagiare un altro animale durante il coito, ma sopratutto di far
nascere piccoli malati e che vanno, purtroppo, soppressi in maniera immediata.

Accoppiamento
Non esiste un vero e proprio periodo di calore nei conigli, anche
se solitamente i maschi sono ricettivi sessualmente durante i
mesi che vanno da febbraio a settembre, ma molto dipende
dalle condizioni climatiche e dal tipo di ambiante all'intero del
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quale vivono gli animali. Una volta però raggiunta la maturità sessuale, sia il maschio che la femmina sono
pronti e possono accoppiarsi.

La femmina, dal canto suo, non ha un calore vero e proprio, in quanto i conigli sono animali ad
ovulazione indotta, quindi la coniglia comincia ad ovulare in seguito al coito.
Se maschio e femmina non vivono nello stesso ambiente e/o gabbietta, allora occorrerà introdurre la
coniglia nell'ambiente del maschio e mai il contrario. Se la femmina si mostra sottomessa
assumendo la classica posizione lordosi con le orecchie abbassate, allora vuol dire che è pronta per
l'accoppiamento, in caso contrario, occorrerà togliere la femmina e provare dopo qualche giorno o
settimana.
L'accoppiamento vero e proprio avviene in maniera estremamente veloce: dapprima, infatti, il
maschio saltellerà per qualche istante intorno alle femmina, dopodiché avverrà il coito che dura
pochissimi secondi. Alla fine, il maschio si stacca dalla femmina e si riversa schiena a terra
emettendo un sottile grido.
Dopo qualche minuto, il maschio sarà nuovamente pronto per coprire la coniglia. Solitamente, per
assicurarsi che effettivamente la femmina rimanga gravida, si preferisce sempre un doppio salto.

Gestazione
Subito dopo l'accoppiamento, la coniglia va tolta dall'ambiente
in cui vive il maschio e posta in un luogo dove possa vivere la sua
gravidanza in maniera tranquilla e senza essere disturbata da
altri maschi. Se la copula è andata a buon fine, fra il quinto ed il
sesto giorno dall'accoppiamento si avrà l'impianto in utero
dell'embrione fecondato, mentre la formazione delle varie
placente inizierà qualche giorno più tardi, generalmente fra
l'ottavo ed il nono giorno. Per la formazione delle placente
occorrono, in media, circa 3 – 4 giorni.

Per capire se la coniglia è gravida, oltre ai classici segnali esterni come i capezzoli turgidi, occorrerà
sottoporre l'animale ad una visita veterinaria fra il decimo e l'undicesimo giorno dopo
l'accoppiamento. Il veterinario, mediante palpazione trans - addominale, riuscirà a verificare la
presenza a meno dei piccoli feti, che in questo periodo non sono più grandi di 10 – 15 millimetri.
Naturalmente, si sconsiglia la palpazione a chi non è un esperto medico, in quanto manovre
sbagliate possono portare all'aborto della cucciolata. Se però la femmina non risulta gravida, questa
verrà nuovamente immessa nella gabbia del maschio per un nuovo accoppiamento plurimo.
La gestazione in sé dura fra i 29 e i 31 giorni, ma a volte può accadere che questa si protragga fino
al 35esimo giorno di gravidanza.
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Parto
Il parto è un momento molto delicato per i conigli, pertanto
occorrerà che la gabbietta dell'animale sia posizionata in un
punto tranquillo, al riparo dai raggi diretti del sole a dal
passaggio di troppe persone. Fondamentale è garantire gli spazi
giusti per la realizzazione del proprio nido.

Infatti, intorno al 26esimo – 27esimo giorno della
gestazione, la coniglia comincerà a realizzare un giaciglio
per i propri cuccioli, in modo tale a vere un luogo tranquillo
dove partorire. In genere, trattandosi di animali
d'allevamento o comunque pet che quindi non hanno la possibilità di reperire in natura gli elementi
essenziali per la preparazione del nido, è sempre preferibile immettere nella gabbia paglia e trucioli
che poi l'animale sistemerà a proprio patimento. In alternativa, si può realizzare un piccolo nido di
paglia e sistemarlo all'interno della gabbia; sarà poi cura della coniglia riempirla con il proprio pelo.
Proprio la deposizione del pelo della coniglia nel nido (che strapperà da sola dal proprio corpo)
assicurerà ai piccoli una temperatura costante durante tutto il periodo dell'allattamento, che durerà
all'incirca un mese.
Il parto avviene solitamente di notte o alle prime ore dell'alba, e in circa un'ora i piccoli sono già
stati ripuliti ed allattati. Il numero dei nati è molto variabile, ma può arrivare ad un massimo di 14
cuccioli.
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Origini e storia
Il coniglio è un animale originario dell'Europa del Sud e dell'Africa Settentrionale, conosciuto già all'epoca
dei Fenici che, durante i loro viaggi verso il Vecchio Continente, avevano avuto la possibilità di assaggiare ed
apprezzare le carni di questa specie animale. Infatti, proprio la Spagna veniva chiamata con l'appellativo di
I-Shepan-Im, ossia la “Terra dei Conigli”, appellativo poi latinizzato in Hispania.

