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PREMESSA 

Partendo dal presupposto che oggi il consumatore richiede, sempre con maggiore 

insistenza, prodotti naturali, senza la presenza di residui dannosi per la salute, l’ERSAT, 

nell’ambito della sua attività di divulgazione e assistenza tecnica, ha ritenuto di dover 

proporre, nelle realtà della Sardegna, un modello di allevamento alternativo del coniglio 
(all’aperto), fatto per piccole realtà produttive. 

L’intento non è stato quello di contrapporsi all’allevamento di tipo industriale, ma di 

offrire un prodotto di qualità sul mercato locale, senza peraltro sottovalutare futuri sviluppi 

più ampi di un tipo di allevamento che, da “ecologico” (come da noi è stato definito), 

possa diventare “biologico”. 

Si ritiene, inoltre, importante non solo la presenza di un marchio di qualità, che certifichi il 

prodotto, ma anche che le aziende siano visibili, visitabili e verificabili da chiunque. 

Da queste premesse è nata, quindi, l’idea di realizzare una prova dimostrativa di 

allevamento del coniglio all’aperto, sulla scorta di esperienze effettuate in altre zone 

d’Italia e riportate nelle riviste specializzate. In sostanza si è voluto dimostrare che si può 

produrre il coniglio all’aperto, in gabbie-ricovero che riproducono in qualche maniera 

l’ambiente naturale, senza l’utilizzo di terapie medicinali di massa e con una alimentazione 

in parte naturale, con l’utilizzo di fieno, granaglie e mangimi non medicati, producendo 

così carni salubri e di qualità. 

Per portare avanti il lavoro ci si è valsi della collaborazione dell’Istituto di Zootecnia della 

Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia di Viterbo, che, da alcuni anni, segue in 

tutta Italia prove di allevatori, i quali, con il loro genio, hanno approntato sistemi di 

allevamento del coniglio all'aperto, più o meno rispondenti all’etologia dell’animale. 

Il Prof. Alessandro Finzi, direttore dell’Istituto suddetto, con i suoi collaboratori, ha 

monitorato queste esperienze, riproducendone alcune nell’azienda dell’Istituto, 

sperimentando anche nuove soluzioni, e divulgandole nelle riviste specializzate. 

 

OBIETTIVI 
Nel realizzare il nostro piccolo allevamento all’aperto, l’intento è stato di: 

1) dimostrare che si possono ottenere produzioni di qualità con un basso 
investimento, riducendo i costi di ammortamento e minimizzando, così, la fragilità 

delle imprese; 

2) ridurre, se non azzerare, le spese veterinarie e per medicinali e/o vaccini 
(nell’allevamento all’aperto non è stato eseguito nessun trattamento profilattico o 

terapeutico di massa e non è stato utilizzato mangime con coccidiostatico); 

3) avere la possibilità di una crescita modulare, adattabile ad ogni esigenza 

produttiva e di mercato. 
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SISTEMI DI ALLEVAMENTO 
I sistemi di allevamento realizzati sono due: uno è il “pozzetto interrato”, che 

necessita di maggiore mano d’opera, pur garantendo un elevato benessere animale, con una 

sistemazione del nido più vicina a quella naturale; il secondo è la “gabbia-ricovero” (da 

noi denominata a “tubo”), realizzata con l’uso di un tubo in cemento di grosso diametro (1 

m.), che permette di portare all’aperto il sistema ciclizzato del capannone, con produzioni 

simili, minore mano d’opera ed un discreto benessere animale. 

L’allevamento è stato realizzato vicino ad un capannone tradizionale, per poter fare un 

confronto diretto tra i due sistemi (esterno ed interno), mantenendo invariati il metodo di 

gestione, l’alimentazione e il tipo di coniglio, eliminando, però, come già detto prima, tutti 

i trattamenti medicinali, inclusi il coccidiostatico ed i prodotti ormonali (all'esterno si è 

praticata la monta naturale senza induzione artificiale del calore). 

 

SISTEMA A “POZZETTO INTERRATO” 

Da un punto di vista costruttivo, il pozzetto interrato  ha il nido realizzato con un tubo 

in cemento del diametro 

di 0,50 m. e di 0,50 m. 

di altezza; il fondo del 

pozzetto è realizzato in 

calcestruzzo a forma di 

imbuto largo, con un 

tubo di raccolta in 

polietilene, nel punto 

più basso, che raccoglie 

i liquidi (urine e acqua 

di lavaggio) e li 

convoglia all’esterno. 

Al fondo è appoggiata 

una rete metallica che 

evita all’animale il 

contatto con il cemento. 

