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TASSONOMIA
Si pensa che tutte le attuali popolazioni di coniglio selvatico derivino da
quelle di coniglio domestico rinselvatichite e non viceversa.
L'areale storico di diffusione è: Spagna, Portogallo e northwestern Africa
(Marocco e Algeria).
Il coniglio selvatico deve essere considerato specie colonizzatrice e può
essere dannoso fuori del suo storico areale di diffusione (v. Australia). Per
questo motivo, fuori del suo areale di diffusione l'IUCN lo considera un
“pest” e l'eradicazione, ove possibile, viene suggerita come priorità
gestionale (Thompson and King 1994).
In Italia sono presenti diverse popolazioni di coniglio selvatico derivanti da
introduzioni effettuate in epoche diverse ma sempre più recenti rispetto a
quelle avvenute negli areali storici (la più antica in Sicilia, cominciata intorno
al III secolo a.c).
Alcune di queste popolazioni, localizzate lungo le coste sabbiose e nella
macchia mediterranea, sono ivi presenti da molto tempo e non devono
essere considerate come “pest”.
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE Distribuzione globale

Distribuzione Toscana

Masseti M. (2003) - Fauna Toscana - Galliformi non migratori, lagomorfi e
artiodattili. Ed ARSIA Regione Toscana ISBN 88-8295-044-1 dati 1999
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Habitat: vive generalmente in terreni
sabbiosi, ben esposti e piuttosto asciutti,
predilige i terreni incolti, freschi, in
prossimità di boschi. I cespugli della
macchia offrono all'animale un riparo
sicuro in cui scavare la tana, mentre le zone
erbose gli assicurano il cibo.

HABITAT

Beach
Halophilic grassland
Bushland
Scrubland
Holm oak woodland
Pinewood
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ALIMENTAZIONE

Regime alimentare: Il regime alimentare è esclusivamente
vegetale: prati a graminacee e leguminose, cereali coltivati.
La ricerca del cibo è crepuscolare/notturna, specie raramente
solitaria. Gli animali sono molto abitudinari e utilizzano per
lo più per gli stessi sentieri.
n.b. Effettua la ciecotrofia sempre in tana: produce cioè due
tipi di deiezioni: le feci vere (feci dure) ed il ciecotrofo (feci
molli), ricco di vitamine del gruppo B, che reingerisce
aspirandolo direttamente dall'ano.
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MORFOLOGIA
Il coniglio selvatico o di macchia
Lagomorfo = un paio di incisivi aggiuntivi più piccoli; presenza di 6 incisivi di
cui 4 ben sviluppati distribuiti in numero di una coppia rispettivamente sulla
mascella e sulla mandibola ed i rimanenti 2, molto più piccoli, subito dietro agli
incisivi principali della mascella.
masticazione: denti ad accrescimento continuo
-ciecotrofia: produzione feci dure e ciecotrofo (impropriamente feci molli) che
viene reingerito;
-utero: doppio e placente emo-sindesmo-coriali;
Adulto: peso vivo: 0,7 - 2 kg, lunghezza: 38 - 53 cm (di cui 4 - 8 cm di coda); corpo
rotondeggiante orecchie lunghe (6 - 7 cm). Zampe posteriori lunghe. Pelo rossastro,
grigio o grigio-giallo-marrone sul dorso, macchia rossa sulla nuca, ventre e parte interna
delle zampe biancastri; orecchie grigie, esternamente brune e biancastre internamente.
Giovani: i piccoli nascono sotto terra, in una galleria che la coniglia ha scavato
apposta per loro, nascono nudi (senza pelo) e ciechi (tengono gli occhi chiusi).
Aprono gli occhi a circa 10 giorni.
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Biometria Coniglio Italia (Sicilia-Provincia Agrigento)
lunghezze in mm
testa
Orecchio
interno
esterno
78.8
64.1
74.8
Piede
anteriore posteriore
40.4
63.9

