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Necessità di norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento 

 

Introduzione 

Rispetto ad altre specie, l'addomesticamento dei conigli è avvenuto relativamente tardi (circa 

nel 300 a.C.). Siccome le esigenze dei conigli domestici i in realtà non differiscono da quelle 

dei conigli selvatici, l'allevamento dei conigli è pertanto estremamente problematico in 

termini di benessere animale. Poiché i conigli sono particolarmente sensibili a condizioni di 

stabulazione inadeguate, il loro tasso di mortalità nella pratica agricola è più alto che in 

qualsiasi altra specie di bestiame.  Nonostante un tale tasso di mortalità, i conigli 

rappresentano il quarto animale al mondo più allevato e la seconda specie fra quelle allevate 

in UE con oltre 326 milioni di conigli macellati ogni anno.  

Oltre tre quarti dell'allevamento dei conigli nell'UE ha luogo in Italia, Spagna e Francia. In 

termini di volume rispetto alla produzione totale di carne europea, la carne di coniglio 

rappresenta un prodotto di nicchia. Il consumo pro capite della carne di coniglio, paragonato 

alla carne di altre specie animali, è relativamente basso. In Germania, il consumo annuo pro 

capite è stimato pari a mezzo chilogrammo. In Italia, dove il consumo è il più elevato nell'UE, 

si aggira intorno ai 5,5 chilogrammi per persona all'anno. 

Stando alle prove scientifiche attualmente disponibili, i conigli vengono sistematicamente 

allevati in condizioni deplorevoli negli allevamenti e nelle aziende di ingrasso, nonostante 

siano in vigore salvaguardie legali europee come la direttiva del Consiglio riguardante la 

protezione degli animali negli allevamenti (1998/58/CE) e l'articolo 13 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che "l'Unione e gli Stati membri 

tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto 

esseri senzienti".  

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione non presenta legislazioni specifiche per la 

detenzione, l'allevamento e l'ingrasso dei conigli. Tuttavia, esistono alcune eccezioni:  

l'Austria (2012, divieto di utilizzo di gabbie di batteria); il Belgio (2014, eliminazione 

progressiva delle gabbie e introduzione di sistemi cosiddetti a "parco" nel 2025); la Germania 

(2014, miglioramento della legislazione sul benessere animale con specifico riferimento alla 

coniglicoltura) e il Regno Unito (2007, Welfare and Farmed Animals Regulations, norme in 

materia di benessere degli animali negli allevamenti, che prevede requisiti specifici della 

specie per la coniglicoltura). Nella nuova proposta legislativa per la produzione biologica 

attualmente in discussione, i conigli devono essere allevati in gruppo in recinti che prevedano 

uno spazio di almeno 0,4 m2 per ciascun coniglio e accesso a un'area di pascolo esterna posta 

alla base del recinto. 

Nell'Unione europea è già in vigore una legislazione che stabilisce i requisiti minimi per la 

protezione di vitelli, suini, polli da carne e galline ovaiole – e, per queste ultime, si è 

addirittura raggiunto il divieto all'utilizzo di gabbie di batteria per la deposizione delle uova in 

tutta Europa. Ciononostante, i regolamenti o le politiche sulle norme minime per la protezione 

dei conigli da allevamento non sono stati ancora né elaborati né adottati. 
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Obiettivo  

La presente relazione di iniziativa sulle norme minime per la protezione dei conigli da 

allevamento dovrebbe incoraggiare la Commissione europea a presentare un ambizioso 

progetto di proposta legislativa sul benessere animale nella coniglicoltura, accogliendo la 

raccomandazione del Parlamento europeo. La proposta dovrebbe mirare a impedire scappatoie 

che portino a gravi abusi a danno del benessere animale nella detenzione, nell'allevamento, 

nella riproduzione, nel trasporto e nella macellazione dei conigli.  

Allevamento di conigli da carne 

La maggior parte dei conigli allevati per il consumo di carne vengono tenuti all'interno di 

cosiddette "gabbie di batteria". Nell'arco di un periodo compreso tra i tre e i quattro mesi, i 

conigli raggiungono il loro peso di macellazione, che varia dagli 1,3 ai 3,3 kg. Non 

raggiungono nemmeno 1/40 della loro aspettativa di vita naturale. Secondo la World Rabbit 

Science Association (associazione scientifica mondiale di coniglicoltura), una gabbia avente 

una superficie compresa tra 0,2 e 0,4 m2 e un'altezza dai 30 ai 40 cm dovrebbe essere 

sufficiente. Tuttavia, all'atto pratico, gli allevatori di conigli allevano all'interno di una gabbia 

dai tre ai sei conigli, lasciando a ciascun animale uno spazio massimo di 0,08 m2 (vale a dire 

poco più di un foglio di carta A4).  

