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Informazioni tecniche – Protezione degli animali 

Contatti sociali per i conigli 

Secondo l’articolo 13 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, gli animali delle specie sociali 

devono avere adeguati contatti con i conspecifici. In questo articolo il termine “adeguatiˮ è limitativo e 

per i conigli deve essere interpretato nella maniera seguente:  

Vi deve essere almeno un contatto olfattivo e acustico con gli altri conigli presenti nella conigliera. 

Anche nella detenzione dei conigli da compagnia un coniglio non può essere tenuto da solo. Si 

raccomandano, ma non sono richieste, delle aperture che favoriscono il contatto sociale, come ad es. 

le griglie nelle pareti della gabbia. 

All’articolo 64 capoverso 2 OPAn il principio del contatto sociale viene specificato nel modo seguente: 

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

Inoltre, nella tabella 8 dell’Allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione degli animali si regolamenta la 

detenzione a coppie dei conigli adulti non riproduttori. 

Perché la detenzione in gruppo dei conigli adulti non è obbligatoria? 

L’USAV ritiene che la detenzione in gruppo sia l’obiettivo a cui mirare per garantire una detenzione 

corretta dei conigli, tuttavia non può essere sempre realizzata con sufficiente sicurezza. Gli animali 

giovani sono tenuti in gruppo fino al raggiungimento della maturità sessuale e le coniglie madri 

restano in contatto con i piccoli fino al loro svezzamento. Per quanto riguarda la detenzione in gruppo 

degli animali adulti vi sono ancora molte domande in sospeso, ad es. in merito all’igiene, alla salute e 

in vista di evitare le aggressioni tra animali che possono comportare ferite gravi. Nel sistema di 

detenzione, gli animali che vengono aggrediti non possono fuggire dal gruppo. 

Con gli animali riproduttori la detenzione in gruppo è ancora più difficile. Vi sono grandi differenze 

individuali in termini di compatibilità. I conigli maschi adulti non possono praticamente essere tenuti 

insieme ed è difficile unire nuovi gruppi di animali adulti poiché sussiste un grande rischio di ferimenti. 

Inoltre, sorgono spesso anche problemi connessi alla riproduzione. Un’analisi condotta in Olanda ha 

dimostrato che nella detenzione in gruppo vi è ad esempio una riduzione della fertilità e del peso allo 

svezzamento rispetto alla detenzione individuale. 

Quali misure si adottano per avvicinarsi all’obiettivo di tenere in gruppo i 
conigli adulti? 

Per avvicinarsi all’obiettivo di tenere in gruppo i conigli adulti svolgono un ruolo importante la raccolta 

di informazioni, consulenze, esperienze, la conduzione di studi scientifici ecc. 

L’USAV, dal canto suo, nell’ambito di studi scientifici è alla ricerca di possibilità per rendere la 

detenzione in gruppo più gestibile mediante l'allestimento del sistema di detenzione e l’adeguamento 

della gestione. In altre informazioni tecniche dell’USAV sono formulate raccomandazioni per la 

detenzione in gruppo in base alle conoscenze finora acquisite. 
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Anche nei detentori di conigli da compagnia sta aumentando la consapevolezza che questi animali 

non devono essere tenuti da soli.  

Attualmente anche gli allevatori dei conigli di razza stanno compiendo dei tentavi di detenzione in 

gruppo, ad esempio tenendo insieme le coniglie giovani il più a lungo possibile. Alcuni cercano anche 

di tenere in gruppo i conigli riproduttori o di tenerli insieme almeno dopo la stagione di allevamento. 

Tuttavia, anche in questo ambito vi sono ancora molte domande in sospeso (confronto tra razze per 

quanto riguarda la compatibilità, sistemi di detenzione adeguati ecc.). 

 

 

Legislazione: 

 

  

Art. 13 OPAn Specie sociali 

Les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des 

congénères. 

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

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

permanenza di oggetti da rodere. 

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

 

 

Art. Xy OPAn Termini 

1. Testo 

2. Testo 

a. Testo 

b. Testo 

Art. Xy OPAn Termini 

3. Testo 

4. Testo 

c. Testo 

d. Testo 


