
Il coniglio è un erbivoro stretto, con un apparato digerente e una dentatura molto
specializzati, che si adattano male ad una alimentazione scorretta.
L’alimento deve essere ricco di fibra, per permettere un adeguato consumo dei denti e un
buon funzionamento dell’apparato digerente.
L’alimentazione errata è la causa principale dei problemi di salute del coniglio da
affezione(malocclusione, diarrea, costipazione, obesità,ecc.).
La dieta dei conigli in natura è costituita prevalentemente da erba, foglie e germogli, e
anche in cattività l’alimentazione migliore è costituita da erba o, in mancanza di questa, da
fieno fresco di buona qualità (sempre a disposizione in abbondanza) e da verdure fresche.
Il coniglio può mangiare tutte le verdure adatte al consumo umano: carote, foglie di
carota,radicchio, insalate, catalogna, spinaci, ecc. La frutta deve essere data in quantità
moderata. La dieta può essere integrata con l’uso di un pellet d ibuona qualità, costituito
solo da fieno e vegetali,che contenga almeno il 18% di fibra.
Alimenti assolutamente da evitare (non presenti nella dieta naturale e non adatti alla
fisiologia del coniglio) sono: tutti i carboidrati (pane, grissini,fette biscottate, fiocchi di
cereali, dolciumi, ecc.) e tutti i semi (girasole, mais, riso, avena, grano,
bastoncini di semi e melassa, ecc.).
Ogni cambio di alimentazione deve essere fatto in modo molto graduale, perché variazioni
improvvise della dieta possono causare gravi disturbi intestinali.

Se ben tenuti possono arrivare fino a 10 anni e richiedono lo
 stesso impegno(in tempo e denaro) di un cane e di un gatto…..

I conigli hanno un apparato scheletrico molto fragile e delicato,
i bambini amano stringerli e prenderli in braccio,

 una presa sbagliata può provocargli gravi lesioni anche fatali.
Inoltre se i bambini dovessero far loro del male

 i conigli reagiscono mordendo, 
per questo motivo vengono definiti “cattivi” e segregati in gabbia.



Non è vero che possono stare sempre in gabbia, voi ci stareste?
Hanno bisogno di spazio per muoversi e restare mentalmente sani

Se liberi di esprimersi i conigli interagiscono con gli umani esattamente come i cani e i
gatti, sono animali gregari, soli si deprimono, hanno bisogno di socializzare di vivere a

contatto con l’uomo per esprimersi in tutta la loro simpatia e affettuosità.

La casa deve essere a prova di coniglio, ma imparano rapidamente a usare la
lettiera, il coniglio è una preda per questo deve necessariamente essere pulito

per evitare di essere individuato proprio dall’odore.
Il coniglio non deve annoiarsi, la sua principale attività è rosicchiare e scavare, basta
creare un ambiente idoneo, giochini per bambini, scatole di cartone, cestini di vimine,

casette, legnetti , tunnel sono tutto ciò di cui ha bisogno per non interessarsi al resto della
casa.

E’ DOLOROSISSIMO ! Sono molto vascolarizzate.
e importantissime per loro termoregolazione.

La Mixomatosi e la Malattia Emorragica virale sono due malattie mortali, che possono
essere trasmesse anche da una semplice puntura di zanzara, quindi anche quelli che

vivono in appartamento DEVONO essere vaccinati.

Un atto d’amore perché se integri e solitari sono soggetti a fortissimi stress ormonali
capaci di provocare nelle femmine continue gravidanze isteriche con conseguente  rischio

(circa l’80%) di contrarre tumori all’utero, nei maschi frustrazione, aggressività

Nella maggior parte dei casi finiranno in pasto ai predatori,
se sopravvivranno a questi dovranno affrontare malattie per le quali non hanno

piu’ resistenza  e avvelenamenti da piante che non sanno riconoscere per istinto



Ad alcune persone potrà sembrare strano , ma i coniglietti crescono!
Che brutto vizio, eh? A molti "non piacciamo più " quando diventano adulti: li prendono

pensando che sono dei giocattoli, e rimangono delusi quando scoprono che non sono più
così tondi, minuscoli e dolci, ma che crescendo sviluppano anche un bel caratterino: così li

riportano ai negozi …e non si sa poi che fine fanno o cosa ancora più deplorevole
 li abbandonano dove capita: spazzatura, prati, strada

I danni più grandi li fanno proprio i negozianti che vendono cuccioli di appena 15 giorni
non ancora svezzati  spacciandoli per nani.

Così come cane e gatto, anche il coniglio ha bisogno di un veterinario di fiducia.
Il veterinario deve però essere esperto in esotici e più propriamente in conigli, in quanto i
veterinari per cane e gatto spesso non hanno idea di come curare e visitare o intervenire
chirurgicamente su un coniglio; inoltre, molte medicine innocue per cani e gatto sono
invece dannose per i conigli.

I conigli, così come cavie, furetti e altri piccoli animali da compagnia, sono considerati
"animali esotici", ovvero diversi da cane e gatto. Poichè considerati un "gruppo" a parte,
non sempre i veterinari esperti in cani e gatti sono in grado di curarli bene, in quanto
occorre essere specializzati ed averli studiati per diversi anni. Sono numerose le
differenze fra cure per un cane e gatto e quelle per un coniglio, a cominciare dall'anestesia
gassosa per conigli piuttosto che iniettabile per cani e gatti.


