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1.- PREMESSA. 

L'allevamento del coniglio ha assunto, da alcuni anni ed in t~ 

luni Paesi, uno sviluppo crescente, divenendo attivita produttiva, avanza 

ta sul piano tecnico,spesso autonoma, inserita o meno nell'azienda agraria. 

Cio e stato possibile grazie alle acquisizioni scientifiche r~ 

cepite, alla loro applicazione ed e stato sollecitato da una rapida evolu 

zione dei modelli di consumo che determinano il mercato per le produzioni 

animali. 

In linea generale, per tutte le specie in sfruttamento zootec 

nico, lo sviluppo tecnologico e 1' espansione produttiva sono coincise con 

un processo di sempre maggiore integrazione nella econo~ia. 

A questo processo non puo, evidentemente, sfuggire il coniglio, 

qualunque siano le motivazioni che stanno alla base della sua introduzione 

od intensificazione produttiva nei diversi Paesi. 

E',peraltro, indubbio che, la produzione razionale ed intensi-

va del coniglio ha una storia assai recente e risulta quindi, al momento 

attuale, alquanto difficile, in presenza di una non elevata disponibilita 

di dati tecnici e di una limitata conoscenza di dati economici, analizzare 

i problemi di efficienza di questo settore. 

Le ricerche sinora condotte hanno perseguito, prevalentemente, 

il fine di incrementare la produzione della carne, ma non sono certo da 

sottovalutarsi le produzioni di pelli quale sottoprodotto, il cui valore 

pare non debba trascurarsi, e la lana ottenuta dal coniglio d'Angora. 
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2. - PRODUZIONE DI CARNE. 

Si stima che la produzione mondiale di carni di coniglio sia ~ 

ri ad almeno un milione di tonnellate delle quali: il 24% sarebbe prodotto 

dall'U.R.S.S.,il 18% dalla Francia, il 16% dall'Italia, il 12% dalla Spagna, 

il 15% dagli altri Paesi europei. Il restante 15% verrebbe prodotto in Asia, 

Africa ed Americhe (FAO, 1982). 

Appare chiaramente che pochi sono i Paesi che contribuiscono al 

la produzione mondiale di carne di coniglio. Mancano dati e sarebbe interes 

sante acquisirli sulla produzione ottenuta dalla Repubblica Popolare Cinese 

il cuí apporto all'approvvigionamento in carne di coniglio pare debba esse 

re considerato di notevole rilevanza. 

La intensificazione produttiva ha avuto,a seconda dei Paesi, m~ 

tivazioni diverse (VRILLON et al., 1981): l'obiettivo di aumentare il reddi 

to degli allevatori, la necessita di rispondere all'accresciuta richiesta 

di alimenti di origine animale, la possibilita di ottenere un prodotto da 

destinarsi alla esportazione al fine di ottenere valuta pregiata, la possi

bi li t~t di produrrc 'J,l alimento consono alle atti tudini alimentari di comuni 

ta di emigrati. 

La introduzione ed i tentativi di intensificazione dell'alleva

mento del coniglio nei Paesi emergenti mirano, invece, a soddisfare necessi 

ta di sopravvivenza delle popolazioni incentivando prioritariamente un auto 

consumo (OWEN, 1976; PAEZ CAMPOS et al., 1980; FACCHIN, 1980). 

Dai dati precedentemente citati appare chiaro che pochi sono i 

Paesi che contribuiscono alla produzione mondiale di carne di coni~lio. In 

fatti, il 46% di questa e ottenuta in tre Paesi: Francia, Italia e Spagna 

( SINQUIN, 1982) . 

E' quindi nei Paesi diorjgine latina che l'allevamento del co 

niglio ha trovato, piu che altrove, possibilita· di sviluppo in presenza di 

una piu radicata tradizione nell'esercizio di questa attivita zootecnica,di 

una maggiore propensione delle popolazioni al consumo di carne di questasp~ 

cie e nel contesto di un ragguardevole aumento dei consumi carnei, successi 
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vamente alla seconda guerra mondiale. 

LEBAS e MATHERON (1982), hanno attentamente esaminato l'evolver 

si della situazione dell'allevamento cunicolo in Europa. 