Nonostante ciò, fu solo nel periodo dell'Impero Romano che il coniglio cominciò ad essere allevato
anche in altri paesi, e questo accadde in modo del tutto o quasi inconsapevole: infatti, durante le
loro guerre, i Romani erano soliti portare con sé gabbie con all'interno animali vivi con i quali
sfamarsi, ma alcuni conigli scappati da queste, cominciarono a moltiplicarsi in natura adattandosi
così a diversi tipi di ambienti, molti dei quali dal clima completamente differente rispetto a quello
del Sud Europa.
Così per secoli, i conigli continuarono il loro libero accoppiamento fino al medioevo, quando i
monaci cominciarono un vero e proprio processo di addomesticamento di questo animale,
selezionando i migliori esemplari che avessero le giuste caratteristiche di docilità e adattamento, di
grandezza (era sicuramente improduttivo allevare animali di taglia troppo ridotta) e di colore del
mantello (utile per realizzare pellicce e simili per coprirsi).
Ad oggi, invece, il coniglio non è più soltanto un animale da allevamento, ma sta affermandosi
sempre più come un cucciolo da compagnia, prediletto soprattutto dai bambini. In realtà non è
affatto facile tenere un coniglio come pet, vuoi per la sua natura di preda, quindi costantemente
pauroso, vuoi per la sua struttura fisica molto delicata, quindi inadatto ai comportamenti un po'
bruschi dei bambini. Ad ogni modo, operando la giusta attenzione, il coniglio si rivela un animale
molto affettuoso e giocherellone.
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Razze e tipologie
Il termine coniglio è spesso usato impropriamente anche per
definire le lepri. In realtà, sebbene molto simili ad occhio
profano, i conigli si distinguono dalle lepri per varie e diverse
caratteristiche, primo fra tutti il fatto che i conigli vivono in tane
scavate nel terreno (a parte i conigli del gruppo “coda di
cotone”). Altra differenza sostanziale sta nel fatto che i conigli
appena nati sono totalmente sprovvisti di pelo a differenza delle
lepri. Ad ogni modo, anche i conigli, così come le lepri e i pica,
fanno parte dell'ordine dei Lagomorfi e, nello specifico, la
classificazione del coniglio viene declinata in questo modo:

- Classe Mammiferi
- Ordine Lagomorfi
- Famiglia Leporidi
- Genere Oryctolagus
In natura si distinguono tantissime razze di coniglio, circa 60, ognuna delle quali viaria a seconda
delle caratteristiche fisiche dell'animale, quindi taglia, colore e lunghezza del mantello, forma del
cranio, ecc. Più in generale, però esiste una classificazione che definisce sette differenti generi
(specie) di coniglio che possono essere inclusi nella famiglia dei Leporidi:
- Oryctolagus: è il coniglio europeo o il coniglio selvatico, definito anche come Oryctolagus
Cuniculus;
- Sylvilagus: rientrano in questa categoria i conigli cosiddetti “coda di cotone” che sono originari
dell'America;
- Pronolagus: è il coniglio africano;
- Poelagus: si tratta di una specie autoctona delle regioni africane centrali, dell'Angola e del Sudan
meridionale;
- Bunolagus: è il coniglio fluviale (Bunolagus monticularis);
- Romerolagus: si tratta del coniglio detto “dei vulcani”;
- Nesolagus: è il coniglio autoctono dell'isola di Sumatra;
- Pentalagus: si tratta di una specie in pericolo di estinzione che vive a Amani Oshima, in Giappone,
e che viene anche chiamato “coniglio Amami” proprio per la sua terra d'origine.
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Sebbene vi sia, come appena descritto, una classificazione precisa in merito alla specie dei conigli,
c'è chi erroneamente considera questi animali appartenenti all'ordine dei roditori, ordine dal quale si
differenziano principalmente per la presenza di quattro incisivi superiori, mentre i roditori ne
posseggono solo due.

Caratteristiche fisiche
Essendo in natura una preda, il coniglio ha una conformazione
fisica che gli permette di sopravvivere a potenziali attacchi da
parte dei predatori: infatti, oltre ad una muscolatura pesante e
possente, che consente al coniglio di muoversi ed agire in
velocità, questo animale ha anche un apparato scheletrico molto
leggero, che si aggira intorno all'8% circa del totale del suo peso
corporeo. Inoltre, ha grandi orecchie capaci di captare vibrazioni
e rumori anche provenienti da molto lontano, in modo da avere
la possibilità di correre al riparo nel momento di necessità. Altra
caratteristica peculiare della preda è costituita dal fatto di avere
gli occhi in posizione laterale rispetto alla testa, in modo tale da avere un campo visivo ben più ampio
rispetto a quello umano.