L'esiguo spazio concesso a ciascun coniglio rende impossibile agli animali di soddisfare le 

esigenze specifiche della specie alla quale appartengono, quali procacciarsi cibo, saltare, 

scavare, correre o assumere una posizione eretta. I conigli non riescono a riposarsi 

adeguatamente a causa dello spazio limitato e del materiale della superficie (griglie in 

metallo). Materiali di arricchimento come paglia e fieno non vengono adagiati nelle gabbie di 

batteria, dotate solitamente di griglie metalliche dai bordi affilati che spesso portano a lesioni 

legate alla postura (Pododermatitis colitis: ferite che si infettano e sanguinano sulle zampe). 

La limitata altezza delle gabbie impedisce ai conigli di assumere del tutto la posizione eretta, 

provocando disfunzioni nella curvatura della spina dorsale. Lo spazio angusto e la mancanza 

di vie di uscita all'interno di dette gabbie determinano un enorme stress mentale enormi per 

gli animali, il che, a sua volta, porta a ferite provocate da morsi, a contusioni e abrasioni 

causate dall'estremo bisogno di muoversi. L'insufficiente ventilazione determina una 

concentrazione di vapori di ammoniaca emanati dai loro escrementi, provocando 

infiammazioni oculari e malattie respiratorie. Gli stessi problemi li hanno i conigli d'angora, 

allevati per la loro pelliccia. 

Inoltre, a causa della mancanza di stimoli, insorgono spesso disturbi comportamentali che si 

manifestano ad esempio in movimenti stereotipati, automutilazione o persino cannibalismo. I 

forti rumori dei tipici salti dei conigli all'interno delle gabbie rappresentano un'ulteriore fonte 

di disturbo, considerando che si tratta di animali molto sensibili al rumore.  

In natura, i conigli sono molto attivi, aspetto che stride con le soffocanti gabbie che non 

offrono alcuna distrazione o stimolo. L'ambiente desolato e angusto induce a un aumento 

dell'assunzione monotona del cibo, che può avere come effetto disordini metabolici e 

patologie intestinali. Inoltre, al fine di stimolare l'assunzione di cibo, i conigli sono spesso 

sottoposti a un'illuminazione prolungata. A causa di patologie specifiche della specie 

(coccidiosi, RHD ovvero malattia emorragica virale, mixomatosi, ecc.), dell'elevato tasso di 

mortalità legato alla coniglicoltura e a pratiche di allevamento inadeguate, vengono 

somministrate regolarmente alte dosi di antibiotici.  
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Allevamento dei conigli 

Le coniglie raggiungono la maturità sessuale tra i tre e i quattro mesi di vita. Con una gestione 

intensiva della riproduzione sono in grado di partorire fino a nove cuccioli ogni 33-45 giorni.  

Per raggiungere un tasso di riproduzione così elevato, le coniglie vengono inseminate 

artificialmente poco dopo il parto. Questa forma di gestione della riproduzione sfrutta le 

femmine di coniglio a un livello così estremo per cui, a causa di disturbi vari, ma soprattutto a 

causa della diminuzione della loro capacità riproduttiva, le coniglie vengono macellate dopo 

dodici mesi. 

Negli allevamenti da riproduzione, le coniglie vengono allevate all'interno di gabbie singole 

dotate di una zona di nidificazione attigua. Le dimensioni di una gabbia per coniglie da 

riproduzione sono mediamente comprese tra i 60 e i 65 centimetri di lunghezza, dai 40 ai 48 

di larghezza e dai 30 ai 35 di altezza. La base delle gabbie è simile a quella utilizzata 

nell'allevamento dei conigli da carne, aspetto che provoca le sopraccitate ferite alle zampe. Il 

materiale di arricchimento come paglia e fieno non viene fornito. L'esigua superficie di base 

della gabbia e l'altezza limitata impediscono alla madre e ai piccoli di soddisfare le necessità 

tipiche della specie. 

In natura, la madre può trovare sollievo dal costante stress dei suoi piccoli appartandosi in un 

altro luogo. Un luogo appartato, tuttavia, come può essere una piattaforma o un piano rialzato, 

è solitamente assente in queste strutture di allevamento intensivo. La continua pressione 

esercitata dai cuccioli causa un grande stress alla madre e il costante allattamento porta 

all'infiammazione delle mammelle. In un periodo compreso tra tre o quattro settimane, i 

piccoli vengono separati dalla madre, la quale poco dopo partorirà nuovamente.  

La nutrizione standard impiegata nella coniglicoltura è costituita da pellet prodotti 

industrialmente. Tuttavia, una dieta variegata che comprenda molte fibre grezze quali fieno, 

paglia, verdure e frutta fresche migliorerebbe il sistema immunitario e ridurrebbe 

sensibilmente il tasso di mortalità. Purtroppo questa alimentazione non viene seguita per 

motivi economici. 

Trasporto e macellazione 

La superficie e l'altezza dei contenitori per il trasporto di conigli da ingrasso verso altri 

allevamenti o macelli sono generalmente insufficienti. Vi sono stati casi di conigli trasportati 

in gabbie di soli 35 cm di altezza con una densità di 15 conigli per 480 cm2. Tuttavia, poiché 

attualmente non vi è alcun limite legale che stabilisca il numero di animali per contenitore, 

spesso i conigli vengono ammassati al punto da disporre ciascuno di una superficie inferiore a 

quella di un foglio A4. Spesso i viaggi durano fino a dodici ore e vi sono casi in cui gli 

animali non vengono nemmeno nutriti né prima della partenza né durante il viaggio.  