A partire dal 1970 si e assistito, nei tre Paesi sopraindicati, 

alla creazione di allevamenti basati su produzioni consistenti, con un num~ 

ro di fattrici ibride variante in media da 300 a 1.000 mentre i piu grandi 

allevamenti, con 5.000-10.000 fattrici, sorgevano in Ungheria. 

Gli allevamenti intensivi o razionali sano caratterizzati da e

levato contenuto tecnologico, da investimenti di capitale crescenti e sono 

inseriti in circuiti di commercializzazione del prodotto meno tradizionali 

e via via piu sofisticati. 

Non sempre le aziende cunicole intensive sano inserite in una 

azienda agraria rappresentando, in tal caso, una fonte di reddito compleme~ 

tare. 

Nei Paesi all'avanguardia nella produzione cunicola, permangono 

allevamenti di tipo tradizionale i quali peraltro contribuiscono, in misura 

decrescente, alla produzione totale. E' quanto si riscontra in Francia ove, 

in cinque anni, il contributo dato dagli allevatori tradizionali alla prod~ 

zione nazionale e sceso dal 75% al 36% senza che vi sia stato un corrispon

dente apporto da parte della produzione ottenuta da allevamenti razionali il 

cui num~ro, in effetti, cresce molto lentamente e la cui consistenza rarame~ 

te si situa oltre le 300 fattrici. Cio spiega la diminuzione della produzi~ 

ne totale che, in quindici anni, e scesa da 220.000 a 160.000 tonnellate di 

carne (HENAFF et al., 1983). 

In Italia, ad una notevole espansione per numero e consistenza 

degli allevamenti intensivi e del loro apporto produttivo, ha fatto riscon

tro una progressiva diminuzione degli allevamenti tradizionali in concomita~ 

za con la flessione degli addetti all'agricoltura. Gli allevamenti tradizi~ 

nali, rurali o familiari, hanno tuttavia fatto registrare incrementi unita

ri di produttivita per fattrice presente per cui, dal 1961 al 1979, ne e ri 

sultato, nel complesso (allevamenti rurali piu intensivi), un aumento pari 

al 250% della produzione nazionale (I.R.V.A.M., 1980). 

In Spagna, nel periodo 1975-1982, !'incremento produttivo sare~ 

be stato pari al 94% e la coniglicoltura razionale concorre alla produzione 
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totale di carne in misura pari al 20% (MINISTERIO DE AGRICOLTURA, 1980; CAM 

PS, 1981). 

Quanta espasta indica una diversa intensita nel processo di ra

zionalizzazione degli allevamenti in relazione a spinte motivazionali di di 

versa natura ed in ordine alla necessita di approvvigionamenti carnei dei 

rispettivi Paesi. 

Devesi osservare che il grado di affidabilita statistica dei da 

ti citati desta talara qualche perplessita per oggettive difficolta di ri 

levamento. 

Negli altri Paesi europei la produzione viene ottenuta, in lar 

ga misura, in piccoli allevamenti di tipo tradizionale e la costituzione di 

allevamenti intensivi e piuttosto recente, incidendo scarsamente aulla real 

ta produttiva (LEBAS e MATHERON, 1982). 

Tentativi di realizzare allevamenti razionali esistono in nume

rosissimi Paesi extraeuropei ma le produzioni, tuttora malta limítate, non 

sono facilmente quantificabili. In questi Paesi viene perseguita una polit~ 

ca di sviluppo di piccole unita, sfruttando risorse alimentari locali. 

2.1. -Consumí. 

I piu elevati consumí pro-capite di carne di coniglio si osser

vano in Francia, Italia e Spagna (SINQUIN, 1982). In Italia il consumo di 

carni di coniglio e aumentato del 300%, dai kg 1,1 del 1961 ai kg 3,6 attu~ 

li (I.S.T.A.T., 1981), ed in Spagna e quadruplicato in vent'anni raggiunge~ 

do, secando gli ultimi dati statistici ufficiali, i kg 3 (MINISTERIO DE AGRl 

COLTURA, 1980). Cío e avvenuto sia nel contesto di un aumento generalizzato 

di consumí di carne che in questi due Paesi erano inferiori alla media eurQ 

pea, sia a seguito di un miglioramento dello standard di vita della popola

zione. L'autasufficienza di appravvigionamento non e stata pero raggiunta , 

in Italia, nonostante !'incremento della produzione, cosicche ne sono scatu 

riti motivi per flussi crescenti di importazione di conigli vivi e di car

casse. 

