Il coniglio
Istruzioni per l’uso
Dott. Massimo Vozza

Il coniglio è un erbivoro stretto, la dose giornaliera consigliata è di 250 gr di verdure per kg di peso.
Cibi consigliati
Cibi sconsigliati
 Verdure
 Pellet contenenti farine, semi, granaglie
 Poca frutta
 Fette biscottate, pane duro, biscotti
 Pellet di buona qualità (1 cucchiaino al
 Snack contenenti yogurt, cereali, farine,
giorno)
semi
 Fieno di buona qualità e in grande
 Pietre ai sali minerali
quantità
 Cioccolata e dolciumi
 Erba di campo non inquinata
 Melanzane, patate, frutta secca

Particolare attenzione in caso di:








Postura raccolta e inappetenza
Poca voglia di muoversi
Inappetenza, con assenza di feci o feci
molli o piccole
Diarrea acquosa
Difficoltà ad urinare o sangue nelle urine
Respirazione affannosa e/o rumorosa
Starnuti

In questi casi consultare il veterinario con urgenza! Se il vostro coniglietto sta male va subito condotto a
visita veterinaria soprattutto s e ha cessato di alimentarsi, senza aspettare !I conigli hanno una vita media di
8 /10 anni, sono necessari vaccini, controllo della dentizione, e visita generale. Sterilizzazione per entrambi i
sessi, per prevenire patologie dell’apparato genitale interno nelle femmine e comportamenti di marcatura
del territorio ed aggressività nei maschi.
AMANO:
 Lettiera pulita, acqua e fieno sempre a disposizione
 Una zona in cui riposare in tutta privacy quando non vogliono essere disturbati
 La compagnia degli umani o di un loro simile
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ODIANO:
 Stare rinchiusi in gabbia o relegati lontano dalla famiglia umana
 Essere presi in braccio se non ne hanno voglia
 Essere trattati come peluche
 Situazioni stressanti

Per una convivenza pacifica si consiglia di:


Non lasciare tappeti pregiati, libri, gommapiuma, cavi elettrici a disposizione. In caso questo non sia
possibile è meglio dotarsi di copricavi, plexiglass sottile, reti o barriere.

Tabella dei cibi



SEDANO – FINOCCHIO – CAROTE
ERBA

ricchi di fibre - nessuna limitazione
fresca di prato (lontano da strade)


SCAROLA – RICCIA – ROMANA – VALERIANA –
INDIVIA – LATTUGHE – ZUCCHINI – CETRIOLI

ricche di acqua - non esagerare, in particolare
nei conigli con problemi di fermentazione


TREVIGIANA – VERONESE – CHIOGGIA –
CATALOGNA – TRIFOGLIO – RUCOLA – RAVANELLI –
PREZZEMOLO – PARTE VERDE DELLA CAROTA – ERBA
MEDICA

alto contenuto di calcio - non dare troppo
spesso, soprattutto dopo i 4 anni di età


FAGIOLINI – CARCIOFI – BASILICO – MENTA –
SALVIA

ottime per dare un tocco in più al pasto del
vostro coniglio



PEPERONI – POMODORI

ricchi di vitamine ma anche di acqua – poco
per volta – fusto, foglie e piccioli sono
velenosi, meglio eliminare anche i semi dei
peperoni


MELE – PERE – PESCHE – ANANAS – ARANCE –
MANDARINI – MIRTILLI – FRAGOLE – CILIEGIE – ZUCCA

sempre con moderazione



molto zuccherine, da dare solo come premio

BANANE


FAGGIO – TIGLIO – OLIVO – GELSO – MALVA –
CILIEGIO
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FRUTTA DISIDRATATA

NO:
CAVOLI – BIETOLE – BROCCOLI – CAVOLFIORI – CIME
DI RAPA

solo come premio, perché ricca di zuccheri:
evitare quella candita
oltre ad essere ricchi di calcio, hanno un alto
potere fermentativo e provocano la
formazione di fastidiose bolle d'aria nello
stomaco, che possono a loro volta causare un
blocco dell’attività gastrointestinale.

--Si ringrazia il sito:
https://www.facebook.com/HELP.CONIGLIETTI
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