Problematiche di Benessere –
Tabella fattrici
Benes s ere fis ico
Ques tione relativ a
al benes s ere
Stabulazione in
gabbia

Problem a

S oluzione

Mancanza di spazio per l’attività fisica
e per l’espressione di comportamenti
specie-specifici

Recinti al coperto senza copertura superiore
o sistemi estensivi all’aperto. Garantire uno
spazio orizzontale sufficiente (almeno 4500
cm2/coniglio) e nessun limite di altezza
imposto dalla presenza di coperture
superiori.

Altezza insufficiente per alzarsi sulle
zampe posteriori
Carenza di fibre
nell’alimentazione

Scarsa salute dentale e disfunzioni
intestinali

Comfort ambientale
inadeguato

Pavimentazione in rete metallica

Condizioni termiche
inadeguate

Stress da calore

Tassi di rimonta alti

Le cause principali sono infertilità e
mastiti, disturbi intestinali e
respiratori
Scarsa igiene. Tra le malattie,
coccidiosi e pasteurellosi, disturbi
respiratori, parassitosi e infezioni
fungine
Lesioni al garretto

Morbilità alta

Lesioni e ferite

Dermatiti plantari
Aggressività
Mortalità delle
nidiate

Cuccioli uccisi da altre fattrici

Accesso costante a fieno, erba o leguminose
(come l’erba medica) – sfusi, in rastrelliera o
in cilindretti compressi
Evitare pavimentazione in rete metallica. Tra
le alternative, plastica, gomma, doghe di
bambù, o lettiera di paglia su
pavimentazione solida (comporta ricambio
frequente per la prevenzione delle malattie)
Sistemi di ventilazione che mantengano la
temperatura al di sotto dei limiti di
benessere per i conigli (<25°C); spazio
sufficiente per rinfrescarsi (per es. in
posizione coricata) nei climi più caldi
Fornire condizioni igieniche e ventilazione
adeguate
Ambiente igienico e ben ventilato, pulito in
profondità tra una partita e l’altra. Per
prevenire la coccidiosi, si può ricorrere a
coccidiostatici
Evitare pavimentazione in rete metallica. La
stabulazione di gruppo delle fattrici
aumenta l’aggressività degli animali.
Garantire una disponibilità di spazio
adeguata e controllare continuamente i
problemi di aggressività
Le fattrici devono avere spazi individuali
per il parto e le primi fasi dell’allattamento
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Benes s ere m entale
Ques tione relativ a
al benes s ere
Noia

Problem a

S oluzione

Ambienti spogli

Arricchimento ambientale, per esempio con
piattaforme soprelevate, tubi e materiali da
rosicchiare e masticare

Stabulazione
individuale separata
(fattrici e maschi da
riproduzione)

Isolamento sociale, stress

Le fattrici si possono stabulare in gruppo,
con una gestione prudente e uno spazio
sufficiente per diminuire l’incidenza di
aggressioni

Paura

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

Impossibilità di
regolare il
comportamento
materno

Impossibilità di accedere alla nidiata o
di evitare i cuccioli quando necessario

Per ridurre la paura dell’uomo, stabilire un
contatto discreto con i conigli fin dalla più
tenera età. Fornire un ambiente arricchito
con piattaforme soprelevate e tubi dove
nascondersi. Ridurre al minimo il rumore
ambientale
Le fattrici devono avere libero accesso alla
nidiata e devono anche poter evitare i
cuccioli in via di svezzamento, per esempio
rifugiandosi su piattaforme a loro riservate
per il riposo

Com portam ento naturale
Ques tione relativ a
al benes s ere
Comportamenti
anomali

Problem a

S oluzione

Morsi alle gabbie, gli animali si
strappano il pelo

Condizioni di stabulazione stimolanti,
disponibilità di arricchimento ambientale

Aggressività

Aggressioni tra fattrici adulte o tra
maschi da riproduzione

Comportamento
specie-specifico
limitato

Isolamento sociale

Per le fattrici, ridurre gli episodi
mantenendo stabili i gruppi, separandole in
corrispondenza del parto e fornendo vie di
fuga per sfuggire alle aggressioni. I maschi
devono essere stabulati in un gruppo di
fattrici o separati, ma garantendo il
contatto visivo
Stabulazione in gruppo – gestita con
attenzione – delle fattrici, con spazi
sufficienti a prevenire fenomeni gravi di
aggressioni
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