Tutti i Paesi della CEE costituiscono, peraltro, un importante, 

se non l'unica mercato perla carne di coniglio della quale ne importano can 
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plessivamente 54.000 tonnellate circa, provenienti in primo luogo dalla Ci

na e, secondariamente, dai Paesi dell'Est europeo, soprattutto dall' Unghe

ria (SINQUIN, 1982), la quale esparta il 90% della sua produzione (CSIKVARY, 

1980). 

Il consumo di carne di coniglio in Francia rimane elevato e sta 

bile, interno ai kg 3,5-4,0 (SINQUIN, 1982) anche se, attualmente, si nota 

un lieve regresso nella quantita di prodotto commercializzata (HENAFF et al., 

1983), quale probabile conseguenza di un aumento dei prezzi al dettaglio ve 

rificatosi nel 1983. 

Vi e da osservare pero che, anche in Spagna ed in Italia, si e 
registrata una stasi, probabilmente in rapporto ad una lieve flessione dei 

consumí di carne in generale, a seguito dei processi inflattivi in atto da 

anni che influiscono sulla possibilita di acquisto delle famiglie. 

In complesso, nei Paesi industrializzati si e osservato nel 1982, 

rispetto al 1981, un regresso dello 0,5% in consumí di carne in generale. 

Pare azzardato ritenere che, a breve termine, si possano verificare condi

zioni favorevoli per una ripresa della demanda. Né si puo prevedere che la 

richiesta di alimenti possa essere influenzata da un aumento demografico piu 

che improbabile. 

Gli effetti della attuale congiuntura economica, se prolungata, 

potrebbero agire variando non solo la intensita ma anche la qualificazione 

della demanda a favore di prodotti alimentari piu concorrenziali. 

Negli altri Paesi europei i consumí di carne di coniglio risul

tano molto limitati e rappresentano una quota mínima dei consumí carnei 

(SIN QUIN, 1982). 

Occorre, comunque, precisare che, talara, il consumo di carne 

di coniglio viene assimilato alla voce - carni di altro tipo - e cio ne ren 

de difficile la valutazione e~ inUü~ Paesi non viene rilevato il fenome 

no, pur rilevante, dell'autoconsumo o si conoscono i dati relativi alle 

esportazioni e mai i consumí riservati alle popolazioni. 

Un esame della problematica dei consumí e delle preferenze dei 

consumatorí (MERCIER, 1980; IRVAM, 1980), ha.posto in evidenza che sono i 

ceti rurali i maggiori consumatori di carn~di coniglio, che il consumato

re acquirente ha un reddito medio basso, che la frequenza di consumo si ac 
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cresce con l''~adel capo famiglia, e condizionata dagli impegni lavorativi 

delle donne, che gli acquisti aumentano con il grado di urbanizzazione. Se 

si riflette che i ceti a reddito medio-basso sono spesso quelli di piu re 

cente urbanizzazione, occorre considerare che i consumí di carne di coni

glio risentono di ben radicate abitudini alimentari. Pur tuttavia da alcu

ni anni si assiste a una certa riduzione delle differenze di consumí tra 

le diverse categorie socio-professionali prese in esame dalle sopracitate 

inchieste. 

Giova pero osservare che il consumo di carne di coniglio si in 

quadra in una persistente e diffusa tendenza ad una diversificazione dei 

consumí alimentari e che conduce a privilegiare la carne di coniglio anche 

se il suo prezzo al dettaglio risulta piuttosto elevato in confronto a que! 

lo di altre carni. 

