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1)

Quali sono i dati relativi al fenomeno dell’allevamento di coniglio nel nostro paese?
Nel nostro paese si è passati da un’altissima produzione di carne di coniglio, che ha
portato l’Italia a essere prima nel settore, fino a una drastica diminuzione del consumo
della carne nonché del numero di animali allevati. Secondo alcune fonti c’è stato un
dimezzamento rispetto a dieci anni fa. L’Italia produce il 50% della carne di coniglio
d’Europa, con 262mila tonnellate solo nel 2012 (fonte Faostat). Al contempo si rileva
come vi sia una maggiore sensibilità rispetto al coniglio, considerato sempre più dagli
italiani come animale da compagnia. Si stima che siano tra gli 800mila e il milione i
conigli presenti nelle case degli italiani.

2)

Quali sono le zone in cui si allevano più conigli in Italia?
In Italia la regione con il maggior numero di allevamenti è il Veneto: la città di Treviso è
al primo posto con un numero di circa 10 milioni di conigli allevati solo nel 2015 (fonte
Coldiretti) e 200mila fattrici. A seguire vi sono Padova e Verona con 3 milioni di animali
allevati. Le altre regioni dopo il Veneto sono il Piemonte, la Lombardia, il Friuli-Venezia
Giulia e l’Emilia Romagna. Sarebbero circa 8000 gli allevamenti di conigli presenti nel
nostro paese, anche se i numeri non sono del tutto attendibili in quanto non verificabili.

3)

Negli altri paesi europei com’è la situazione?
Soprattutto nel Nord Europa e in particolare in paesi come l’Irlanda e l’Inghilterra il
coniglio non viene più allevato per scopi alimentari, ma esclusivamente a scopo
amatoriale. Questo a conferma del fatto che si è consolidata una nuova sensibilità,
improntata sul rispetto verso questi animali, considerati al pari di cani e gatti e non
carne da macello. Il consumo pro capite negli altri paesi è di 1,5 kg, mentre in Italia è
quasi il doppio: 2,6 kg (record in Campania con 10 kg pro capite).

4)

Quanto vale la filiera cunicola?
Si stima che la filiera cunicola valga circa 805 milioni di euro (i dati sono del 2008): un
giro d’affari enorme, poco regolamentato e fuori controllo.

5)

Quali sono le fonti? Si tratta di dati precisi e attendibili?
I numeri del fenomeno sono enormi, ma diversi sulla base della fonte di riferimento. Se
per esempio si guarda al numero dei conigli allevati, questi sono 11 milioni secondo
Istat, ma 70 milioni per Avitalia (i dati si riferiscono al 2007). Mentre secondo Faostat
erano 175 milioni nel 2012! Non solo il numero degli allevamenti cambia sulla base
della fonte, ma pure i dati sulla tipologia di allevamento e il numero totale di questi non
coincidono: per il Ministero dell’agricoltura il 35% della carne proviene da allevamenti
rurali, mentre il 65% da quelli intensivi (in cui il numero delle fattrici è doppio, 100
rispetto a 50). Nemmeno i numeri sugli animali macellati coincidono: sarebbero stati 30
milioni nel 2007 per Istat, e il doppio secondo Avitalia (relativamente allo stesso anno).
La cosa diventa imbarazzante se si pensa che per l’anno 2011 Istat rileva un numero di
conigli macellati di 23 milioni in Italia, mentre per Fao sarebbero 175 milioni!! Quasi
dieci volte tanto.

6)

Perché?
I dati relativi al fenomeno dell’allevamento dei conigli non coincidono. Sono incerti
perché da una parte non ci sono degli standard regolamentati ufficialmente (un vuoto
normativo) a esigerli, e dall’altro perché quello della filiera cunicola è un business
volutamente fuori controllo: in questo modo gli allevatori sono liberi di poter
aumentare la produzione senza rendere conto dei propri numeri (di animali e quindi di
guadagni) a nessuno.

7)

Che cosa si propone Lav?
La LAV ha fatto presentare una proposta di legge, supportata dai cittadini tramite
raccolta firme e petizione on line, con la quale chiede che il coniglio venga riconosciuto
come animale familiare ottenendo la stessa tutela giuridica che viene riservata a cani e
gatti e che ne vengano vietati l’allevamento, la macellazione e la vendita di pelle e
carni.

8)

Quanto dura la vita di un coniglio d’allevamento? Mentre in natura?
Un coniglio d’allevamento vive 12 settimane: le fattrici vivono in media 2 anni e i
maschi riproduttori 4. In natura o in casa vivrebbero dai 10 ai 12 anni.

