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CONIGLI, “UN VIAGGIO DI SOLA ANDATA”: SECONDO VIDEO LAV-ANIMAL EQUALITY SU 
WWW.CORAGGIOCONIGLIO.IT. 
ALLA VIGILIA DELL’IMPORTANTE APPUNTAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUL BENESSERE ANIMALE, 
LE ASSOCIAZIONI RISPONDONO ALL’80% DEGLI ITALIANI CHE VOGLIONO PIU’ INFORMAZIONE SUGLI ANIMALI 
“DA ALLEVAMENTO”: QUESTE SONO LE CONDIZIONI IN CUI “VIVONO” I CONIGLI 

 
L’80% degli italiani vorrebbe saperne di più su come vengono trattati gli animali “da allevamento”: lo 
afferma l’Ansa che ieri ha riportato i risultati di un’indagine Eurobarometro sul benessere animale, 
condotta dalla Commissione Europea e pubblicata a marzo 2016. 
 
Un interesse percepito con maggiore necessità rispetto al passato, confermato anche dall’attenzione al 
tema riservato dai media. E’ di domenica sera, infatti, lo Speciale TG 1 "Non solo animali?" interamente 
dedicato agli animali “da reddito”, realizzato da Roberta Badaloni, che ha totalizzato il 7.2% di share, in 
seconda serata.  
 
Nuove drammatiche foto, e il video “Un viaggio di sola andata”, che LAV e Animal Equality hanno 
pubblicato sul sito www.coraggioconiglio.it, rispondono a questa esigenza d’informazione, mostrando 
le drammatiche condizioni in cui vengono allevati i conigli destinati all’alimentazione umana, la brutalità 
delle operazioni di carico dei conigli nei camion diretti ai mattatoi, lo shock dello stordimento e della 
macellazione. 
 
Immagini estremamente crude frutto dell’investigazione di LAV e Animal Equality all’interno di diversi 
allevamenti e macelli di conigli situati nelle zone di maggior produzione sul territorio italiano, che 
rivelano anche delle pratiche illecite, per le quali le Associazioni hanno già rivolto un appello ai Ministri 
della Salute e delle Politiche Agricole, affinché intervengano urgentemente, con un piano straordinario 
di controllo negli allevamenti di conigli. 
 
La LAV rinnoverà la richiesta di azioni sull’allevamento dei conigli giovedì 14 aprile, nell’intervento del 
vicepresidente Roberto Bennati sulla realtà della zootecnia presso gli “Stati Generali del benessere 
animale” del Ministero della Salute, in programma dal 13 al 15 aprile a Roma 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_420_programma_itemProgramma_0_fileAllegatoPr
ogramma.pdf), “un’iniziativa che ci auguriamo costituisca un’opportunità per realizzare un piano nazionale 
per l’applicazione delle norme esistenti e serva da stimolo per nuove iniziative legislative di maggiore tutela 
degli animali, a partire dagli urgenti ed improrogabili interventi nella zootecnica intensiva”, dichiara 
Bennati. 
 
“Non vi sono standard di riferimento per giudicare l’intensività di un allevamento di conigli e sono 
ovviamente loro stessi a pagarne le conseguenze. Questo è un fatto davvero singolare se consideriamo che i 
conigli sono tra gli animali domestici più diffusi nel nostro Paese” aggiunge Matteo Cupi, direttore 
esecutivo di Animal Equality Italia. 
 
Oltre a guardare il video “Un viaggio di sola andata”, su www.coraggioconiglio.it è possibile firmare la 
petizione LAV-Animal Equality per chiedere a Governo e Istituzioni il riconoscimento del coniglio come 
animale familiare tramite una nuova legge. E per informare i cittadini la LAV organizza un tour che 
porterà in molte città italiane un grande stand interattivo, che offrirà ai visitatori un viaggio semi-virtuale 
nella drammatica realtà dell’allevamento di conigli (info: http://www.lav.it/appuntamenti/conigli-mille-
sofferenze-e-zero-diritti). 
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