Per quanto riguarda la taglia in natura esistono differenti varianti, dal gigante fiammingo che arriva
tranquillamente ben oltre gli 8 chili, fino al coniglio nano olandese che non arriva al chilo di peso.
Nonostante ciò, una sempre più spiccata tendenza a trasformare il coniglio in un animale da
compagnia, sta portando alla realizzazione di razze molto piccole, con predilezione per quelle nane,
molto carine e preferite in particolar modo dai bambini. Anche per quanto riguarda la colorazione
del pelo esistono differenti varianti, dal bianco puro fino al nero passando per sfumature marroni e
via dicendo. Ad oggi il manto dei conigli viene utilizzato, quasi sempre impropriamente, nel campo
della moda, o come inserto in cappotti e simili oppure per la realizzazione di pellicce low cost.
L'età media di un coniglio si attesta intorno ai sette – otto anni, anche se un animale tenuto in modo
corretto, vaccinato e sterilizzato può raggiungere i 15 anni.

Comportamento e carattere
Il coniglio è un animale che, tenuto in casa, richiede molte cure
ed attenzione. In natura, infatti, è abituato a vivere in
compagnia, organizzandosi in gruppi di 8 – 10 animali, con la
conseguenza che una vola addomesticato, soffre la solitudine se
lasciato per molto tempo da solo a casa. Il padrone è,
ovviamente, il suo punto di riferimento, la persona alla quale
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mostrerà il suo affetto incondizionato e con il quale tenderà ad esprimersi in libertà.

Nonostante il suo essere socievole, solitamente si consiglia di non adottare un consiglio se in casa si
hanno bambini in età prescolare, o comunque poco “delicati”, oppure se si hanno già animali che
sono potenzialmente aggressivi e/o dominatori: questo perché, sempre ritornando al discorso che il
coniglio è una preda, non ama essere preso in braccio (cosa che considererà come una minaccia) e
tenderà a voler scappare in tutti i modi, così allo stesso modo movimenti bruschi e/o cadute possono
provocare lesioni alla spina dorsale tali da provocare paralisi.
Solitamente in casa il coniglio viene tenuto o in completa liberà oppure a fasi alterne durante la
giornata sia in gabbia che libero. Pur essendo un animale domestico, il coniglio ha comunque
bisogno dei suoi spazi e che la gabbietta sia pulita e adeguata alle proprie esigenze: infatti, una
gabbia non adatta può provocare lesioni alle zampe, mentre la poca pulizia può portare alla
proliferazione di batteri, cattivi odori e soprattutto a conseguenti patologie. L'ideale sarebbe
permettere al coniglio di muoversi in liberà in casa, ma sempre sotto la vigilanza di qualcuno, primo
perché potrebbe farsi seriamente male saltando sui mobili ed oggetti, secondo perché potrebbe
letteralmente distruggervi i mobili di casa per via delle sue unghie lunghe e non retrattili.
Assolutamente sconsigliato tenere il coniglio ingabbiato tutto il giorno.
Se addomesticato in maniera idonea, il coniglio può anche imparare ad utilizzare la cassettina con la
lettiera per i propri bisogni, anche se, non essendo abitudinario come il gatto, può capitare che
dimentichi le “buone maniere”.

Alimentazione
Una corretta alimentazione del coniglio assicura a questi una vita longeva e priva di patologie. Una dieta
naturale è quindi il primo passo da adottare per chi ha in casa un coniglio: frutta, verdura, cortecce, fieno e
radici dovranno essere la base dell'alimentazione, mentre mangimi commerciali e pellet devono fungere
solo da integratore e rispettare precisi paramenti a seconda dell'età, del peso e delle caratteristiche
dell'animale. Vietati i carboidrati (pane, grissini, frette biscottate e simili), gli zuccheri e la cioccolata.

Per quanto riguarda, invece, le quantità, in genere si consiglia una razione di cibo in proporzione di
circa 250 – 300 grammi per ogni chilo di peso del coniglio. Non sono necessari ulteriori integratori
vitaminici.
È però bene ricordare che, avendo il coniglio una digestione continua, è necessario che questi abbia
sempre a disposizione la giusta quantità di cibo: digiuni prolungati di 12 o più ore possono
provocargli serissime patologie che conducono, in alcuni casi, anche alla morte.
Altro componente dell'alimentazione che deve essere sempre a disposizione del coniglio è l'acqua,
meglio se razionata in dosatori adeguati che dovranno essere puliti ogni giorno e sterilizzati una
volta a settimana.
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Salute e cura del coniglio
Il coniglio è un animale molto pulito e pertanto ricerca ambienti che rispecchino questa sua positiva
vocazione: la cassettina dei bisogni così come la gabbietta andranno pulite regolarmente tutti i giorni, così
come il cibo dovrà essere sempre fresco.

