SCHEDA TECNICA :
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CLASSE: mammiferi
ORDINE: Lagomorfi
FAMIGLIA: Leporidi
NOME SCIENTIFICO: Oryctolagus cuniculus
ORIGINE: discende dal coniglio selvatico e dai
conigli domestici che si cominciò ad allevare in
Spagna ben 4000 anni fa
TAGLIA: esistono numerose razze di conigli (quelle riconosciute sono più di 60), che
variano notevolmente per taglia, struttura delle orecchie, colorazione, tipo di
pelliccia, forma del cranio. Si va dalle razze giganti come il gigante fiammingo che
può superare gli 8 kg, al nano olandese che pesa meno di un kg. Tutte appartengono
alla stessa specie. In media il coniglietto nano varia dai 25 ai 40 cm
NUMERO DI CUCCIOLI: 3-12 a parto (in un anno possono avere 4-8 cucciolate)
VITA MEDIA: 5-8 anni, ma può arrivare ai 10
CONVIVENZA: I conigli sono di natura animali socievoli, gregari e gerarchici ma è
consigliato averne solo uno, per via della sua notevole riproduttività
ALLOGGIO: la gabbia deve essere di adeguate dimensioni e il fondo deve essere
ricoperto con abbondante lettiera di materiale non tossico e non polveroso
PULIZIA: una volta a settimana o quanto necessario
DIETA: La base dell’alimentazione deve essere rappresentata dal pellet di erbe e dal
fieno, che deve essere sempre disponibile in quantità illimitata. Inoltre si possono
introdurre piccole quantità di frutta e verdura fresca ma con molta moderazione per
evitare problemi intestinali. L’acqua deve essere sempre fresca e pulita.
COMPORTAMENTO: Il coniglio rappresenta un eccellente animale da compagnia. Ha
un carattere sociale, pertanto cerca spontaneamente la compagnia delle persone e
può stabilire un forte legame affettivo con il proprietario. È comunque necessario
maneggiarlo con cura per evitare pericolose cadute. E’ intelligente e attivo, ama
giocare ed interagire con le persone che lo accudiscono, purchè non rimanga
costantemente rinchiuso in una gabbia e abbia la possibilità di uscire regolarmente.
In questi momenti di libertà deve essere monitorato o osservato affinchè non
incorra in incidenti domestici.