La chiusura superiore si attua mediante un tappo in cemento e pomice provvisto di 

maniglia in ferro. Il pozzetto è diviso in due parti da un setto: una zona nido vera e propria 

e una zona di riposo per la fattrice; è collegato ad un palchetto esterno, in rete metallica, 

con mangiatoia e abbeveratoio, attraverso un tubo in cemento del diametro di 0,15 m.. 

La parte svezzamento-ingrasso che è annessa al sistema produttivo prima descritto è 

realizzata in due forme: 

1)la prima, nel sistema interrato su terreno piano (figure 1 e 2), su cui è stato realizzato un 

terrapieno sopraelevato dove si affoga il pozzetto, è posta nella parte opposta  rispetto  

Figura 1 - Pozzetto interrato: schema planimetrico del mod. 1 
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al palchetto esterno 

delle fattrici; qui sono 

posizionate le gabbie 

in rete metallica, 

riparate dal sole e 

dalla pioggia con 

onduline, dove si 

sv e zz an o  e  s i 

ingrassano le singole 

nidiate in colonia fino 

a  7 7  g i o r n i . 

L'autosvezzamento 

avviene a 38 giorni e 

si attua mediante un 

tubo in materiale 

plastico del diametro 

di 10 cm., che collega il pozzetto al palchetto esterno e che non permette il passaggio della 

madre, ma solo dei coniglietti. Quest’ultimo tubo, nella parte prospiciente il pozzetto, è 

dotato di un tappo che viene aperto ai 35 giorni di vita dei coniglietti: questi lo ispezionano, 

insieme alla gabbia a cui conduce; dopo qualche giorno nella gabbia viene abbassata, in 

corrispondenza dello sbocco del tubo, una porta basculante, in rete, che permette l’ingresso 

e non l’uscita dei coniglietti, attuandosi, in tal modo, l’autosvezzamento. Quando i conigli 

saranno avviati al macello, la gabbia, pulita e disinfettata, è pronta per un altro ciclo. 

Figura 2 - Pozzetto interrato: sezione verticale 

Foto 1 - Pozzetto interrato: vista fila pozzetti e palchetti fattrici del mod. 1 
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Foto 2 - Pozzetto interrato: a sinistra si notano le gabbie esterne delle fattrici e dello 
svezzamento- ingrasso sullo stesso fronte (sistema a pozzetto interrato mod. 2); a destra le 

gabbie svezzamento-ingrasso del sistema pozzetto interrato su terreno piano (mod. 1). 

Foto 3 - Pozzetto interrato: particolare del nido. 
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2)La seconda forma (figure 3 e 4) è stata sviluppata nel sistema interrato realizzato su 

terreno declive, dove la gabbia in rete metallica per lo svezzamento e l’ingrasso dei 

conigli è posta a fianco del palchetto esterno delle fattrici. Le gabbie sono riparate da una 

tettoia costituita da onduline fissate ad una impalcatura di tubi di ferro. 

Figura 3 - Pozzetto interrato: schema planimetrico del mod. 2 

Figura 4 - Pozzetto interrato: sezione del mod. 2 
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SISTEMA  A  “TUBO” 
Il sistema a “tubo”  (figure 5 e 6) è stato realizzato  con l’utilizzazione di tubi in 

cemento di 1 metro di diametro e di 1 metro di lunghezza, poggiati orizzontalmente su un 

basamento in blocchetti di cemento, affiancati l’uno all’altro, in modo da avere un facile 

accesso da entrambi i lati, e coperti con un’ondulina che sporge a sbalzo 70 cm. per lato.  

Con questo sistema si ha una superficie di 1 m2 per tubo, con il pavimento costituito da 

rete metallica zincata (con maglie di mm. 76,2 x 12,7 e diametro del filo di mm. 2,45), che 

è appoggiata orizzontalmente all’interno del tubo, in corrispondenza del suo diametro.  

Tale superficie si articola in varie zone di allevamento (figura 2): utilizzando un setto 

in cemento dello spessore di cm. 3 (che, come evidenziano i disegni, ha due aperture, una 

sopra e una sotto, per creare correnti d’aria che, non interessano gli animali, ma 

favoriscono il raffrescamento nel periodo estivo), si suddivide il tubo in due parti di cui 

una destinata a zona fattrice, delle dimensioni di 0,30 x 1,00 m., e un’altra di 0,67 x 1,00 

m.. Quest’ultima è, a sua volta, divisa, da un setto in rete metallica, in una zona 

svezzamento (0,40 x 0,67) e una zona ingrasso (0,60 x 0,67). Il setto in cemento e quello in 

rete metallica hanno dei fori di passaggio, dotati di serranda di chiusura, per lo 

spostamento degli animali.  

