
ALLEVAMENTO DI CONIGLI IN ITALIA:
NUOVE SOLUZIONI DAL BENESSERE ANIMALE
L’allevamento cunicolo in Italia e le opportunità rappresentate dall'adozione
di sistemi di allevamento più sostenibili e rispettosi del benessere animale,

come quelli alternativi alle gabbie.

25 ottobre 2016
Sala ISMA - Piazza Capranica, Roma

Approfondimento: la produzione di carne di coniglio in UE

Il quadro di riferimento

Ogni anno si macellano nel mondo più di 1,1 miliardi di conigli. La Cina è il maggior produttore con più 
di 475 milioni di conigli, ovvero il 40,5% dei volumi mondiali, e, negli ultimi 10 anni, ha fatto registrare 
un aumento vertiginoso nella produzione di carne di coniglio, passando dai 319 milioni di capi macellati 
nel 2003 alla cifra attuale (Faostat 2013).
Secondo il documento Note on EU Market situation - Rabbit sector redatto da Copa Cogeca (2016), nel 
2014 la produzione in Europa di carne di coniglio si attesta attorno alle 250.000 t, con una riduzione del 
3,5% rispetto al 2013. La Francia è il più grande produttore di carne di coniglio con 82.000 t, seguita 
dalla Spagna con 64.200 t e dall’Italia con 55.000 t (Fig. 1).

Fig. 1: Produzione di carne di coniglio in Europa
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Il mercato italiano

Relativamente ai dati, e in particolare a quelli che definiscono il mercato italiano, le fonti sono molto 
discordanti nella stima del numero di capi allevati. A seconda delle fonti (ad esempio Faostat e Istat), le 
rilevazioni sul peso morto e il numero di conigli macellati ogni anno sono molto diverse, come riportato 
nella figura 2.

Fig. 2: Confronto sui dati della produzione italiana

Nonostante il settore goda di una sostanziale autosufficienza produttiva (Unaitalia, 
www.unaitalia.com/filiera-cunicola), circa il 10% della produzione nazionale viene importato.
Come evidenziato dalla figura 3, i dati delle importazioni del 2015 sul 2014 evidenziano una visibile 
contrazione della quota della Francia, paese leader, sostituita dall’Ungheria, che registra un aumento dei 
volumi inviati in Italia del 78% (Ismea 2016, www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6639).

Fig. 3: Dati sulle importazioni 2015 vs 2014

FONTE ANNO TONNELLATE IN PESO MORTO CAPI MACELLATI

FAOSTAT 2010 255.400 169.700.000

ISTAT 2010 36.316 24.329.870

PAESI
GEN - DIC 2014

QUANTITÀ VALORE (E)
GEN - DIC 2015

QUANTITÀ VALORE (E)
VAR. 2015/14

Q V

MONDO 2.658.049 8.157.203 2.714.745 9.239.968 2,1% 13,3%

FRANCIA 1.802.191 4.468.959 1.416.753 4.303.201 -21% -4%

UNGHERIA 599.748 3.069.640 1.065.365 4.138.728 78% 35%

SPAGNA 166.501 354.399 198.800 669.699 19% 89%

GERMANIA 16.174 70.835 3.312 17.427 -80% -75%

PAESI BASSI 24.440 87.573 12.520 47.262 -49% -46%

CINA 14.000 46.067 14.000 42.837 0% -7%

ciwf.it2



Il numero dei capi macellati nel 2015 è stato di 21.290.526 (Istat 2015). Dal 2003 al 2015 (Istat) il numero 
di capi macellati è in netta diminuzione (Fig. 4).

