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Informazioni tecniche – Protezione degli animali 

Oggetti da rodere per conigli 

I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in 

permanenza di oggetti da rodere (art. 64 cpv. 1 OPAn). 

Background 

Il foraggio grezzo è importante per la digestione e per tutti i comportamenti che hanno attinenza con la 

ricerca del cibo, l’esplorazione del territorio e il nido. Gli oggetti da rodere determinano un ampio 

repertorio di comportamenti, come ovviamente l’istinto di rodere, ma anche di segnare il territorio 

(chinning = marcare con le ghiandole del mento) e di esplorare (fiutare). La carenza di stimoli e di 

materiali che permettano ai conigli di soddisfare le esigenze tipiche della specie sfociano in disturbi 

del comportamento, come l’abitudine di mordere le sbarre. Avendo a disposizione oggetti adatti ad 

essere rosicchiati, i conigli sono in grado di soddisfare le proprie esigenze comportamentali, ovvero 

sono maggiormente attivi e “non si annoiano”. 

Oggetti da rodere adatti 

In generale, i rami verdi non velenosi risultano particolarmente indicati. Nella pratica, vengono utilizzati 

con ottimi risultati i rami di nocciolo, salice e abete. Sono adatti anche il legno degli alberi da frutta con 

nocciolo, tiglio, betulla, pioppo, ecc. 

Sono indicati come materiali da rodere anche pezzi e strutture di legno dolce, posizionati all’interno 

del parco e provenienti da alberi e arbusti non trattati. È inoltre possibile montare pezzi di legno da 

rosicchiare alle pareti o negli angoli degli impianti. In questo senso è particolarmente indicato il legno 

di abete. 

Gli “oggetti da mangiare” come rape, pannocchie di granturco, ecc. devono essere rimpiazzati non 

appena si esauriscono, soprattutto se si tratta degli unici oggetti da rodere. È bene inoltre garantirne la 

massima igiene. 

Per stimolare maggiormente gli animali è opportuno variare la tipologia dei materiali e degli oggetti da 

rodere. 

Oggetti da rodere non adatti 

Non sono indicati come oggetti da rodere i pezzi e le strutture di legno duro (es. faggio, quercia, legni 

tropicali, ecc.) come pure il legno laminato, compensato o laccato. Andrebbero offerti solo rami di 

alberi da frutta non trattati. 

Neppure i pellet di fieno di dimensioni analoghe alle granaglie si addicono all’impiego sopraccitato. La 

loro grandezza deve essere tale da non permettere all’animale di metterli in bocca interi. L’oggetto 

deve consentire al coniglio di eseguire tutti i movimenti propri alla masticazione dei roditori. 
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Legislazione:  

 

 

Art. 64 OPAn Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali 

giovani 

1. I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno e paglia e disporre in 

permanenza di oggetti da rodere. 

2. Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita. 