Soprattutto per i conigli a pelo lungo, è necessaria una spazzolata almeno una volta a settimana, da
intensificare durante il periodo della muta. Anche se molto raro, il coniglio, se abituato da piccolo,
può anche essere lavato, ma questa è un'operazione davvero molto delicata in quanto può agitarsi
particolarmente e farsi del male vedendosi “braccato” oppure “aggredito” dal phon.
Molto importante è il taglio delle unghie, in quanto in natura queste tendono a consumarsi
naturalmente attraverso la realizzazione dei cunicoli nel terreno, in cattività ciò non avviene, quindi
sarà necessario aiutarsi con un tronchesino per le unghie (quello per i gatti andrà benissimo) e
tagliare solo la parte bianca dell'unghia, quindi quella non irrorata di sangue che invece ha tonalità
rosa. Le prime volte, se temete di fare del male al vostro animale, fatevi aiutare dal veterinario.
Per quanto riguarda la vaccinazione, esistono due diversi tipi di vaccinazioni, uno per la
Mixomatosi e l'altro per la Malattia emorragica virale (MEV): entrambi sono consigliati anche per
animali domestici in quanto possono essere trasmessi pure dai parassiti. Generalmente queste due
vaccinazioni possono essere fatte a distanza di 15 giorni l'una dall'altra.
Per quanto concerne, invece, la sterilizzazione, questa si rivela la soluzione migliore per gli
esemplari in cattività per i quali non sono programmati accoppiamenti.
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In questa pagina parleremo di :





Salute e prevenzione
Mixomatosi
Malattia Emorragica Virale (MEV)
Pododermatite e parassiti

Salute e prevenzione
Il coniglio è un animale piuttosto delicato, per il quale occorre molta cura onde evitare che si ammali o che
possa sviluppare particolari patologie legate all'incuria. Naturalmente, in questo frangente fondamentale si
pone la prevenzione, sia per quanto riguarda le malattie per le quali sono previste vaccinazioni regolari, sia
per quanto riguarda lo stile di vita e le attenzioni che andranno riversate sul coniglio.

Prendere nota e trasportare queste nozioni nella realtà assicura al proprio coniglio una vita lunga,
ma sopratutto libera da malattie e da problemini vari di salute. Fondamentale è, inoltre, la figura del
veterinario.
In questo articolo parleremo delle principali malattie del coniglio, di come si manifestano e di quali
siano le potenziali cure preventive da adottare.

Mixomatosi
Si tratta di una malattia mortale per i conigli, per la quale non
esistono cure se non la prevenzione attuata mediante vaccino da
somministrare all'animale a partire dai 60 giorni di vita e a
cadenza regolare, poi, per tutta la vita. La mixomatosi può
essere trasmessa sia direttamente da un altro coniglio, sia in via
indiretta, attraverso il morso di zanzare, pulci ed altri animali. In
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alcuni casi, anche oggetti contaminati possono essere veicolo di trasmissione.

Questa malattia colpisce indistintamente sia i conigli domestici che quelli selvatici e per legge, una
volta riscontrata la malattia nel singolo soggetto, questo va denunciato ed abbattuto
immediatamente L'incubazione del virus dura dai 5 ai 15 giorni e si manifesta con un edema e
tumefazione alla testa, alle palpebre e alla regione ano-genitale, associata ad occhi particolarmente
arrossati, scolo oculare e febbre. Le tumefazioni che si sviluppano su orecchie, naso e zampe
vengono definite pseudo tumori.
Esiste però anche una forma cronica della mixomatosi, che solitamente ha un'incidenza mortale
inferiore al 50% dei casi, ma che va trattata con terapia specifica al fine di non pregiudicare
ulteriormente la salute del coniglio con l'insorgere di malattie secondarie.

Malattia Emorragica Virale (MEV)
Anche la MEV è una malattia assolutamente mortale per il
coniglio per la quale non esiste altra soluzione che la
prevenzione. Il vaccino può essere somministrato all'animale
prima dei 2 mesi, anche nella nuova formulazione di vaccino
polivalente mixomatosi + MEV, che va poi ripetuto ogni anno.