Fig. 4: Andamento del mercato italiano dal 2003 al 2015

Nel 2007, le aziende agricole italiane che si occupavano di allevamento cunicolo erano circa 30.209, con 
un deciso trend in diminuzione rispetto al 2003, quando ne erano state censite 56.204, pari a -46,3% 
(Dati Istat rielaborati nel Piano di intervento del settore cunicolo del 2010). Nel 2013 le aziende con 
allevamenti cunicoli erano 7.636 (Istat). Il fatturato dell’intera filiera cunicola, nel 2008, è stato stimato 
pari a circa 805 milioni di euro (Piano di intervento per il settore cunicolo 2010). Nel 2015, il fatturato è 
stato stimato attorno ai 350 milioni di euro (Cia).
Il consumo di carne di coniglio ha soprattutto un carattere tradizionale e si aggira intorno a 1 kg pro capite 
(Unaitalia). Nel 2015, 22 famiglie su 100 hanno acquistato coniglio, con una una tendenza flessiva degli 
acquisti rispetto al 2014. I principali acquirenti risultano essere nella fascia di età avanzata e con reddito 
medio alto (Fig. 5 e 6), ed effettuano un acquisto ogni 120 giorni (Fonte Ismea-Nielsen).
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Fig. 5: Reddito procapite Fig. 6: Età del responsabile degli acquisti
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Legislazioni e linee guida nazionali

I conigli godono della tutela generica stabilita dalla Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti, in fase di trasporto dal Regolamento CE No 1/2005 sul benessere degli animali 
durante il trasporto e le operazioni correlate (con provvedimenti aggiuntivi nel Capitolo V dell’Allegato I 
al Regolamento), e in fase di macellazione dal Regolamento CE No 1099/2009 relativo alla protezione 
degli animali durante l’abbattimento.

A livello europeo e italiano non esiste una legislazione specifica che stabilisca standard minimi per il 
benessere di questi animali. Nel nostro paese, circa il 99% dei conigli allevati vive in gabbia. 

Altri Paesi europei hanno una legislazione nazionale che regola l’allevamento di conigli (Fig. 8 per i 
dettagli), e in alcuni Stati membri esiste una legislazione specifica per il biologico (gli standard di ciascun 
paese sono disponibili su: http://organicrules.org/custom/subjects.php?id=14l). Il Regolamento CE No 
889/2008 stabilisce che gli erbivori allevati con metodo biologico devono avere accesso al pascolo 
ogniqualvolta le condizioni lo consentano. 

In Francia, dove l’allevamento biologico di conigli si limita a una dozzina di stabilimenti, i conigli si 
allevano all’aperto in spaziose recinzioni o in recinti mobili coperti, mentre in Italia gli standard per il 
biologico non richiedono un accesso all’esterno e consentono l’allevamento in gabbia (deroga valida 
fino a fine 2017).

Fig. 7: Legislazioni nazionali che proibiscono l’allevamento in gabbia (Fig. 8 per i dettagli)

PAESI CHE PROIBISCONO LE GABBIE PER CONIGLI

Gabbie non arricchite per conigli da ingrasso Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera

Gabbie non arricchite per fattrici Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera

Gabbie arricchite per conigli da ingrasso Belgio

Gabbie arricchite per fattrici
Belgio (dal 2021 a seconda dei dati scientifici disponibili

per lo sviluppo di sistemi adatti all’allevamento in gruppo)
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Fig. 8: Legislazioni nazionali per i conigli

PAESE E LEGISLAZIONE DETTAGLI

Belgio
Decreto reale sul benessere dei 
conigli d’allevamento (2014)

Metodo graduale:
• Tutti i nuovi allevamenti per i conigli da ingrasso al coperto devono essere in recinti (sistemi park), con l’eccezione di investimenti 

recenti fino al 2025 che dovranno essere costituiti da gabbie arricchite (arricchimenti ambientali e dimensione minima della gabbia 
3000 cm2 con massimo 16 conigli/m2)

• I recinti dei sistemi park devono avere una lunghezza minima di 1800 cm e fornire: 
- 800 cm2 a coniglio 
- gruppi di almeno 20 individui, piattaforme sopraelevate 
- spazio sufficiente per permettere a un coniglio di eseguire tre salti consecutivi 
- 80% di pavimentazione in plastica, materiali da rosicchiare e tubi, un abbeveratoio ogni 20 animali e una rastrelliera sempre fornita 
  di fieno o paglia

• Dal 2021, tutte le fattrici devono essere allevate in recinti analoghi ai park system (a seconda dei risultati delle ricerche per lo sviluppo 
di sistemi adatti all’allevamento in gruppo)