In corrispondenza della zona fattrice, sulla parete del tubo, è praticato un foro attraverso il 

quale la fattrice accede al nido, realizzato con un tubo in cemento del diametro di 50 cm., 

sistemato  fra due   gabbie-tubo  adiacenti  e  suddiviso in due  per  poter  ospitare due nidi   

Figura 5 - Sistema a “tubo”: prospetto di due tubi affiancati 
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a mezzaluna. 

Il tubo che costituisce il nido è sistemato in verticale ed è chiuso sul fondo con una 

doppia rete metallica e superiormente con un tappo di chiusura in cemento e pomice, 

dotato di maniglia, che permette una agevole ispezione dei nidi.  

In questo sistema il ciclo produttivo (figura 6) si attua mettendo nel nido la fattrice 3 

giorni prima del parto, riaccoppiando la stessa dopo 10-12 giorni dal parto, spostando la 

nidiata, insieme alla madre, nella zona di svezzamento a 25 giorni di vita, svezzando, con 

l’allontanamento della madre che va al parto, i coniglietti a 38-40 giorni, per spostarli nella 

zona ingrasso a 52 giorni e portandoli al macello a circa 77 giorni. 

Nello svolgimento del lavoro l’operatore è facilitato dal fatto che i posti fattrice sono 

situati sullo stesso fronte della fila dei tubi e, allo stesso modo, nella parte opposta ha a che 

fare con il fronte relativo allo svezzamento-ingrasso e gli animali sono sempre 

perfettamente raggiungibili. 

Nel nido si registra un parto teorico ogni 28 giorni. 

Nello stesso giorno in un tubo si attuano i seguenti spostamenti a catena: si macellano i 

conigli a fine ingrasso, si spostano gli svezzati nella zona ingrasso lasciata libera, si sposta 

la nidiata con la fattrice nella zona di svezzamento, si mette un’altra coniglia al parto. A 

seconda delle esigenze queste operazioni possono essere svolte in più giorni.  

Figura 6 - Sistema a “tubo”: schema di utilizzazione degli spazi 
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Foto 5 - Sistema a “tubo”: fattrice nel settore riproduzione (a sinistra si nota il nido) 

Foto 4 - Sistema a “tubo”: vista delle file di tubi 



10 

D’estate, quando la fertilità diminuisce e il periodo di ingrasso si allunga, si possono 

occupare i nidi ogni 35 giorni, potendo così macellare i conigli ingrassati a 12 settimane. 

Per quanto riguarda l’adattabilità alle varie situazioni climatiche dei due sistemi 

descritti, considerato che il coniglio risente soprattutto del caldo, si è notato che 

l’ombreggiamento, naturale (piante arboree e rampicanti) o artificiale (canne o reti 

ombreggianti), risolve gran parte dei problemi, anche se può essere necessario, nelle 

giornate più calde, l’utilizzo di un irrigatore a pioggia nelle ore centrali del giorno. 

 

COSTI 
Il costo del pozzetto interrato è di circa £. 300.000 a posto fattrice,e coincide con il 

foro nido, non essendoci ciclizzazione; per il sistema a tubo il costo è di £. 135.000 a posto 

fattrice e di £. 200.000 a foro nido. Nell’allevamento intensivo il costo di impianto del foro 

nido è stato valutato tra £. 500.000 e £. 600.000. In questo calcolo non sono state 

considerate le spese relative a opere che possono essere comuni a tutti i tipi di 

allevamento, come la viabilità, la presenza di un magazzino, casa appoggio/ufficio, 

concimaie, ecc. 

RISULTATI 

I dati della prova di allevamento all’aperto, da cui sono stati estrapolati quelli relativi 

al sistema a “tubo” (che per la sua particolarità ha dato delle indicazioni interessanti), 

raccolti nell’arco di 12 mesi, vengono riassunti nella tabella di seguito riportata, 

unitamente ai dati rilevati presso l’azienda cunicola convenzionale. 

Foto 6 - Particolare del nido tra due tubi adiacenti 
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Nella tabella si può vedere che il confronto tra le produzioni del sistema industriale e 

di quello all’aperto sono a vantaggio del primo, in quanto è minore la mortalità nelle tre 

fasi di allevamento (nascita, svezzamento, ingrasso), e i venduti per anno confermano 

questa differenza (57 contro 43). 

Peraltro, si può notare che fra i due sistemi all’aperto, confrontabili analizzando i dati 

del totale dell’allevamento e i dati del sistema a “tubo”, vi è stata una grossa differenza 

attribuibile forse alla maggiore necessità di controllo e manodopera del sistema a “pozzetto 

interrato”, che l’allevatore non è stato in grado di garantire. Un’altra ragione della minore 

produzione nel pozzetto interrato è senz’altro l’occupazione del nido da parte di una sola 

fattrice, senza ciclizzazione, che non permette una produzione di tipo intensivo. 