corpo

coda

405

44.5

ridotto dimorfismo sessuale
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ECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONE
Caratteristiche comportamentali: Attivo tutto l'anno, il coniglio
selvatico è una specie gregaria, vive in gruppi familiari
comprendenti fino a 25-30 individui. L'attività è crepuscolare e
notturna, solo parzialmente diurna. Predilige le zone di confine dei
boschi e delle macchie scavando lunghe e intricate gallerie nel
sottosuolo. Nella stessa tana, munita di diverse entrate/uscite,
abitano 10-15 conigli (ma non raramente il loro numero può
raggiungere e superare il centinaio). Rimane quasi sempre in
prossimità della tana (max 30-150 m) In caso di pericolo, fugge a
piccoli balzi guizzano e zig-zagando molto velocemente (fino a 38
km/h), fino a raggiungere la tana sotterranea.
Si adatta alla domesticità e può essere
allevato come il corrispondente domestico.
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Caratteristiche comportamentali: Il coniglio esce dalla tana
all'alba e al tramonto, dopo essersi assicurato, con l'udito finissimo,
che non vi siano pericoli. Si reca per lo più in posti elevati dove può
scorgere un vasto orizzonte, e quindi fa accurata pulizia passandosi
ripetutamente le zampe anteriori sul dorso e sulle orecchie, come
fanno i gatti.
Il battito delle due zampe posteriori sul terreno è il segnale di
allarme perché tutti i conigli della colonia si disperdano e
raggiungano le loro tane.
Nelle notti di plenilunio i conigli selvatici amano riunirsi nelle
radure e negli spazi dei boschi e delle vigne.
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Rifugi o tane: La conigliera é fatta da lunghe gallerie che
portano a tante "stanzette". Generalmente si possono
distinguere due tipi di gallerie: a) a fondo cieco,
generalmente scavata dalla femmina per partorire, b)
interconnese con slarghi agli incroci, usate come
abitazione e rifugio degli adulti. Perché i nidi dei piccoli
siano più morbidi e caldi, le mamme le foderano la
"stanza" con ciuffi di pelo ed erba secca.

RIPRODUZIONE
Maturità sessuale: La maturità sessuale viene raggiunta a 3-4
mesi.
La fecondità è di quattro o cinque anni, però l'epoca più prolifica
è il secondo e il terzo anno.
La durata della vita può arrivare a 10 anni.
La femmina effettua da 3 a 5 parti all'anno, da febbraio ad agosto
(3 - 6 coniglietti per parto).
L'alimentazione esclusivamente lattea dura generalmente per tre
settimane ed i giovani conigli vengono svezzati a circa un mese.
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la femmina, pochi giorni prima del parto, abbandona la tana
comune recandosi in un luogo più appartato ove scava una galleria,
sempre diretta obliquamente in basso, poco profonda, con una sola
entrata, e vi trasporta paglie, foglie secche e altro che colloca a
guisa di scodella in fondo alla tana; si strappa poi il pelo dal ventre
ed attorno alle mammelle, per rendere morbido e caldo il nido.
Il parto avviene nel nido ed è sempre facilissimo, come avviene in
tutti gli animali multipari.
I piccoli nascono nudi e con gli occhi chiusi. La madre li lecca per
liberarli dal leggerissimo involucro fetale che poi mangia.
Terminato il parto esce dalla tana e dissimula l'apertura con terra,
foglie ed erbe.
Rientra nella tana dei piccoli generalmente una sola volta al giorno
(più raramente 2) per allattarli.

A venti giorni, quando i piccoli cominciano ad uscire ed a giocare
tra loro, la madre insegna loro a mangiare l'erba (sembra possa
fornire loro anche il ciecotrofo per favorire la colonizzazione
batterica) ed insegna loro il segnale di allarme per quando occorre
rientrare.
Terminato l’allattamento (dopo circa 1 settimana), la femmina
conduce i piccoli nella galleria comune dove il padre (ma anche gli
altri conigli, se presenti) si mostrano protettivi nei loro confronti.
Da questo momento la coniglia accetta l’accoppiamento e si ripete
il ciclo.
La coniglia gravida prepara una nuova tana ed un nuovo nido.
Usufruisce spesso però di quello precedente, a condizione che lo
svezzamento precedente sia andato a buon fine e che la tana non sia
stata visitata da predatori.
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Table Chemical composition and pH of milk (%)
Componenti – Components

Solidi – Dry matter %
Energia kJ x g-1
Grasso – Fat %
Proteine – Protein %
Zuccheri – Lactose %
Minerali – Ash %
pH

Coniglio Rabbit

18.0 - 22.5
12.0 – 12.8
1.9 - 2.2

MinilepreCottontail
34.8 – 35.6
14.0-14.8
15.2 –16.4
2.4 – 2.9
2.00 – 2.13

Lepre - Hare
41 -44
10.2 – 12.4
20 - 26
13 - 15
1.1– 1.2
2.3 – 2.6

5.5 - 5.8
Composition of milk of rabbit does. Composition of Cottontail Rabbit
Milk from Stomachs of Young and
Kowalska, 2008
Directly from Gland. Anderson et
al., 1974

The Effect of Dietary Fat Content
on Lactation Energetics in the
European Hare. Hacklinder et al.,
2001

Il periodo di allontanamento della coniglia è necessario:
per la coniglia in quanto rimarrebbe gravida prima dello
svezzamento con uno sforzo riproduttivo che potrebbe essere
superiore alle sue forze
Per i coniglietti perché i maschi (padre compreso) possono essere
molto aggressivi nei confronti delle nidiate non ancora svezzate.
Densità elevate: in tal caso la conigliera viene ad essere unica ma a
struttura differenziata e si possono distinguere due tipi di
gallerie:
•

a fondo cieco, generalmente scavata dalla femmina per
partorire; in questo caso la madre rimane durante il giorno
all'interno della galleria a fondo cieco dove sono i giovani
conigli ma in una diversa porzione della stessa.