Diverse appaiono le possibilita di incrementare i consumí in 

quei Paesi ove l'allevamento del coniglio sta incontrando il favore delle 

popolazioni come interessante fonte di approvvigionamento di carne. Se si 

ritiene valida l'ipotesi che il tasso mondiale di crescita, medio-annuo, 

dei consumí carnei possa essere pari al 5%, va evidenziato come, difficil

mente, tale traguardo potra essere raggiunto mediante l'impiego di ruminan 

ti causa il loro lento ciclo riproduttivo. Appare indubitabile, allora, che 

la maggior parte di approvvigionamento possa essere costituita da carne for 

nita da animali a ciclo vitale breve e, fra questi, in misura cospicua dal 

coniglio il quale, oltretutto, e in grado di utilizzare in modo altamente 

efficiente i foraggi. 

2.2.- Commercializzazione del prodotto. 

I sistemi di commercializzazione e di distribuzione delle carni 

di coniglio risentono della condizione di notevole dispersione e polverizz~ 

zione del settore produttivo. 

Infatti presentano una struttura piuttosto complessa ed in co 

stante evoluzione,cosicche,riesce difficile indicare uno schema generalizz~ 

bile (PERSIANI MOLTENI, 1976; DELAVEAU e KOEHL, 1978; FERNANDEZ DE LUCIO, 

1981; DE LA FUENTE CRESPO, 1980; SIBANI, 1982 ). 
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L'autoconsumo, sebbene appaia in costante diminuzione, riveste 

tuttora una sensibile importanza in quanto rappresenta, anche in Paesi a 

maggiore intensificazione produttiva, il 30o/~50% della produzione totale 

(SINQUIN, 1982; HENAFF et al., 1982; IRVAM, 1980, FERNANDEZ DE LUCIO, 1981). 

I conigli commercializzati seguono, in linea generale, due di

stinti circuiti che comportano: la vendita diretta dal produttore al consu

matore o l'afflusso ad un macello o ad un grossista che provvedono alle op~ 

razioni di macellazione e commercializzazione del prodotto. 

Si stima che al circuito produttore-consumatore affluisca una 

quota non indifferente che rappresenta, tuttora, il 14% della produzione co~ 

mercializzata in Francia (HENAFF et al., 1982), mentre in altri Paesi e dif 

ficilmente quantificabile in quanto compresa nelle indicazioni relative al

l'autoconsumo (SERNA HERNANDEZ, 1971. IRVAM, 1980). 

Il circuito produttore-macellatore o produttore-grossiste-mace! 

latore, al quale afferisce la produzione degli allevamenti razionali e, ne! 

la maggior parte dei casi, reso complesso per la presenza di numerosi inter 

mediari che agiscono sia a livello di raccolta degli animali sia di distri

buzione delle carcasse. 

I costi relativi alla commercializzazione sano stati analítica

mente esaminati da NAEL, 1977; KOEHL, 1978; DE LA FUENTE CRESPO, 1980, FER

NANDEZ DE LUCIO, 1981. In linea di larga approssimazione si puo affermare 

che il margine lardo sul prezzo di acquisto della carcassa puo variare dal 

30% al 50% che pare possa considerarsi non particolarmente elevato se si 

paragona ai costi di commercializzazione ed ai margini che si notano per 

altri tipi di carne. 

L'associazionismo dei produttori e la disponibilita di adegua

te strutture tecnologiche di macellazione e di conservazione possono far 

acquisire economicamente, ai produttori, la fase di trasformazione e tala

ra di commercializzazione consentendo sia di superare le intermediazioni 

sia di realizzare, talara, economie di scala per la raccolta del vivo e 

per la distribuzione delle carni. 

La rete distributiva al dettaglio rappresenta una fase di gra~ 

de importanza per promuovere !'incremento dei consumi. 
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A sollecitare una maggiore disponibilita del consumatore all'ac 

quisto di carne di coniglio deve esservi l'offerta di un prodotto rispon

dente a precisi standard qualitativi cui corrispondano prezzi di mercato di 

versificati. 

Il consumatore effettua le sue scelte in base non solo al prez

zoma anche in base a precise indicazioni: peso, rapporto carne/osso, aspe! 

to delle carni, presentazione delle medesime, tempi di preparazione e di 

cottura. 

La diminuzione delle vendite di carcasse intere e !'aumento del 

le vendite di porzioni di carcasse osservate nelle grandi strutture di di

stribuzione (PAUMARD, 1982), induce a ritenere che la possibilita di predi

sporre idonei confezionamenti di porzioni di carcasse, refrigerate o surge

late, predisposte per la cottura, possa costituire possibilita concrete di 

promozione e di incentivazione dei consumi. 

