
IL CONIGLIO NANO 
 

PARTICOLARITA’ COMPORTAMENTALI 
Sono molto mansueti e affettuosi. Possono essere manipolati facilmente, anche se con molta 
delicatezza per non stressarli. Possono convivere  tranquillamente con altri conigli. 
 
ALLOGGIO 
La gabbia per coniglio nano deve trovarsi in luoghi tranquilli con 
umidità e temperature costanti; è quindi bene evitare per esempio 
cucina e corridoio. 
La lettiera deve consistere di trucioli di legno o tutolo, interamente 
coperto di fieno o paglia. Si consiglia di rinnovare completamente la 
lettiera circa ogni 10 giorni o, meglio ancora, di abituare il coniglio a 
sporcare nell’apposita angoliera, che si può svuotare ogni 2-3 giorni 
in modo che la lettiera della gabbia resterà sempre pulita e potrà 
essere cambiata ogni 2-3 mesi, visto che i cambi frequenti di lettiera 
possono essere stressanti per i nostri conigli.  
 
    ALIMENTAZIONE 

Il coniglio ha un apparato digerente molto delicato ed un 
alimentazione sbagliata o ogni brusco cambiamento  della dieta può 
causargli una grave diarrea, che può farlo anche morire. Non 
dobbiamo poi dimenticare che il nostro coniglio è un erbivoro e, come 
tutti gli erbivori, ha nel proprio apparato digerente dei batteri che 
riescono a digerire le fibre di cellulosa di cui sono fatti i vegetali. 
Pertanto la migliore dieta per il vostro piccolo amico sarà quella a 
base di fibre vegetali e non di carboidrati (grano, pane, biscotti, semi 
ect) che possono alterare la sua flora intestinale portandolo a morte. 
 
Ecco una buona dieta: 
 

• ¾ della dieta deve essere di un buon fieno a volontà o dell’erba del prato 
• Ogni giorno un piccolo pugno di Mangime pelettato per conigli senza aggiunta di 

altri semi  
• Evitare di somministrare insalata o erba troppo bagnata 
• Evitare di dare fette biscottate, biscottini o pane vecchio 
• Evitare carote, frutta e dolciumi 
• Si può dare radicchio, finocchio e cavolo   
• Si consiglia di tenere a disposizione del vostro coniglio dell’acqua fresca 

preferibilmente non in vaschette, ma in appositi ciucci molto igienici. 
 
MALATTIE 
 
Le malattie più frequenti sono: 
 

• Mixomatosi e Malattia emorragica virale: Malattie mortali trasmesse ogni anno dalle 
zanzare, per le quale esiste un efficace vaccino: Nobivac Mixo-RHD, che protegge i 
conigli per un anno intero a partire dalle 5 settimane di vita. 

• Pasteurellosi: Malattia che colpisce in prevalenza l’apparato respiratorio con starnuti e 
scolo nasale. 

• Diarrea: attenzione alla dieta e ai parassiti dell’intestino 
• Rogne e funghi della pelle. Attenzione: ricordo che in letteratura medica veterinaria è 

dimostrato che il coniglio è spesso un portatore asintomatico di dermatofiti  e che le 

 

 



lesioni possono comparire in risposta a stimoli di stress ambientale, soprattutto nei 
piccoli coniglietti a causa del loro sistema immunitario non ancora completamente 
sviluppato ed ai bassi livelli di acidi grassi funginostatici nel sebo.  Le Dermatofitosi, di 
cui il coniglio è un portatore sano, possono altresì essere trasmesse all’uomo, attraverso 
contatti prolungati tra coniglio e persone che hanno in quel particolare momento un 
abbassamento delle loro difese immunitarie. Fra le varie rogne, che colpiscono il 
coniglio, quella più grave, perché può essere trasmessa anche all’uomo, è la rogna 
sarcoptica. Anche questa malattia si manifesta spesso in seguito a stress ambientali: 
dovete quindi stare molto attenti a tutti quei cambiamenti che il vostro coniglietto subirà 
con l’arrivo nella vostra casa. 

 