9)

In che condizioni vivono i conigli negli allevamenti? Ne vengono rispettate le
caratteristiche etologiche?
I conigli negli allevamenti vivono in condizioni terribili e quasi nessuna delle loro
caratteristiche etologiche viene rispettata. I coniglietti vengono tolti alle madri dopo
pochissimo tempo dalla nascita, gli adulti sono stipati fino a 7 nella stessa gabbia. Le
gabbie sono spesso metalliche e gli animali si feriscono incastrandovisi le zampe. Non
c’è luce naturale o aria pulita. Non possono scavare e foraggiarsi naturalmente. Non
possono nemmeno fare un nido per i cuccioli, tanto che le madri si strappano il pelo per
costruirne uno. Le fattrici vengono sottoposte a continui cicli di ormoni e a
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inseminazione artificiale. Il tutto nella sporcizia più totale. I conigli, animali molto puliti,
vivono letteralmente con i loro escrementi e in compagnia delle mosche da questi
attirati. Le dimensioni delle gabbie non sono regolamentate e si stima che un coniglio
passi la vita in uno spazio grande come un foglio A4.
10)

E i cuccioli?
I cuccioli vengono separati dalle madri poco dopo la nascita per venire sottoposti a
un’alimentazione forzata che ne consenta la più veloce crescita possibile: devono
infatti passare dal peso di 50 grammi a 2,5 kg in nemmeno tre mesi.

11)

In che condizioni avviene la riproduzione dei conigli?
I conigli non vivono quello che si può definire un ciclo naturale di riproduzione: le
fattrici sono sottoposte a continui cicli di ormoni per essere sempre fertili e vengono
inseminate artificialmente. Non appena partoriscono i piccoli vengono loro sottratti
per mantenere il ciclo riproduttivo il più alto possibile.

12)

Cosa succede negli allevamenti in caso di epidemie e malattie contagiose?
Non si procede alla cura dei singoli conigli per ottimizzare costi e tempi: capita che gli
animali vengano uccisi in massa.

13)

A che tipo di cure vengono sottoposti?
I conigli d’allevamento vengono sottoposti regolarmente a cicli di antibiotici e cicli
ormonali. Vengono somministrati anche se gli animali non sono ammalati, al solo
scopo di prevenire patologie dovute a stress e condizioni igieniche precarie.

14)

Come trascorrono le 12 settimane di vita i conigli d’allevamento?
Solitamente a ogni addetto di allevamento sono affidate 600 fattrici: ciò significa che a
ciascun animale non si dedichino più di 48 secondi. Di conseguenza ogni eventuale
problema che gli animali potrebbero riscontrare non verrebbe rilevato in tempi brevi;
spesso i conigli muoiono per incuria e il fatto viene riscontrato anche molte ore dopo il
fatto o addirittura il giorno successivo. In queste settimane vivono in gabbie piccole,
dalle dimensioni (per le quali non esistono misure precise da rispettare) anche di 70x40
cm e in condizioni di sovraffollamento: fino a 5 conigli (7 i cuccioli) possono essere
stipati a vivere nella stessa gabbia. Oltre alla difficoltà di movimento, si stima che ogni
coniglio trascorra la sua vita in uno spazio non più grande di un foglio A4. Inoltre gli
animali vivono in una situazione di sporcizia indicibile convivendo con i propri
escrementi e quelli degli animali sovrastanti la propria gabbietta. L’alimentazione cui
sono sottoposti gli animali è forzata (da 50 g a 2,5 kg in 12 settimane).

15)

Quali sono le patologie più frequenti?
Pur essendo sottoposti a cure preventive di antibiotici si ammalano lo stesso e di
frequente a causa delle condizioni di stress cui sono sottoposti e le condizioni igieniche
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precarie in cui vivono. Spesso si tratta di patologie curabili ma letali per incuria degli
addetti/allevatori. Tra le cause più frequenti di morte vi sono: schiacciamento,
abbandono, patologie neonatali, morte della madre, errori degli addetti, incuria del
nido, congestioni, diarrea, denutrizioni, enteriti, muta e malattie respiratorie. Le
malattie si diffondono rapidamente: le più frequenti sono la micosi, le encefaliti e le
infezioni oculari.
16)

In che modo vengono uccisi i conigli di allevamento?
I conigli vengono portati via violentemente dalle gabbie dei camion e messi negli
storditori, rudimentali macchine che possono non riuscire nello scopo di privare dei
sensi l’animale. I conigli possono quindi essere ancora coscienti quando vengono
sgozzati. Si procede poi al dissanguamento, all’eviscerazione e allo scuoiamento.
L’animale può non essere ancora morto mentre queste ultime due procedure hanno
luogo.

17)

Chi si occupa degli animali malati?
Spesso se ne occupa direttamente l’allevatore e non il veterinario preposto.

18)

Come avviene il trasporto degli animali al macello?
Gli animali vengono trasportati al macello per mezzo di autotrasporti. Vengono messi
dentro ai camion venendo letteralmente lanciati all’interno delle gabbie, che possono
essere anche in livelli di 10. Gli animali non sono distinti sulla base dello stato di salute.
I camion spesso arrivano la sera al mattatoio ma svuotano il veicolo solo la mattina
successiva. Il viaggio può quindi durare anche 24 ore.

19)

Quanti sono i conigli presenti nelle case degli Italiani?
Il numero è stimato tra gli 800 mila ed il milione.
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