La MEV è una malattia originaria della Cina, ma che si è
presto diffusa in tutto il mondo a causa delle modalità di
contrazione: infatti, questa malattia si diffonde attraverso un
calcivirus che non solo si trasmette per contatto diretto, ma
anche per via aerea, attraverso l'acqua, il cibo, con i morsi d'insetto, su abiti e anche su altri animali
domestici. Solitamente colpisce i conigli oltre due mesi di vita.
La malattia ha decorso quasi repentino, ed è spesso difficile riuscire a stabilire in anticipo che
effettivamente si tratti di MEV in quanto l'incubazione del virus dura solo due giorni. Poi il coniglio
diventa improvvisamente depresso, letargico, e presenta febbre, cianosi e tachipnea. L'incidenza
della morbilità è pari al 70 – 90%, mentre la mortalità si attesta sul 100% del totale dei soggetti
affetti.

Pododermatite e parassiti
Sebbene non si possano raccogliere tutte in un solo articolo le
malattie dei conigli, concludiamo parlando di due patologie
purtroppo molto diffuse e che, in questo caso, dipendono solo
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dall'incuria dell'uomo nei confronti del proprio animale domestico. La pododermatite e i parassiti sono
alcune di queste.

La pododermatite, come si intuisce dalla parola stessa, è una patologie che interessa le zampe
dell'animale. Questa si sviluppa per vari motivi: gabbia da fondo inadeguato, lunga permanenza
all'interno della gabbia senza mai uscire, obesità dell'animale, sedentarietà. Tutte queste condizioni
portano l'animale a ferirsi le zampe, in particolar modo quelle posteriori, con il risultato di
provocarsi gravissimi infezioni, che se non curare in maniera tempestiva si possono concludere con
l'amputazione di una o di entrambe le zampe e, in alcuni casi più seri, possono portare addirittura
alla morte.
Per evitare tutto ciò, al coniglio va garantita una gabbia dal fondo adeguatamente costruito,
un'alimentazione sana ed equilibrata e sopratutto la possibilità di uscire liberamente per poter fare
del sano movimento.
I parassiti, invece, sono altri nemici del coniglio che causano sere malattie. Ne esistono, esattamente
come per l'uomo, di interni ed esterni. Fra i parassiti interni, molto pericolosi sono i coccidi, che si
trovano nell'intestino e che colpiscono sopratutto i giovani conigli, provocandogli una diarrea molto
acuta che li porta in brevissimo tempo alla morte. In questo caso, molto importante è tenere sotto
controllo la formazione delle feci dell'animale e seguire la profilassi preventiva suggerita dal
veterinario.
I parassiti esterni come pulci, acari, ecc. possono provocare malattie serie e molto fastidiose come la
rogna e la miasi. La prevenzione in questo caso è fondamentale, somministrando all'animale
l'antiparassitario (quasi sempre ad uso esterno) suggerito dal veterinario.
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Razze conigli
In questa pagina parleremo di :





Definizione delle tipologie
Razze pesanti e medie
Razze leggere
Razze speciali

Definizione delle tipologie
Il coniglio è un animale del quale solo recentemente si sono stabilite e definite le varie tipologie di razze:
infatti, occorrerà aspettare il XIX secolo per cominciare ad avere un primo elenco completo delle razze di
conigli esistenti (anche se, ancora ad oggi, non si spiega il perchè di questo ritardo di classificazione rispetto
a tutti gli altri animali da reddito).

In generale, possiamo dire che esistono circa 60 razze conigline, suddivise secondo un criterio
ripreso dai principali manuali di coniglicoltura che distingue gli animali in base al peso. Si hanno
così tre macro categorie di razze di conigli:
- razze pesanti
- razze medie
- razze leggere
A questa va poi aggiunta una quarta categoria, che ingloba al suo interno le cosiddette razze
speciali, ossia tipologie conigline che hanno una particolare struttura di pelo e che pertanto
rientrano in una categoria specifica. Inoltre, è anche bene puntualizzare sul fatto che ogni anno
vengono incrociati vari esemplari di coniglio per creare nuove specie, anche se occorrono diversi
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anni prima che i caratteri principali si stabilizzino e che la razza venga effettivamente riconosciuta a
livello ufficiale.

Razze pesanti e medie
Fra le razze di coniglio pesante abbiamo:

- Coniglio Ariete
- Coniglio Gigante
- Coniglio Gigante Bianco
- Coniglio Gigante Pezzato
Sicuramente fra questi il più noto è il coniglio ariete, ossia il
classico coniglio con le orecchie cadenti ai lati e
caratterizzato anche dall'impossibilità di poterle muovere.
Solitamente gli esemplari di questa razza hanno un peso che
può variare da solo un chilo fino ad 8 chilogrammi, mentre
il carattere è sempre docile e affettuoso. Nonostante sia
inserito all'interno delle topologie conigline pesanti,
l'American Rabbit Breeders Association (ARBA) riconosce
il coniglio ariete come una razza a sé stante, divisa a sua volta in altrettante 5 categorie:
- Inglese: coniglio di taglia media riconosciuto sia negli Stati Uniti che in Europa;
- Francese: coniglio di taglia grande, generalmente riconosciuto in gran parte delle nazioni
interessate alla coniglicoltura;
- American Fuzzy: coniglio caratterizzato dalla pelliccia simile a quella del coniglio d'Angora e
riconosciuto solo negli Stati Uniti;
- Ariete Piccolo: coniglio di taglia piccola, conosciuto sopratutto con il nome di Mini Lop negli
Stati Uniti e Dwarf Lop nel Regno Unito;
- Ariete Nano: coniglio nano, riconosciuto con il nome di Holland Lop negli Stati Uniti e Miniature
Lop nel Regno Unito.
Delle razze medie fanno parte, invece, le seguenti tipologie conigline:
- Alaska
- Argentata di Champagne
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- Argentata Grande
- Ariete inglese
- Bianca di Nuova Zelanda
- Bianca di Vienna
- Blu di Vienna
- Californiana
- Cincillà grande
- Fulva di Borgogna
- Giapponese
- Hotot
- Lepre
- Pezzata tricolore
- Rossa di Nuova Zelanda
- Turingia
La razze di conigli medie sono sicuramente il gruppo più numeroso fra le quattro macro categorie.
All'interno di questa sezione tipologica vengono raccolte alcune delle specie, probabilmente, più
note al mondo degli allevatori: basti pensare alla Fulva di Borgogna, un bellissimo esemplare di
origine francese che viene allevato prettamente per la sua carne ma che, negli ultimi anni, sta
divenendo progressivamente anche un animale da compagnia.

Razze leggere
La terza tipologia di razze di conigli è quella che annovera al suo
interno le razze leggere. Ecco quali sono:

- Argentata piccola
- Ariete nano
- Ariete piccolo
- Avana
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- Cincillà piccolo
- Ermellino
- Fata di Marburgo
- Fata perlata
- Focata
- Giarra bianca
- Lince
- Martora
- Nano colorato
- Olandese
- Oro di Sassonia
- Pezzata inglese
- Piccolo russo
Solitamente in questa sezione rientrano tutte quelle razze conigline che sono nate per divenire
animali da compagnia, pet, e che pertanto ben si prestano a questo “impiego” grazie alla loro minuta
presenza che li fa molto apprezzare sul mercato. Fra le diverse razze, sicuramente si potrà spendere
una parola sui conigli nani colorati, esteticamente del tutto simili all'ermellino o al coniglio polacco
dal quale deriva, ma che presenta gravi difetti genetici nonché un non completo sviluppo degli
organi genitali. Tutte queste caratteristiche negative derivano dall'accoppiamento di soggetti in
maniera non sempre ponderata, senza contare il fatto che, prima che una razza nuova venga porti
effettivamente a galla tutte le sue caratteristiche migliori possono passare anche anni (cosa che non
sempre avviene).

Razze speciali
Questa categoria è stata creata poiché occorreva una
classificazione più specifica per alcune razze di coniglio che
prestano un mantello molto particolare. Ecco quali sono le
tipologie cosiddette speciali:

- Coniglio d'Angora
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- Rex
- Satin
- Volpe
Fra tutti, sicuramente il più rinomato è il coniglio d'angora, una tipologia coniglina proveniente
dalla Turchia, precisamente da Ankara, la capitale del paese un tempo chiamata proprio Angora.
Questo coniglio fu molto popolare nel regno del Re Sole, divenuto uno degli animali da compagnia
prediletti della corte francese; in seguito, intorno al XX secolo, alcuni esemplari vennero importati
anche in America.
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Sognare conigli
In questa pagina parleremo di :





Interpretazione dei sogni
Il coniglio nei sogni
Sesso e prolificità
Debolezza e paura

Interpretazione dei sogni
L'interpretazione dei sogni non è una scienza esatta. Derivata delle prime nozioni di psicologia indicate da
Freud, nel tempo l'interpretazione dei sogni è rimasta pressoché immutata, ponendosi a metà strada fra le
credenze e le tradizioni popolari e la scienza psicologica intesa come nuovo campo di esplorazione
dell'uomo.

Com'è quindi facile intuire, non esistono analisi puramente oggettive del singolo sogno, ma ogni
analisi va ponderata in base al soggetto che sogna, alla sua vita in quel momento specifico, al suo
carattere, ecc., collocando eventuali parallelismi onirici all'intero della realtà quotidiana.
Per questo motivo, nel seguito dell'articolo ci dedicheremo a sottolineare gli aspetti polivalenti che
il sognare conigli può rappresentare, elencando e discettando sulle varie possibilità di
interpretazione applicate alla realtà e al contesto all'interno del quale il soggetto in discussione si
trova, senza però tralasciare di strizzare l'occhio alla tradizione popolare che, come è ben noto,
molto spesso la sa lunga più della scienza su molti aspetti.

