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Problematiche di Benessere – 

Tabella conigli da carne 
 
Benessere fis ico 

Questione relativa 
al benessere 

Problema Soluzione 

Stabulazione in 
gabbia 

Mancanza di spazio per l’attività fisica 
e per l’espressione dii comportamenti 
specie-specifici. Altezza insufficiente 
per alzarsi sulle zampe posteriori  

Recinti al coperto senza copertura superiore 
o sistemi estensivi all’aperto. Garantire uno 
spazio orizzontale sufficiente (800-1500 cm2 
a coniglio) e nessun limite di altezza 

Carenza di fibre 
nell’alimentazione 

Scarsa salute dentale e disfunzioni 
intestinali 

Accesso costante a fieno, erba o leguminose 
(per esempio erba medica) – sfusi, in 
rastrelliera o in cilindretti compressi 

Condizioni fisiche 
inadeguate 

Pavimentazione in rete metallica Evitare pavimentazione in rete metallica. Tra 
le alternative, plastica, gomma, doghe di 
bambù o lettiera di paglia su pavimento 
pieno (comporta ricambio frequente per la 
prevenzione di malattie) 

Condizioni termiche 
inadeguate 

Stress da calore Sistemi di ventilazione che mantengano la 
temperatura al di sotto dei limiti di 
benessere per i conigli (<25°C); disponibilità 
di spazio sufficiente per rinfrescarsi (per es. 
in posizione coricata) nei climi più caldi  

Tassi di mortalità alti 
– fino al 30%; 
morbilità 

Scarsa igiene. Tra le malattie, disturbi 
intestinali (coccidiosi e pasteurellosi), 
disturbi respiratori, parassitosi e 
infezioni fungine 

Ambiente igienico e ben ventilato, pulito in 
profondità tra una partita e l’altra. Per 
prevenire la coccidiosi, si può ricorrere a 
coccidiostatici. Il ricorso periodico ad 
antibiotici non deve sostituire 
l’individuazione di problemi relativi alla 
gestione dell’allevamento o alla 
stabulazione 

Ferite 
 
Lesioni alle orecchie 
o di altro tipo 

Pavimentazione in rete metallica 
 
Aggressioni tra conigli 

Evitare pavimentazioni in rete metallica 
 
Fornire spazio sufficiente e possibilità di 
sfuggire agli aggressori (come piattaforme 
sopraelevate, tubi), specie durante la 
pubertà 
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Benessere mentale 

Questione relativa 
al benessere 

Problema Soluzione 

Noia 
 

Ambienti spogli Ambienti arricchiti, per esempio con 
piattaforme soprelevate, tubi e materiali da 
rosicchiare e masticare 

Paura Scarsa familiarità con gli esseri umani, 
rumore e confusione, ambiente unico 
e vuoto 

Per ridurre la paura dell’uomo, stabilire un 
contatto discreto con i conigli fin dalla più 
tenera età. Fornire un ambiente arricchito 
con piattaforme a livelli sfalsati, tali da 
offrire riparo, e tubi dove nascondersi. 
Ridurre al minimo il rumore ambientale 

Assenza di 
esperienze positive 

Ambienti spogli, assenza di spazio, 
livello di benessere basso 

Un maggiore benessere nella stabulazione, 
con spazio sufficiente, ambiente arricchito e 
minore paura dell’uomo, farà sì che i conigli 
più giovani abbiano esperienze positive, 
come gioco e interazione sociale 

 

Comportamento naturale 

Questione relativa 
al benessere 

Problema Soluzione 

Comportamenti 
anomali 

Apatia; morsi alle gabbie 
 

Condizioni di stabulazione stimolanti; 
ambiente fornito di arricchimenti 
importanti per il coniglio 

Aggressività Combattimenti tra conigli, specie 
dopo la pubertà 

Stabulare i conigli in gruppi di individui 
della stessa età, fornire piattaforme e 
nascondigli in modo che gli animali possano 
sfuggire agli individui aggressivi 

Comportamento 
specie-specifico 
limitato 

Isolamento sociale, assenza di stimoli Tenere i conigli in gruppi e fornire 
condizioni ambientali stimolanti, con un 
alto grado di arricchimento 

 

 