Nell'UE, i metodi di stordimento pre-macellazione variano dai colpi a proiettile (captivi o 

liberi) allo stordimento mediante gas (biossido di carbonio). Studi scientifici hanno rivelato 

che gli effetti anestetici di questi metodi spesso sono insufficienti. Oltre il 10 % dei conigli 

non viene stordito, venendo sottoposto alla macellazione in stato di piena coscienza. In molti 

macelli, i conigli devono assistere alla macellazione degli altri conigli, aspetto che causa 

ulteriore stress e ansia. 
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Conclusioni e situazione attuale 

I conigli costituiscono la specie animale il cui benessere e le cui esigenze specifiche della 

specie sono le più trascurate nell'Unione europea. Nella maggior parte degli Stati membri non 

esiste una legislazione specifica in materia di requisiti minimi obbligatori per la protezione 

dei conigli nell'agricoltura.  L'applicazione e il controllo del rispetto delle leggi europee e 

nazionali sul generale benessere animale sono insufficienti. Le strutture solitamente utilizzate 

nell'UE per l'allevamento e l'ingrasso dei conigli da carne, unitamente alle pratiche di 

trasporto e macellazione, sono in netto contrasto con la direttiva del Consiglio in materia di 

protezione degli animali negli allevamenti (1998/58/CE) e con l'articolo 13 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE).  

Tuttavia, l'Austria, il Belgio, la Germania e il Regno Unito presentano specifiche leggi sulla 

coniglicoltura. In un tale contesto, la legislazione dell'UE assicurerebbe un'interpretazione 

uniforme, creerebbe parità di condizioni e permetterebbe di soddisfare la crescente domanda 

da parte dei consumatori a favore di migliori condizioni per gli animali negli allevamenti. 

Negli ultimi anni, le principali organizzazioni europee per il benessere animale e le ONG 

hanno sollevato sempre di più la questione della coniglicoltura lanciando campagne a favore 

dell'abolizione delle gabbie di batteria. È prevedibile che nel breve termine l'opinione 

pubblica su questo argomento diventi sempre più pressante.  

Un'ulteriore e importante considerazione è legata all'utilizzo di antibiotici che, essendo 

necessari nella coniglicoltura, provocano un aumento della resistenza antimicrobica dei 

batteri. Pertanto, l'abolizione delle gabbie di batteria nella coniglicoltura costituisce 

un'opzione prudenziale in considerazione della protezione della salute pubblica.  

Raccomandazioni 

Dal punto di vista del benessere animale, i dati sinora esposti portano a concludere che 

nell'UE vi sia la necessità di dismettere l'utilizzo delle gabbie nella coniglicoltura. 

Occorrerebbe fare un passo avanti e introdurre il sistema a "parco" quale metodo di 

allevamento rispettoso della salute degli animali e del loro benessere, garantendo loro anche 

un decoroso livello minimo di protezione in fase di trasporto e macellazione. Il relatore 

formula pertanto le seguenti raccomandazioni: 

• eliminazione progressiva delle gabbie nella coniglicoltura a favore del sistema a 

"parco" che garantisce spazio sufficiente per ciascun coniglio e in cui i conigli possono 

essere allevati in gruppi; 

• i sistemi di stabulazione destinati ai conigli dovrebbero essere dotati di piattaforme o 

di piani rialzati simili nonché di materiali di arricchimento in quantità sufficienti;  

• tali sistemi di stabulazione dovrebbero inoltre consentire il contatto visivo e olfattivo 

tra i conigli e presentare un livello acustico quanto più basso possibile; occorrerebbero 

sistemi di illuminazione specifici alla specie; 

• dovrebbero essere disponibili cibo e acqua per tutti i conigli, per consentire loro di 

mangiare e bere allo stesso tempo; 

• i gruppi non dovrebbero essere troppo numerosi e ciascun coniglio dovrebbe disporre 
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di una superficie sufficiente;  

• se i conigli si ammalano o soffrono, è necessario un trattamento immediato a cui deve 

seguire la loro separazione dal gruppo fino alla completa guarigione; le inutili 

sofferenze o lo stress dovrebbero essere evitati;  

• i conigli dovrebbero essere nutriti prima del trasporto e avere accesso ad adeguate 

quantità di acqua e cibo durante il trasporto; la durata del trasporto dovrebbe essere 

quanto più breve possibile a causa della sensibilità della specie; le gabbie per il 

trasporto dovrebbero consentire di assumere posture normali; 

• i conigli dovrebbero essere completamente storditi prima di essere macellati, 

assicurando che non provino alcuna sofferenza, dolore o stress; la macellazione 

dovrebbe avvenire senza il rischio che l'animale riprenda conoscenza.  


