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Il coniglio è un mammifero appartenente all'ordine dei Lagomorfi e sempre più spesso 
negli ultimi anni è entrato nelle nostre case come animale da compagnia. 
Il suo carattere docile e socievole ne fa un compagno di giochi in grado di adattarsi molto 
bene alla convivenza con le persone nei confronti delle quali sa dimostrarsi molto 
affettuoso e verso le quali è in grado di stabilire forti legami. 
 
La sua socievolezza però comporta anche la sua difficoltà a vivere da solo, quindi è 
importante riuscire a dedicargli ogni giorno del tempo per giocare e fare attività fisica. 
Il coniglio può essere lasciato libero per casa ma sempre sotto sorveglianza al fine di 
evitare spiacevoli incidenti che facilmente possono verificarsi in ambiente domestico 
come rosicchiature di fili elettrici, stoffe, o piante che potrebbero essere tossiche se 
ingerite. 
 
L'ideale sarebbe avere la possibilità ogni tanto di permettergli di stare all'aria aperta, al 
sole, pascolando l'erba sempre sotto la supervisione del proprietario che per tale scopo 
può anche utilizzare delle pettorine, alle quali il coniglio si abitua facilmente. 
Sebbene possa essere tenuto in una gabbia delle giuste dimensioni, ha infatti anche la 
necessità di uscire per camminare ed esplorare. 
E' infatti un animale timido ma molto curioso e soffre se rimane sempre chiuso in 
gabbia. 
La gabbia nella quale viene tenuto deve essere sufficientemente grande per fornigli 
spazio adeguato, con materiali e substrati idonei e deve essere pulita frequentemente, in 
particolare la lettiera deve essere sostituita tutti i giorni. 
Nella gabbia è anche importante fornire un rifugio per il coniglio che ama nascondersi  
per riposare. 
 
Il coniglio tollera meglio le basse temperature rispetto a quelle alte e al di sopra dei 30° 
C potrebbe andare incontro a colpi di calore, quindi la sua gabbietta dovrebbe essere 
mantenuta in un area dove la temperatura è compresa tra i 16 e i 20 °C. Il coniglio è un 
erbivoro stretto e per questo presenta un apparato digerente e una dentatura molto 
specializzati. 
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Un'alimentazione corretta risulta di fondamentale importanza sia per l'usura dei denti 
sia per la normale attività intestinale e deve essere molto ricca di fibra costituita quindi 
da foglie, erba, germogli, verdure fresche e fieno fresco di buona qualità. A questi 
alimenti può essere integrata anche una piccola quantità di frutta fresca e se necessario 
dei pellets che si possono trovare facilemte in commercio. 
 
Nel coniglio è molto importante fornire una dieta equilibrata ed evitare cambi drastici 
della stessa in quanto questi possono predisporre all'insorgenza di patologie 
dell'apparato gastroenterico come costipazione, diarrea fino a malocclusione. 
Nel caso si decida di fare accoppiare il proprio coniglio bisogna ricordare che la femmina 
partorisce  da 3 a 12 cuccioli alla volta e che può avere più cucciolate in un anno. 
La settimana prima del parto la coniglia si dedica alla costruzione del nido con fieno  che 
deve essere lasciato a disposizione e con del pelo che lei stessa si strappa dalla porzione 
ventrale del collo e dall'addome. 
 
La gravidanza dura circa 30 giorni e i cuccioli alla nascita si presentano senza pelo, ciechi 
e con le orecchie chiuse. Per i primi giorni è molto importante non toccarli e lascialri se 
possibile completamente alle cure della madre che allatterà i cuccioli una o due volte al 
giorno e passerà comunque molto tempo fuori dal nido. 
Le cure mediche che si devono tenere in considerazione nel momento in cui si decide di 
adottare un coniglio sono le vaccinazioni che sono sempre consigliabili, le normali visite 
di controllo e l'eventuale sterilizzazione. 
Il coniglio viene vaccinato per due patologie di origine virale: la mixomatosi e la malattia 
emorragica virale, entrambe malattie che prevedono la denuncia obbligatoria nel caso si 
manifestino. 
 
Il piano vaccinale prevede un richiamo annuale per tutta la vita del coniglio. 
 
 
 
 

 

 


