Allevare conigli in sistemi non in gabbia,
il futuro su cui investire

Allevamento di conigli in
Italia. Nuove soluzioni dal
benessere animale.
Roma, 25 ottobre 2016

Cosa serve in un sistema rispettoso del
benessere dei conigli
Criteri minimi per i conigli da ingrasso
 Disponibilità di
spazio

Tra 800 e 1500 cm2 per coniglio a seconda delle
dimensioni del gruppo e della legislazione vigente
Lunghezza minima del recinto 1,8 m
Nessuna copertura superiore

 Arricchimento
ambientale

Piattaforme
Oggetti da rosicchiare, posti per nascondersi,
paglia o fieno a disposizione
Regime di illuminazione giorno/notte, luce
naturale per i nuovi edifici

 Pavimentazione

Pavimentazione confortevole

 Antibiotici

Uso responsabile degli antibiotici (non di routine)

Cosa serve in un sistema rispettoso del
benessere dei conigli
Criteri minimi per i conigli da ingrasso
Referenze scientifiche
“In park housing systems, weaned rabbits have a much greater functional
space which allows to express better their natural behaviour (running, jumping
or standing on their hind legs). Moreover, it is much easier in park systems to
install additional levels (platforms) and to add enrichment material (e.g. gnawing
material).
Based on research and field results, a change from cage housing to park
housing in rather small groups is possible for fatteners without big problems and
has proved to ameliorate the welfare and leading to an improved image of
these farmed animal production. Nevertheless, the production costs increase
and risks for worse sanitary conditions also increase if a bad design or material is
used for the parks.”
Luc Maertens
Researcher at ILVO Institute-Melle

Il caso delle uova – una lezione da cui
imparare

Impegni ad abbandonare uova in gabbia dopo l’inizio del trend
negli USA
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Una gabbia è sempre una gabbia: i
consumatori chiedono di più
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L’industria delle uova ha investito molto nelle
gabbie arricchite, un sistema che oggi risulta
superato
L’NFU ritiene che la decisione di Tesco, Aldi, Morrisons, Iceland e Sodexo di cercare
sistemi di produzione alternativa costringerà l’industria delle uova ad andare incontro al
più grande cambiamento dall’introduzione delle gabbie arricchite nel 2012; una mossa
che costerà agli allevatori altri 400 milioni di sterline. Farming UK, Luglio 2016
“…alcuni produttori hanno anticipato che la transizione a sistemi
senza gabbie potrebbe aumentare la pressione finanziaria sul
settore – che sta ancora coprendo gli investimenti fatti per
abbandonare le gabbie non arricchite nel 2012” The Grocer,
Agosto 2016
“L‘industria delle uova europea può ora essere in linea con gli standard
di legge, ma, poiché le richieste dei supermercati stanno cambiando, è
sempre meno al passo con il mercato e potrebbe addirittura ripetersi la
stessa situazione di difficoltà che si era presentata con la necessità di
conversione delle gabbie non arricchite nel 2012” Poultry International,
Ottobre 2016

Un percorso ancora all’inizio per i conigli

Alcune aziende nel resto d’Europa si sono già
impegnate
Belgio

Germania

Svizzera
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Un percorso ancora all’inizio per i conigli

Le persone capiscono le gabbie

601,435 firme in Europa, di cui oltre 87.000 in Italia per chiedere
la fine delle gabbie per i conigli negli allevamenti europei.

La petizione di CIWF con il maggior numero di firme.

