
COMPORTAMENTO
In natura il coniglio vive in compagnia e utilizza l’allogroming, ovvero il 
leccamento, per creare legami sociali con gli altri conigli. Pettinare il 
coniglio e ricevere qualche leccatina sulla mano è infatti segno di un forte 
legame emotivo. A volte battono con un movimento deciso la zampa 
posteriore a terra per esprimere disagio. A questo segnale bisogna 
rispondere con movimenti lenti e calmi per tranquillizzarlo.
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DIETA
Il coniglio non è un roditore! E la sua dieta è a base di fibre: 
fieno di buona qualità polifita e acqua sempre a disposizione 
(beverino e ciotola antiribaltamento); verdure di stagione 
fresche lavate e asciutte (mattino presto e sera). 

6 passi per conoscere
E ACCUDIRE un coniglio 
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ATTIVITÀ FISICA
Giocare a nascondino, scavare buche e correre sono le sue attività preferite. 
Il coniglio deve vivere libero anche in appartamento, ma sempre sotto sorveglianza. 
La gabbia deve essere posizionata in un luogo tranquillo e facilmente raggiungibile, 
così che possa essere utilizzata per riposare, mangiare e sporcare. L’attività fisica 
impedisce al coniglio di annoiarsi e manifestare comportamenti inappropriati come 
rosicchiare fili (utilizzare reti o cancelletti di protezione). Scatoloni, tappeti e giochi 
sono un ottimo arricchimento ambientale, per socializzare ed evitare lo stress.

IGIENE
Per natura il coniglio è un animale estremamente pulito, non deve essere 
lavato! Effettua la muta durante il cambio stagione e in questo periodo 
lo si può pettinare con delicatezza per facilitare la rimozione del pelo in 
eccesso.
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COCCOLE
Il coniglio teme l’altezza e ha paura delle ombre che arrivano dall’alto, 
per questo non deve essere sollevato o fatto spaventare. Apprezza 
essere accarezzato, ma se infastidito scappa. Prima di graffiare o 
mordere fa un piccolo versetto tipo grugnito che indica quando è 
meglio fermarsi.

SALUTE
Per verificare lo stato di salute e l’eventuale sterilizzazione, bisogna 
effettuare visite periodiche presso un veterinanio specializzatio in animali 
non convenzionali.Importanti sono le vaccinazioni annuali o semestrali, 
soprattutto per evitare la MEV2, una malattia virale letale che causa 
morte improvvisa dei conigli.

La carota, molto zuccherina, massimo una volta alla settimana! Frutta 
solo come premio (mela, pera, banana, uvetta). Pellettati o cilindretti, 
solo come snack e non come base dell’alimentazione. 
Vietatissimi pane, semi, cereali e cioccolato!


