Chi è la fattrice?

Cosa desidera una fattrice?

Di cosa sono capaci le fattrici?

Le fattrici sono le femmine adulte dei conigli domestici
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Le fattrici sono animali molto intelligenti e leader naturali!

Le fattrici possono vivere fino a 14 anni, ma nei sistemi di
produzione commerciali vengono abbattute intorno ai 20 mesi,
dopo 3/4 parti.
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Facile accesso a
mangimi di
qualità e acqua

Spazio per saltare e
muoversi

2
Possibilità di esplorare
e rosicchiare

9
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Pavimentazione
confortevole su cui
sdraiarsi

8

Un luogo sicuro, tranquillo
e riparato in cui riposare e
nascondersi
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Nutrire i suoi piccoli
e interagire con altre
fattrici

Come passano le giornate le
fattrici?

Le fattrici sono in grado di
capire diverse parole
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Anche loro sognano!
I loro denti crescono
costantemente (circa 2 mm a
settimana)

Materiali da rosicchiare
e per costruire il nido
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Luoghi posti in alto
in cui vigilare
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Imparare esplorando
un ambiente
complesso

Sono una specie socievole. In natura i
loro gruppi sono composti da:
- Da 2 a 9 femmine adulte
- Da 1 fino a 3 maschi adulti
- Un numero variabile di piccoli
- Alcuni maschi subadulti non dominanti
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Grooming e
allo-grooming

Dormono e si
sdraiano distese

Dormono
Sono più attive all'alba e al tramonto e hanno bisogno
di 8 ore di buio continuo per riposare adeguatamente

No gabbie
Opportunità di socializzare con

altre fattrici dopo le prime fasi di
allattamento
Opportunità di sfuggire ad altre
fattrici quando in gruppo

Grooming

Il grooming (mantenimento della pulizia) reciproco
aumenta la coesione del gruppo e l'allo-grooming


Almeno 1000 cm /fattrice

(verso se stessi) aumenta il comfort
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Si nascondono

Si nascondono
Mangiano e
bevono

L'assunzione di fibre è molto importante per la
loro salute intestinale, mentre rosicchiare è
necessario per mantenere la salute dei denti

Socializzano e nutrono i piccoli

Grooming
Esplorano e
rosicchiano

Esplorano e rosicchiano

Socializzano e
nutrono i loro piccoli

Le fattrici nutrono i propri piccoli una volta
al giorno e dopo circa 10 giorni dal parto
tornano a socializzare con altre fattrici

Possono saltare fino a 4,5
metri in lunghezza e fino a
1,2 metri in altezza

Spazio:

Stare attente e vigili su superfici comode e poste
in alto per sentirsi al sicuro

I conigli sono animali timidi. Offrire la possibilità
di nascondersi riduce lo stress.

In natura, le femmine sono a
capo dei gruppi sociali

Come garantire una buona
qualità di vita alle fattrici?

Accesso a superfici soprelevate

Saltano su piani
soprelevati

Hanno una visione panoramica a
quasi 360°, che permette di rilevare il
movimento in tutte le direzioni

Pavimentazione confortevole
Arricchimenti adeguati:
Piattaforme
Nascondigli
Oggetti da rosicchiare
Regime di illuminazione con alba e
tramonto
Materiale per la costruzione del nido

Paglia aggiuntiva e materiale simile
per intrattenere le fattrici e ridurre le
aggressioni durante il mescolamento
in gruppi
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