Paesi Bassi
Regolamento per il benessere dei 
conigli (2006)

Attuali regole per il benessere dei conigli:
• Superficie di 700 cm2/coniglio per meno di cinque conigli
• Allevamento in gruppo per i conigli all’ingrasso (almeno a coppie)
• Altezza minima di 40 cm
• Pavimentazione in rete metallica con un diametro di almeno 3 mm
• Le piattaforme (quando utilizzate) devono avere una larghezza minima di 10 cm e trovarsi a 25 cm dalla sommità della gabbia
• Foraggio o materiale da rosicchiare
• 8 ore di buio
• Accesso illimitato a cibo e acqua e consulenza veterinaria se la mortalità supera il 10%
• Foraggio o materiale da rosicchiare

Tra il 2010 e il 2016 la Dutch Rabbit Association probabilmente rivedrà i piani di sviluppo per l’allevamento in strutture analoghe ai 
sistemi park e l’allevamento in gruppo delle fattrici.

Germania
Regolamento sulla protezione 
degli animali d’allevamento 
(2014)

In vigore da agosto 2014 per le nuove strutture ed entro il Febbraio 2024 per quelle già esistenti:
• Allevamento di conigli da carne: 

- 1500 cm2/animale in gruppi di 1-4 conigli; 
  1000 cm2/animale in gruppi di 5-10 conigli; 
  850 cm2/animale in gruppi di 11-24 conigli; 
  700 cm2/animale per ≥ 25 conigli. 
- Altezza di almeno 60 cm sul 70% della superficie; altezza minima mai minore di 40 cm

 - Area di recinzione di almeno 8000 cm2, lunghezza minima di 80 cm e larghezza minima di 60 cm
 - Larghezza massima dei fori del reticolato 11 mm per i conigli all’ingrasso e 14 mm per i conigli da riproduzione
 - Piattaforma sopraelevata: ≥ 300 cm2/coniglio all’ingrasso e ≥ 600cm2/coniglio da riproduzione. Per questi ultimi la superficie minima 

  dev’essere di 1500 cm2 o 1800 cm2 (rispettivamente per i conigli di peso < 5,5 kg o > 5,5 kg) e di almeno 30 o 50 cm di larghezza 
  (rispettivamente) e 60 cm di lunghezza. 
  Per i conigli all’ingrasso l’altezza da terra della piattaforma dev’essere ≥ 27cm e per quelli da riproduzione ≥ 35 cm. La superficie della 
  piattaforma non dev’essere perforata per più del 15%; la piattaforma non deve costituire più del 40% della superficie calpestabile

 - Tutti gli animali devono accedere a foraggio grossolano - come paglia o fieno - e ad appositi elementi da rosicchiare
 - Nelle ore di luce, sono necessari 40 lux all’altezza della testa del coniglio; evitare la luce diretta del sole. In caso di illuminazione 

  artificiale, garantire almeno 8 ore continue di buio con < 0,5 lux. Garantire una fase di transizione crepuscolare di 30 minuti.
 - Consulenza veterinaria se la mortalità raggiunge il 10%

Svizzera
Legge svizzera sulla protezione 
degli animali (TschG 2005) e 
Ordinamento svizzero sulla 
protezione degli animali 
(TschV 2008)

• Gabbie senza aree sopraelevate: 
- A seconda del peso dei conigli, gli stabulari devono garantire: per conigli < 2,3 kg, superficie ≥ 3400 cm2 e altezza ≥ 40 cm; 
  tra 2,3 e 3,5 kg, superficie ≥ 4800 cm2, altezza ≥ 50 cm; tra 3,5 e 5,5 kg, superficie ≥ 7200 cm2, altezza ≥ 60 cm

• Gabbie con aree sopraelevate: 
- A seconda del peso dei conigli, gli stabulari devono garantire: 
  per conigli < 2,3 kg, superficie ≥ 2800 cm2 di cui a terra ≥ 2000 cm2 e altezza ≥ 40 cm; 
  tra 2,3 e 3,5 kg, superficie ≥ 4000 cm2 di cui a terra ≥ 2800 cm2, altezza ≥ 50 cm; 
  tra 3,5 e 5,5 kg, superficie ≥ 6000 cm2 di cui a terra 4200 cm2, altezza ≥ 60 cm