Il coniglio nei sogni
Alla luce di quanto appena detto, possiamo quindi parlare in
maniera prima generica e poi più dettagliata di cosa rappresenta
il coniglio nei sogni. In generale, quando si sogna un coniglio si
tende ad associarlo immediatamente alla debolezza, essendo
per natura un animale che funge da preda nella catena
alimentare. Ma sognare conigli è anche sinonimo di una
personalità timida o anche solo apparentemente timorosa, che
però si rivela, nel profondo, molto creativa e sopratutto ricca di sensibilità.
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Sognare conigli preannuncia o può preannunciare anche un periodo favorevole in arrivo, certamente
prolifico e creativo, dove la tradizione sentenzia che chi è già sposato e sogna conigli sarà presto
genitore di una prole sana e numerosa, mentre per chi è ancora single, si apprestano i fiori di
arancio.
Anche il colore del coniglio nel sogno può essere indizio di differenti riferimenti: se si sogna un
coniglio dal manto bianco, questi è simbolo di amicizia e buona sorte; se invece lo si sogna dal
manto nero, allora questi è presagio di grandi dispiaceri e, in alcuni casi, lutti in famiglia.
Infine, per chi nel sogno uccide uno o più conigli, allora significherà inganno, perdita e/o frode, ma
anche astuzia, considerando che il coniglio è una preda e che, data la sua velocità, occorre un
“piano” per stanarlo. Chi mangia la carne di coniglio nel sogno, invece, avrà tanta salute.

Sesso e prolificità
Quando si sogna uno o più conigli, una delle possibili
interpretazioni passa attraverso la sessualità dell'animale e a ciò
che essa rappresenta. Infatti, il coniglio è un animale noto per la
sua prolificità, per la capacità di accoppiarsi ripetutamente
nell'arco di un anno e di generare una prole numerosa. Quindi
sognare conigli può indicare un forte interesse o desiderio
sessuale da parte del sognatore, così come un'aspirazione più o
meno celata di maternità o paternità.

Sotto altri aspetti, invece, sognare conigli può indicare
anche insoddisfazione sessuale generata da un coito
meccanico e veloce, addirittura paura e/o ansia da prestazione che può, o che effettivamente sfocia
nella realtà, in eiaculazione precoce o impotenza. L'associazione fra insoddisfazione sessuale e il
sognare conigli nasce dal fatto che il coniglio stesso, sebbene sia un animale molto attivo
sessualmente, riduce il suo amplesso a pochi secondi, alla fine dei quali si stacca dalla compagna e
si riversa pancia all'aria emettendo un gemito di piacere.

Debolezza e paura
Sebbene sognare conigli possa essere d'impatto un sogno
associato alla delicatezza e alla simpatia per questi animali, in
realtà, approntando un'analisi più concreta, sognare conigli può
indicare la timidezza che sfocia in paura da parte del sognatore.
Anche nel linguaggio comune, infatti, si dice “sei proprio un
coniglio” per indicare una persona paurosa, incapace di avere un
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benché minimo slancio di coraggio. Così si potrebbe ben associare al coniglio la paura legata ad alcuni
momenti o persone vicine a noi, alla difficoltà del soggetto nell'affrontare una situazione difficile oppure ad
un lato del proprio carattere che fatica a restare in silenzio una volta chiusi gli occhi.

Ma sognare conigli può anche essere sinonimo di voler fuggire da una determinata situazione,
esattamente come accade per il coniglio quando fiuta la paura di un potenziale attacco da parte di un
predatore. Così, il coniglio diventa il simbolo del proprio sentirsi indifesi e dell'incapacità di
assumere una posizione di predominanza ma, al tempo stesso, può anche indicare la volontà decisa
di mostrasi certamente indifesi e sensibili, al fine di ottenere protezione da altri e ponendosi come
l'esternazione psicologica del proprio bambino interiore.
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Vendita conigli
In questa pagina parleremo di :





Informazioni generali
Conigli da carne
Conigli pet
Vaccinazioni

Informazioni generali

Quando si parla di conigli, occorre sempre precisare se l'animale sarà destinato alla produzione di
carne oppure a divenire animali da compagnia. Infatti, proprio in base a tale definizione, verranno poi
attuate una serie di scelte e di comparazioni sui conigli che possano esaudire appieno le esigenze del
singolo caso.
Solitamente si prediligono determinate razze conigline rispetto ad altre per l'allevamento, così come il
filone della vendita di conigli con destinazione da compagnia segue tutt'altri criteri di scelta, anche
perché solitamente si tendono a preferire razze più particolari come quelle a pelo lungo oppure le razze
nane.
Ad ogni modo, a prescindere dalla destinazione del coniglio acquistato, occorrerà rispettare una serie di
accortezze e di regole per permettere all'animale di vivere una vita etica e in salute, partendo dalle
vaccinazioni, la cura dell'igiene, l'adeguatezza delle gabbie, ecc., fino ad arrivare ad eventuali
castrazioni o sterilizzazioni.