Di fatto il dato produttivo del sistema all’aperto nel complesso è condizionato dalle 

basse produzioni del pozzetto interrato. 

Infatti, nel sistema a “tubo”, si sono avuti il 72% di venduti sul totale dell’allevamento 

parametro totale nel sistema a nell’allevamento 

n° femmine in prova 26,5 14 500 

n° fori nido 19 9 340 

% rimonta 117 114,29 120 

% riformate 30,10 21,43 84,00 

% palpazioni positive 73,24 77,37 66,80 

% fertilità (parti/accoppiamenti) 68,26 70,07 56,67 

interparto (giorni) 61,60 53,21 55,30 

n° parti/femmine 5,92 6,86 6,60 

n° totale nati/parto 9,94 10,21 9,45 

n° nati vivi/parto 8,74 9,10 8,70 

n° svezzati/parto 6,10 6,79 6,50 

n° totale nati/femmine/anno 58,87 70,00 62,37 

% mortalità alla nascita 12,05 10,82 7,94 

% mortalità allo svezzamento 30,17 25,40 25,29 

% mortalità all’ingrasso 11,27 8,44 9,65 

n° venduti/fattrice/anno 31,21 42,64 38,76 

n° venduti/foro nido/anno 43,53 66,33 57,00 

indice di conversione 4,45 4,45 4,50 

P.V. medio dei conigli prodotti Kg. 2,5 2,5 2,5 

età dei conigli al momento della vendita 77 77 80 
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all’aperto, con 66,33 conigli venduti per foro nido. Questo dato è superiore alla produzione 

del capannone industriale utilizzato come confronto. 

Quest’ultimo dato è molto alto in assoluto rispetto alle produzioni medie del 

convenzionale al chiuso, che vengono ritenute ottimali quando raggiungono i 62 venduti 

per foro nido/anno. 

Pur considerando l’esiguità del numero delle coniglie in prova (14), si può dire che il 

sistema a “tubo” ha avuto delle produzioni confrontabili con quelle industriali. 

Anche l’indice di conversione, calcolato dividendo i Kg. di mangime consumato per i 

Kg. di peso vivo del venduto, risulta essere simile tra il sistema all’aperto e al chiuso. 

Il risultato più importante , e che non compare in tabella,è stato il fatto che nella prova 

all’aperto non è stato utilizzato nessun tipo di medicinale, né come integratore nei 

mangimi, né a scopo terapeutico,riuscendo, in tal modo, a portare al macello dei conigli 

“puliti” sotto ogni punto di vista. Inoltre non è stato effettuato nessun trattamento 

vaccinale contro le più pericolose malattie infettive del coniglio, quali la mixomatosi e la 

malattia virale emorragica, senza che nell’ambito dell’allevamento si sia verificato alcun 

caso di infezione riferibile a queste. In conseguenza di ciò si è registrato un notevole 

risparmio in quanto la spesa relativa ai farmaci e alle spese veterinarie è stata uguale a 

zero. 

 

CONCLUSIONI 
Si ritiene, in seguito ai risultati della prova dimostrativa, che l'allevamento del coniglio 

all’aperto è proponibile in quanto economicamente conveniente, considerati i bassi 
investimenti iniziali, le buone produzioni, la modularità, che permette un adeguamento 

delle dimensioni dell’allevamento in funzione delle richieste del mercato, la qualità e 
salubrità delle carni ottenute, che possono distinguersi nel mercato sempre più esigente e 

selettivo riguardo a questo parametro. 

Oltre a quanto detto nella premessa, riguardo la necessità di un marchio che possa 

contraddistinguere il prodotto ottenuto dall’allevamento all’aperto, si ritiene che possano 

prospettarsi contestualmente altre soluzioni per una più facile individuazione dello stesso 

da parte del consumatore: ci si riferisce, in particolare, all’utilizzo, nell’ambito 

dell’allevamento del coniglio “ecologico”, di soggetti di razza colorata (contrariamente 

all’uso di ibridi albini che normalmente si fa nelle nostre aziende intensive), che, quindi, 

anche una volta macellati, possano essere riconosciuti attraverso la caratteristica degli 

occhi neri. 

Sulla base dell’esperienza svolta, il sistema a pozzetto interrato è più consigliabile per 

allevamenti annessi a strutture agrituristiche, in quanto ha un minore impatto ambientale e 

consente anche di essere facilmente visitato dagli utenti delle strutture stesse, mentre il 

sistema a tubo, con una organizzazione di tipo intensivo portata all’esterno, è destinato a 

quegli allevatori che prevedono di raggiungere produzioni anche elevate. 
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