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
Sintesi degli interventi
Benessere dei conigli in allevamento: normativa in vigore
Ugo Santucci, Ministero della Salute, Direttore Ufficio VI - Tutela del benessere animale, igiene
zootecnica e igiene urbana veterinaria della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari.
Saranno presentati alcuni dati relativi al numero degli allevamenti sul territorio nazionale registrati nella
Banca dati nazionale delle anagrafi (BDN).
Seguirà una breve descrizione della normativa applicabile per la protezione di conigli in allevamento,
durante il trasporto e alla macellazione sulla base della normativa vigente D.L.vo. N.146/2001; saranno,
inoltre, brevemente delineate le recenti Linee di indirizzo per gli allevatori emanate dal Ministero della
Salute oltre a iniziative di future proposte legislative. A titolo esemplificativo verranno presentate
alcune risultanze derivanti dai controlli ispettivi effettuati dai Servizi veterinari sul territorio nazionale.
Infine, verrà fatto un quadro generale sulle malattie che colpiscono i conigli e sulle importazioni di carni
e di animali vivi in Italia.
Il settore cunicolo: benessere animale e strategie di mercato
Gian Luca Bagnara, Presidente Assoavi
L’Italia rappresenta il 26% della produzione Europea di carne di coniglio, dietro alla Francia (34%) e
quasi a pari merito con la Spagna (25%) per un totale di 250 mila tonnellate.
La filiera italiana è piuttosto articolata, dove solo il 10% del valore resta nella parte allevamenti, mentre
le imprese di macellazione e lavorazione generano il 36% del reddito operativo e 33% nel commercio e
distribuzione. Inoltre, i costi sono sostanzialmente fissi, mentre i prezzi oscillano in base alle ragioni di
scambio, cioè al rapporto per il quale il bene di diversi paesi è scambiato. Di conseguenza, nel 2016 tutti
gli indici del settore sono calati ed è aumentata solo l’importazione. È poi impressionante la forbice dei
prezzi: 1.3 - 2.0 €/Kg alla produzione (prodotto vivo); 3.5 - 4.5 €/Kg all’ingrosso (macellato);
6.5 - 7.5 €/Kg al consumatore. Il prodotto importato dai principali paesi partner (Francia, Spagna) si
colloca attorno ai 3 €/Kg cioè la metà del prezzo all’ingrosso in Italia.
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Occorre perciò ricostruire la catena del valore dove il benessere animale, all’interno di un disciplinare di
sistema di qualità nazionale, rappresenta uno strumento per caratterizzare il prodotto nazionale.
Questo però richiede un sistema di azioni coordinate in un piano pluriennale di settore: governance di
un’organizzazione interprofessionale per favorire la trasparenza di filiera, comunicazione istituzionale
del settore e coordinamento con la GDO per informare il consumatore sui valori del prodotto, sostegno
agli investimenti per l’adeguamento degli allevamenti e l’adozione di innovazione di prodotto e
processo.

È possibile una migliore qualità delle carni cunicole italiane?
Giovanni Di Genova, Ministero Politiche Agricole, Capo segreteria tecnica del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.
L'intervento illustrerà le possibili strategie per valorizzare le carni cunicole italiane.
Il settore delle carni, come sistema di produzione e come consumo, è oggi soggetto ad una pressione
mediatica che soffre di cattiva informazione. È necessaria una politica di informazione corretta,
equilibrata.
L’informazione deve valorizzare le caratteristiche di qualità dei sistemi produttivi nazionali, di per sé
elevati rispetto agli standard di altri Paesi.
Per fare questo occorrono specifici regimi di qualità basati su disciplinari condivisi i quali, oltre ad essere
coerenti con le vigenti norme europee, devono avere elementi “comunicabili”.
Il Ministero ha una sua specifica strategia operativa su questi elementi.

Allevare conigli in sistemi non in gabbia, il futuro su cui investire
Elisa Bianco, Responsabile Settore Alimentare CIWF
Negli ultimi anni il tema delle gabbie è stato al centro di molti dibattiti e continuerà a esserlo sempre di
più in futuro. Davanti alla sempre crescente attenzione dei media e, soprattutto, dei consumatori, anche
il settore cunicolo italiano non potrà fare a meno di confrontarsi su questo aspetto.
Il caso delle uova e delle galline allevate in gabbie arricchite ha molto da mostrare a proposito. Nel
definire la direzione da intraprendere per l’allevamento dei conigli, quindi, è cruciale tenere in
considerazione le esperienze apprese in altri settori, preferendo investimenti che durino nel tempo e
siano in grado di rispondere alle richieste dei consumatori.

Allevamento di conigli, soluzioni e innovazioni
Zeno Roma, Allevatore
Verranno evidenziati i fattori positivi e le criticità dei diversi tipi di allevamento di conigli, con l’obiettivo
di mettere in luce le differenze esistenti tra i diversi sistemi. Partendo dalle gabbie da ingrasso
bicellulari, uno dei primi sistemi a essere utilizzato e attualmente ancora molto diffuso, l’intervento
ripercorrerà una serie di altre tipologie di allevamento, per arrivare fino all’innovazione rappresentata
dai sistemi park, che potrebbero rappresentare la soluzione migliore per trovare un accordo tra tutta la
filiera, dagli allevatori al consumatore finale.
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Allevare conigli in sistemi maggiormente rispettosi del loro benessere: il percorso seguito per arrivare
allo stato attuale
Ricarda-Maria Heidmeyer, BreFood GmbH
L’intervento parlerà di com’è stato avviato il progetto di BreFood di allevare conigli in sistemi
maggiormente rispettosi del loro benessere, e del percorso seguito per arrivare allo
stato attuale della produzione. Verranno forniti alcuni dettagli sui sistemi di allevamento e sul lavoro
portato avanti finora.
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