• Allevamento in gruppo: 
- Conigli fino a 1,5 kg: ≤ 40 animali minimo 1000 cm2; ≥ 40 animali minimo 800 cm2 
- Conigli oltre 1,5 kg: ≤ 40 animali minimo 1500 cm2; ≥ 40 animali minimo 1200 cm2 
  · Numero minimo di animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale: 3 conigli fino a 3,5 kg, 4 conigli con peso maggiore di 3,5 kg 
  · Almeno parte dello stabulario deve avere un’altezza tale da consentire all’animale di stare seduto con il dorso eretto 
  · Fornire una zona buia per consentire agli animali di nascondersi 
  · Fornire alle fattrici materiale idoneo per il nido 
  · Fornire quotidianamente foraggio grossolano, come fieno o paglia, ed elementi da rosicchiare.

Il regolamento del WBF sull’Ethoprogramme (2008) descrive i requisiti per gli allevamenti con standard di benessere superiore:
I sistemi di allevamento ‘Animal-friendly’ (‘BTS’) devono garantire: 1500 cm2 per ogni coniglio all’ingrasso, minimo 15 lux di luce diurna, 
allevamento in gruppo di conigli all’ingrasso e fattrici, 3 cm2 di lettiera a coniglio (sufficienti per consentire di scavare), una piattaforma 
sopraelevata ad almeno 20 cm da terra (dai 36-84 giorni). Il 35% della superficie deve avere un’altezza di almeno 60 cm. I sistemi 
estensivi all’aperto (‘OUT’) devono fornire accesso quotidiano all’aperto per svariate ore e una superficie non coperta per almeno il 50%.
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PAESE E LEGISLAZIONE DETTAGLI

Austria
Legge austriaca sulla protezione 
degli animali (come da modifica 
del 2014)

Metodo graduale:
• Recinti o gabbie arricchite sono obbligatori: le gabbie prive di arricchimento e la pavimentazione reticolare sono proibite (eccetto gli 

stabilimenti recenti fino al 2020)
• Fornire elementi da rosicchiare (come legno) oltre a rastrelliera con fieno o paglia
• Garantire un’illuminazione di 20 lux, oltre a luce naturale (su minimo il 3% della superficie calpestabile)
• Superficie minima pavimentata di 6000 cm2 a stabulario per fattrici, maschi riproduttori e cuccioli; l’area fornita dev’essere per almeno 

il 50% a livello del suolo
• Piattaforma sopraelevata (almeno 25% della superficie calpestabile e larga almeno 27 cm)
• Allevamento in gruppo di conigli all’ingrasso fino a 40 animali: 

- ≤ 1,5 kg, minimo: altezza della copertura 50 cm, superficie 1000 cm2/animale 
- > 1,5 kg, minimo: altezza della copertura 50 cm, superficie 1500 cm2/animale

• Allevamento in gruppo di oltre 40 conigli all’ingrasso: 
- ≤ 1,5 kg, minimo: altezza della copertura 50 cm, superficie 800 cm2/animale 
- > 1,5 kg, minimo: altezza della copertura 50 cm, superficie 1200 cm2/animale

• Conigli adulti da riproduzione: 
- ≤ 5,5 kg, minimo: altezza della copertura 60 cm, superficie 6000 cm2/animale e 1000 cm2/animale in più in presenza di nidiata 
- > 5,5kg, minimo: altezza della copertura 60 cm, superficie 7800 cm2/animale e 1200 cm2/animale in più in presenza di nidiata

Regno Unito
Benessere degli animali 
d’allevamento (Inghilterra) 
Regolamento 2007

I conigli devono essere in grado di muoversi, alimentarsi e bere senza difficoltà, coricarsi in posizione laterale in contemporanea e sedersi 
senza che le orecchie tocchino la copertura della gabbia; dev’essere garantito un riparo al coperto.

Le Raccomandazioni sul benessere degli animali - Conigli descrivono linee guida per l’implementazione di buone pratiche, ma non 
costituiscono legge.
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