•

interconnesse con slarghi agli incroci, usate come abitazione e
rifugio degli adulti.
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Le colonie dei conigli, situate in aree boschive e/o cespugliosoincolte confinanti con colture agricole (cereali e leguminose)
possono recare danni dalla semina all'emergenza.

Le colonie di conigli possono causare inoltre danni non indifferenti,
soprattutto in inverno, nei giovani impianti arborei (sia semenzai
forestali, ornamentali e di fruttiferi)
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DINAMICA DI POPOLAZIONE

IUA teorico massimo 300% della popolazione censita
in assenza di Mixomatosi e MEV
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•Le tipologie di censimento maggiormente utilizzate per il
coniglio sono fondamentalmente:
– Censimento diretto: utilizzo del Transetto lineare
– Metodi indiretti: a) conteggio delle pallottole fecali
b) conteggio delle tane
Censimento diretto:
diretto utilizzo del Transetto lineare
– Lunghezza minima transetto 1100 – 2500 m (più corto in
ambienti aperti più lungo nella macchia);
– Avvistare almeno 40 conigli;
– Velocità percorso 1,5-2,5 km/ora (transetto preferibilmente
rettilineo da percorrere a piedi);
– Da 15-20 minuti prima del tramonto a 25-30 minuti dopo il
tramonto (senza pioggia o vento);

5. Stimare la distanza perpendicolare al percorso;
a- raggruppare gli avvistamenti 10m per 10m
b- “troncare” le osservazioni a 50m;
6. Utilizzare “Distance” per il calcolo della densità.
7. Eliminare i transetti percorsi quando si accerta disturbo
umano, immediatamente precedente o contemporaneo al
percorso stesso. Quando il numero di conigli è insolitamente
basso (-30% in una replica) anche se non è stato possibile
identificare la fonte di disturbo
Censimento indiretto:
indiretto conteggio pallottole fecali pellet count
1. Utilizzare almeno 15 campioni (cerchi di filo di ferro del
diametro di 0,7 m), privilegiare le zone di bordo degli
habitat (macchia);
2. georeferenziare i punti e segnarli solo esternamente20
rimuovendo il cerchio per il campionamento;
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3. Rimuovere tutte le vecchie fatte;
4. Contare le nuove fatte entro max 2 mesi (min 10 pellet contati);
5. Stimare la persistenza del pellet nell’ambiente di censimento:
Marcare con una goccia di vernice almeno 30 pellet freschi e porli
in un cerchio di test (almeno 3 cerchi per misurare
l'attendibilità della persistenza misurata);
Persisetnza =PP = NPF - NPF*((1 - NPF/NPI)/t)
dove NPF = numero pellet ritrovati
NPI = numero di pellet colorati lasciati
t = intervallo di giorni fra posizionamento dei pellet e loro
recupero
6. Utilizzare il tasso di defecazione per ambienti e stagioni
analoghe ricavato da bibliografia (100-350) o, meglio,
misurare il tasso di defecazione di soggetti trappolati ed
alimentati con le essenze locali (min. 3 giorni escluso giorno
cattura);
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7. Stimare la densità
Densità/ha = (10,000mq/ha * N) / (DEF-rate * t * a)
dove: DEF-rate = tasso defecazione del coniglio rilevato/trovato
t
= tempo intercorso fra rimozione delle feci e rilevo
a
= superficie del cerchio di campionamento
(es. cerchio di 70 di raggio= 1,54mq)
N
= pallottole rilevate + (100- PP)* t/2

n finale
n iniziale
tempo
n trovato
tempo

rimaste calo
95
0,95 0,05
100
10
25
60

tasso defecazione

225

raggio cerchio
superficie

70
1,54

0,5

30

calo
giornaliero
0,01

15

persistenza
giornaliera
99,5
99,5

pallottole lasciate
40
40
Densità stimata
19,25
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Metodo indiretto conteggio delle tane size density
- striscia di 20 m
- minimo 1.500 – 3.000 m di lunghezza
- suddiviedere il transetto in sezioni di 100m
- contare almeno 20 tane a più entrate warrens
- rilevare se gli ingressi sono usati o meno
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Tracce:

escrementi
( pellet o fatte)
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12

Tane

CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio 2009
•la caccia al coniglio selvatico è consentita in tutto il territorio a caccia
programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie dalla
terza domenica di
d
settembre al 31 dicembre
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L'allevamento del coniglio selvatico non si differenzia da
quello del coniglio domestico.

Seppure possa essere allevato anche in modo intensivo
(gabbie metalliche in capannone e f.a.), i sistemi
alternativi utilizzati per la produzione di conigli da carne
(domestici) quali la garenna (con accoppiamento libero o
programmato) e le gabbie esterne con rifugio interrato,
sono più idonei ad una produzione destinata al
ripopolamento.
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Prof. Alessandro Finzi

Prof. Alessandro Finzi

gabbie esterne con rifugio interrato
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