IL CONIGLIO : nuovo animale da compagnia
Introduzione
Il coniglio è l’ animale da compagnia più diffuso in Europa dopo il cane e il gatto.
È un animale vivace e curioso che ama giocare e che può dare molte soddisfazioni. Tuttavia essendo un
animale “preda” si spaventa facilmente provando a fuggire e scalciando e quindi non è un animale adatto
ai bambini piccoli che vorrebbero coccolarlo e prenderlo in braccio. Le razze conosciute sono molto
numerose e si distinguono in grandi, giganti e nane.
Fisiologia
I conigli vivono in media 8-10 anni, raggiungono la maturità sessuale verso i 4 mesi, l’ovulazione è
provocata dall’accoppiamento per cui la femmina è praticamente sempre fertile, la gravidanza dura 31-32
giorni. La femmina allatta i piccoli una sola volta al giorno per 3-5 minuti e non si occupa altrimenti di
loro. Il padre può addirittura aggredirli, per cui è meglio separarlo dalla femmina prima del parto.
Alimentazione
Il coniglio è un erbivoro stretto e non un granivoro! L’alimentazione ideale consiste di: erba o fieno
e legumi freschi (insalata, carote, finocchi, indivie, zucchine, niente cavolfiori e affini che provocano
pericolosi rigonfiamenti), poca frutta (mele), qualche ramo di nocciolo, ciliegia o robinia da rosicchiare e
acqua fresca sempre a disposizione (meglio il distributore a goccia perchè più igienico).
I cambiamenti di dieta devono sempre avvenire in modo graduale.
Sono assolutamente da evitare : biscotti, pane, bocconcini allo yogurt, prodotti commerciali a base di
grani, bastoncini vitaminizzati o sassi di calcio da leccare (rischio di formazione di calcoli urinari).
Rispettando questi pochi principi garantirete una dentatura sana (i denti del coniglio sono a crescita
continua di circa 1 cm al mese!) ed eviterete molti problemi digestivi spesso mortali per il vostro animale.
Tenuta
Il coniglio si adatta bene alla vita in appartamento a condizione di disporre di una gabbia abbastanza
grande e di garantirgli quotidianamente alcune ore di libertà vigilata (attenzione a cavi elettrici, tappeti e
mobilio!). Il fondo della gabbia deve essere morbido (trucioli di legno, fieno, paglia, evitare la segatura
fine e la sabbia per gatti) per prevenire dolorose lesioni delle zampe. Se lo volete tenere all’esterno sul
balcone o in giardino ricordatevi che ama scavare delle gallerie e che è una preda molto ambita dalle
volpi e dalle faine (rinchiuderli la notte). Il coniglio è un animale gregario ma quando è adulto non
sempre è facile fargli accettare un nuovo compagno. In questo caso è consigliabile castrare sia i maschi
(lotte, marcaggio) che le femmine (rischio di tumori all’utero,aggressività, gravidanze isteriche).
Cure
Punti importanti : oltre a curare l’igiene della gabbia bisogna controllare regolarmente il peso dei propri
animali, la lunghezza delle unghie e lo stato della pianta dei piedi.
Anche l’aspetto e la presenza o meno di feci nella gabbia rivestono una grande importanza, infatti:
- feci molli e liquide sono dovute a problemi di dentizione, alimentari, parassitari o infettivi
- assenza di feci o feci piccole e secche indicano che il coniglio non mangia o mangia meno
Al minimo disturbo si consiglia di consultare un veterinario visto che il coniglio sopporta male il digiuno e
che anche una semplice diarrea può avere conseguenze gravi sulla sua salute.
Salute
La maggior parte dei problemi di salute (dentali e digestivi) sono provocati da un’alimentazione sbagliata,
quindi attenzione alla maggioranza dei prodotti che si trovano in commercio!
I conigli sono soggetti anche ad alcuni parassiti della pelle quali pidocchi e pulci (p. es. quelle del cane e
del gatto). Il vaccino contro la malattia emorragica e quello contro il raffreddore del coniglio sono
fortemente raccomandati (vedi articolo specifico su questo argomento).
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