Conigli da carne
In Italia l'allevamento e la vendita di conigli a scopo alimentare
è molto florida, tanto da attestarsi a livello mondiale come la
nazione di maggiori produzione di carne coniglina dopo la
Cina.
Quando si sceglie di mettere in piedi un allevamento per poi
proseguire con la macellazione dei conigli, solitamente
vengono preferite alcune razze specifiche, che riescano a
garantire non solo un buon compromesso fra bontà delle carni
e reddito, ma anche un livello di riproduzione alto. Fra le razze
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preferite per l'allevamento abbiamo sicuramente la Fulva di Borgogna e la Nuova Zelanda, entrambe
tipologie molto resistenti alle malattie e molto docili.
Chi ha un allevamento di conigli da carne ed intenda effettuare una vendita dei propri capi, dovrà
necessariamente possedere i documenti che attestino la proprietà degli animali, la certificazione sulla
bontà delle norme sanitarie relative all'allevamento, i libretti delle vaccinazioni effettuate e, nel caso si
tratti di capi miglioratori e non destinati alla macellazione nell'immediato, il pedigree di ogni singolo
capo che ne attesti la discendenza.
Chi, invece, sta per acquistare uno o più conigli dovrà assicurarsi che i capi siano in buone condizioni e
che la documentazione sia effettivamente valida, così come ogni esemplare dovrà avere il proprio
tatuaggio. Nel caso in cui vi troviate davanti ad un primo acquisto, vi consigliamo di farvi aiutare nella
scelta da un veterinario di fiducia, in modo da stabilire se gli animali in vendita siano in salute e/o idonei
ai vostri progetti di allevamento e destinazione finale.
Ad ogni modo, un coniglio da carne ha un prezzo che può andare dagli 8 ai 20 euro, mentre per
miglioratori si parla anche di cifre che vanno fino agli 80 euro ad esemplare. Discorso diverso vale per i
capi acquistati già macellati, che vengono venduti sulla base del peso morto, con un prezzo che può
oscillare fra i 10 e i 13 euro al chilo.

Conigli pet
La vendita dei conigli come animali da compagnia solitamente
è relegata ai negozi specializzati, oppure agli allevamenti
amatoriali e professionali che non hanno come destinazione finale la vendita dei capi per il macello.
Solitamente, come già accennato in precedenza, vengono predilette alcune razze specifiche da
destinare alla domesticazione, come ad esempio le razze nane oppure quelle a pelo lungo, fra le quali
spiccano l'Argentata di Champagne e la Rex. Sebbene adottare un coniglio e tenerlo in casa come un
animale domestico non sia particolarmente facile, ricordiamo che questo animale non è destinato alla
gabbia perenne, ma ama vivere in libertà, pertanto vi sono degli accorgimenti fondamentali da adottare,
sia per quanto riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda l'igiene.
Molto importante è anche la castrazione o la sterilizzazione degli animali destinati a diventare conigli da
compagnia, in quanto attraverso questa azione si evita la riproduzione ad oltranza della specie (nel
caso in cui si adotti un coppia di animali), nonché si prevengono potenziali patologie dovuto al mancato
accoppiamento e si riduce lo stress e l'agitazione dell'animale durante i periodi di estro.
Per quanto concerne i prezzi della vendita di conigli da compagnia, questa può variare da un minimo di
10 – 15 euro delle razze nane fino a i 30 – 40 per esemplari di razze a pelo lungo.

Vaccinazioni
Sia che il coniglio sia destinato alla macellazione o a divenire
un pet, fondamentali si pongono le vaccinazioni essenziali per
garantirgli uno stato di salute ottimale e prevenire potenziali
patologie che potrebbero condurre anche alla morte
dell'animale.
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Due sono i vaccini fondamentali da fare al coniglio: quello per la Mixomatosi (MIXO) e quello contro la
Malattia Emorragica Virale (MEV). Il vaccino contro la Mixomatosi va effettuato due volte all'anno a
cadenza semestrale, ma nel caso di primo vaccino, può essere necessario un richiamo. Il vaccino
contro la MEV, invece, ha durata compresa fra i 4 e i 6 mesi, ma esistono anche alcuni vaccini che
hanno durata annuale. Ad ogni modo, farà fede la specificazione del veterinario apposta sul libretto
sanitario dell'animale.
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