2.3. - Economia dell'allevamento cunicolo. 

La coniglicoltura e, tuttora, caratterizzata da una grande ete

rogenita delle imprese quanto ad ampiezza, a preparazione ed organizzazione 

impreditoriale, a situazioni individuali di esercizio, a mezzi tecnici ed 

a tecniche impiegati. 

Risulta, pertanto, non semplice sia impostare analisi della ge

stione che rispondano alle esigenze conoscitive - consuntive e preventive -

delle singole imprese, sia avere la possibilita, ai fini di un costante ag

giornamento e miglioramento della produttivita aziendale, di ope~are in ter 

mini di confronto rispetto a norme od a criteri obiettivi fissati dall'alle 

vatore o rispetto ad altre imprese. 

Il processo di razionalizzazione dell'allevamento cunicolo ed 

il sorgere di unita produttive di sempre maggiore consistenza, pone all'i~ 

prenditore problemi in ordine alla necessita di seguire costantemente 1' 

evolversi dei risultati tecnici realizzati, di conoscere i costi di produ

zione e di valutare la reddittivita dell'impresa. 

2.3.1. - Gestione tecnico-economica dell'unita produttiva. - La possibili-
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ta di seguire costantemente le performances produttive relative ai parametri 

tecnici, alcuni dei quali rivestono significato economice, viene all'alleva

tore dalla adozione di sistemi di gestione tecnica e, soprattutto, tecnico

economica che consentono di ottenere il calcolo di un parametro economice 

- che e il Margine 6Ltre il Costo Alimentare (ricavi-costi alimentari) per 

femminalanno - che rappresenta il primo livello di risultato economice stu 

diato negli allevamenti cunicoli. 

I sistemi di gestione tecnica realizzabili nel singolo alleva 

mento (GARCIA ORTIZ, 1976; TREMOLIERES, 1977; MERCIER, 1979), oda livello 

di organizzazioni di produttori, sono stati illustrati (B!RUN, 1979). Il lo 

ro obiettivo e di consentire la programmazione del lavoro in azienda,la scel 

ta dei riproduttori, l'esame dei risultati tecnici globali dell'allevamento. 

Schemi di integrazione e di circuito dell'informazione attraverso centri di 

calcolo rendono possibili confronti obbiettivi dei risultati sia fra alleva 

mentí sia rispetto a risultati teorici calcolati. Richiedono pero registra

zioni standardizzate e sollevano problemi di affidabilita rispetto ai tempi 

tecnici nella trasmissione dei dati e nella elaborazione dei medesimi, avu

ta presente la rapidita del ciclo produttivo della specie (BRUN, 1979). 

Dal 1972 e attuato, in Francia, il sistema di Gestione Tecnico

Economica ITAVI e gli allevamenti interessati sono attualmente 130 (HENAFF 

et al., 1983). Non sono previste registrazioni individuali di performances, 

ma bensi registrazioni giornaliere delle principali operazioni dell'allev~ 

mento, stesura di un documento riepilogativo trimestrale, trattamento tri 

mestrale informatice dei dati a livello centralizzato, ritorno dell'elabo

rato all'allevatore il quale puo confrontare i propri risultati sia con 

quelli del raggruppamento, sia riferirli ad un valore di riferimento (KOEHL, 

1976). E', attualmente, in corso una azione di armonizzazione nelle modali 

ta di rilievo e di calcolo dei parametri da parte dell'ITAVI e di altri s~ 

stemi agenti in Francia e cio ha condotto, recentemente, alla pubblicazio

ne in comune dei risultati di gestione tecnico-economica. Il sistema ITAVI 

e stato adottato anche in alcuni allevamenti spagnoli (GUARRO et al.,l982). 

Un programma di controllo della produttivita e di gestione te~ 

nico-economica e in corso in Italia in alcuni allevamenti (MASOERO e TOSI, 

1981; ANCI-AIA, 1984; MASOERO e AUXILIA, 1983; MASOERO, 1983). 

