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La corretta alimentazione del coniglio da compagnia 

 

 

Il coniglio è da anni entrato a pieno titolo a far parte degli animali 

d’affezione. 

Ancora oggi però riscontriamo patologie, purtroppo anche gravi, 

legate ad errori alimentari.  

Stasi gastro intestinale e malocclusione dentale (soprattutto a carico 

dei molariformi) sono patologie purtroppo comuni e spesso letali, 

strettamente correlate alle abitudini alimentari non corrette. 

Il coniglio è un erbivoro stretto con un sistema digerente fortemente 

specializzato a nutrirsi di erba.  

Denti, intestino, flora microbica intestinale e sistema digestivo sono 

ottimizzati ad ottenere dai vegetali tutto ciò che serve. 

 

 

Da qui l’esclusione dalla lista degli alimenti per conigli di tutti i 

mangimi contenenti cereali, semi e fioccati vari, del pane secco, degli 

snack con semi o al miele. 
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Per “Erba” si intende erba fresca, verdura in foglia, fieno, pellettati 

appositamente studiati per l’alimentazione del coniglio nano 

(attenzione: in commercio esistono anche pellettati per conigli da 

carne non adatti ad un coniglietto da compagnia). 

Esempi di alimenti in pellet adatti a conigli da compagnia 

 

Il fieno di buona qualità non deve mai mancare nemmeno al coniglio 

che ha accesso all’erba del giardino per mantenere alto l’apporto di 

fibra (essenziale al corretto funzionamento dell’intestino) e per 

mantenere i denti in condizioni ottimali di consumo. 

È infatti la lignina contenuta in erba e fieno che con la masticazione 

svolge un effetto abrasivo e mantiene i denti della lunghezza 

corretta. 

Non mangiare fieno ed erba ma solo mangime oppure alimentare con 

troppo mangime e scarsa quantità di vegetali comporta che il coniglio 

mangi di meno perché si sazia prima a rischio di stasi gastro 

intestinale per rallentamento della motilità e di anoressia per alterato 

consumo della tavola dentaria e dolore per stomatite associata. 

Le punte dei denti che crescono in maniera anomala feriscono le 

guance o la lingua secondo il lato dove sono presenti, causando 

dolore e anoressia conseguente. 

Un coniglio che mangia poco o addirittura non mangia è in pericolo di 

vita!  

Malocclusione dei molari 

Malocclusione degli incisivi 

Punte dentali molariformi 
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Sono disponibili in commercio degli appositi portafieno che 

proteggono l’alimento dal contatto con feci ed urine e permettono 

di mantenerlo pulito ed appetibile per più tempo rispetto ad un 

fieno messo sul fondo della gabbia. 

 

 

Perché un coniglio da compagnia si mantenga in buona salute c’è da 

considerare anche un altro elemento molto importante e spesso 

trascurato … l’acqua. 

L’acqua di bevanda dev’essere fresca e sempre disponibile, in 

appositi beverini o ciotole per meglio accontentare le esigenze del 

soggetto. 

 

 

 

 

 

Porta fieno per conigli nani 
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Anche il movimento non deve mai mancare … il coniglio deve 

rimanere in gabbia solo lo stretto necessario per mantenerlo sotto 

controllo quando non si è in casa. 

Se rimane da solo molte ore al giorno è necessario fornirgli lo spazio 

adeguato. 

Un altro sistema è abituarlo alle passeggiate con una pettorina ed un 

guinzaglio. 

DANIELA PINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recinto da giardino 

Recinto da appartamento 