175 

~--------------------------------------------------------------------~-

Proceedings 3rd World Rabbit Congress, 4-8 April 1984, Rome – Italy, Vol. 1, 167-195



La gestione tecnica e tecnico-economica a livello aziendale é 

possibile sia ricorrendo all'impi~go di calcolatrici programmabili (VALSS 

PURSALS et al., 1981; MASOERO) 1983), s~a a microordinatori, per allevamen 

ti di ampie dimensioni (KEIL, 1983, MASOERO, 1983). 

2.3.2. - Criteri tecnici di produttivita. - Numerosi sono i criteri di pr~ 

duttivita che possono essere rilevati. La scelta dei medesimi dipende esse~ 

zialmente dal loro grado di sensibilita economica. Le piu interessanti rela 

zioni tra criteri tecnico-economici, sono state identificate e cifrate (KO

EHL, 1982), 

Tre criteri tecnici influiscono principalmente sul risultato eco 

nomico aziendale (KOEHL, 1978, 1982): la mortalita totale, l'indice di con

sumo globale, la produttivita globale. 

a) Mortalita totale. - Ha una significativa incidenza sulla pr~ 

duttivita numerica media (r = -0,53) la quale aumenterebbe di 3 conigli per 

fattrice/anno a seguito di una diminuzione del 5% di mortalita. 

Da un esame,condotto tra il 1974 ed il 1981, risulta che il tas 

so di mortalita e rimaste costante, attraverso gli anni, situandosi in me

dia su di una percentuale pari al 27% dei nati vivi (KOEHL, 1982). 

I riflessi economici della mortalita globale risultano quindi 

assai gravi. Infatti, FACCHIN (1981), riscontrando in allevamenti italiani 

una perdita del 30,6% dei nati, ritiene che di conseguenza il valore della 

produzione lorda vendibile diminuisca del 21%. 

Secando HENAFF e GODET (1982), se la mortalita nascita-svezza

mento diminuisce del 3%-4% e quella all'ingrasso del 2,5%-3%, il reddito 

netto aumenta del 10%. 

E' nel periodo nascita-svezzamento che si registrano le maggio

ri perdite, 18% secando KOEHL (1982), e cio anche per sparizione, nei primi 

7-8 giorni di vita, di nidiate intere in conseguenza o meno di morte della 

fattrice. Il 10% della mortalita riconoscerebbe la sua origine in questa ul 

tima causa (DELAVEAU, 1980¡ COUDERT, 1982¡ KOEHL, 1982). 

Puo allora essere interessante prendere in esame un parametro 

tecnico che e il periodo di intersvezzamento anziche la durata dell'inter 

parto (MASOERO, 1983). 
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La mortalita all'ingrasso si situa su valori pari al 9%-14% (FA~ 

CHIN, 1981; KOEHL, 1982; HENAFF .~,GODET,1982) e mostra, nell'insieme, una 

lenta ma netta tendenza all'aumento. Per il peso raggiunto dai soggetti e, 

per !'alimento consumato, e chiaro che la mortalita, in questo periodo, raE 

presenta una perdita non indifferente. Un aumento del 10% della mortalita al 

l'ingrasso avrebbe le stesse conseguenze, sulla reddittivita, di un aumento 

del1'11% del costo degli alimenti o di una riduzione del 7,5% del prezzo uni 

tario di vendita dei conigli vivi (HENAFF e GODET, 1982). 

b) Indice di consumo globale. - Espressione della efficienza 

alimentare, e strettamente correlato (-0,83) al margine oltre il Costo Ali

mentare (KOEHL, 1982). Si stima, peraltro, che la reddittivita dell'impresa 

cunicola dipenda per il 13% dalla produttivita ponderale e dall'efficienza 

alimentare (MASOERO, 1980), 

L'indice di consumo globale assume valori, mediamente, superio

ri a 4 e manifesta una variabilita notevole fra allevamenti. E', peraltro, 

da considerarsi che, alla base della cosiddetta efficienza alimentare si 

trova un concetto di.quantita trasformate, perlo piu indipendente dalla 

loro qualita. 

Il consumo dei riproduttori aumenta relativamente poco in rela

zione all'incremento della produttivita numerica, cosicche, quanto maggiore 

e questa, tanto minore risulta il consumo per soggetto svezzato. 

Cause importanti di variazione dell'indice di conversione sano 

la mortalita all'ingrasso ed il peso richiesto alla macellazione, che e 

molto variabile. 

e) Produttivita globale. - Espressa come numero di soggetti ven 

duti per gabbia presente, e il parametro tecnico dal quale, maggiormente di 

pende la reddittivita dell'allevamento cunicolo (67%) (MASOER0,1980 ), 

E' noto che, se nei migliori allevamenti europei ha raggiunto 

le 60 unita, negli allevamenti intensivi e attestata, da alcuni anni, su v~ 

lori medí pari alle 40 unita. Dall'esame dei dati esposti dall'ITAVI si os

serva come, nell'arco di un decennio, !'incremento registrato sia stato pa

rí al 33% circa (KOEHL, 1982). 

La produttivita numerica e criterio sintetice condizionato da 
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numerase variabili: l'intervallo interparto, la fecondita, la numerosita 

delle nidiate alla nascita ed allo svezzamento, la mortalita globale. 

La fecondita e la mortalita costituiscono i principali fattori 

limitanti il miglioramento della produttivita aziendale. Questa rimane, pe

raltro, fondamentalmente correlata all'intervallo medio tra due partí cons~ 

cutivi (r = -0,69) e, pertanto, condizionata al ritmo riproduttivo teorice 

scelto dall'allevatore. Il tipo genetico degli animali utilizzati, il loro 

potenziale riproduttivo, le capacita tecniche e la disponibilita di tempo 

dell'allevatore, il livello degli investimenti effettuati, condizionano la 

scelta di un dato ritmo riproduttivo essendo, obiettivamente, difficile in

dicare il migliore metodo di riproduzione. 

2.3.3. -La redditivita dell'impresa. -Le variazioni del reddito netto, in 

differenti condizioni di produttivita numerica e ponderale conseguita, di 

livelli di investimento realizzati, di metodi di rimonta adottati, di oneri 

finanziari sostenuti, sano state analizzate. La entita della prestazione di 

lavoro richiesta e stata valutata. 

Le osservazioni reperite, in tema, sano di seguito riferite, p~ 

nendo attenzione a quegli elementi di costo e ricavo che condizionano e, 

spesso, agiscono da fattore limitante la redditivita dell'impresa. 

2.3.3.1. - R I C A V I . - La entita dei ricavi e condizionata 

dalla produttivita e dal prezzo di vendita unitario realizzato. 

La produttivita, mediamente riscontrata negli allevamenti sogge! 

ti a controlli, in quanto aderenti a sistemi di gestione tecnico-economica, 

e nota (DE LA BOUILLERIE, 1980; KOEHL, 1982; ANCI-AIA, 1984). Risulta pero 

una variabilita dei risultati che, se da un lato fa ritenere possibili ulte 

riori miglioramenti, dall'altro induce a considerare come il reddito netto 

conseguito non sia, talara, sufficiente a remunerare il lavoro dell'alleva

tore. 

Il prezzo di mercato del coniglio, elemento del tutto indipende~ 

te dalla volanta dell'allevatore, riveste una importanza assolutamente prem! 

nente nella formazione dei ricavi ottenibili dalla unita produttiva. 

Risente, in misura sensibile, della componente stagionale anche 
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se il processo di razionalizzazione dell'allevamento cunicolo parrebbe con

durre ad una costanza delle performances riproduttive e produttive della 

specie. L'ampiezza delle variazioni stagionali puo superare anche il 50%, 

quale probabile conseguenza del maggior apporto produttivo d~gli allevamen

ti tradizionali nel periodo estivo. 

Alla produzione, la media annuale dei prezzi del coniglio vivo 

risulta essere costantemente aumentata nell'ultimo decennio seguendo, pero, 

in misura talara non sufficiente, !'aumento generalizzato del costo dei me~ 

zi di produzione. Considerando, infatti, gli indici dei prezzi deflazionati, 

si nota come siano rimasti stazionari sino al 1977 e, successivamente, siano 

lievemente diminuiti (SINQUIN, 1982; GRAZZANI e MOLLER, 1984). Pertanto, l' 

allevatore e venuto a trovarsi, molto spesso, nella impossibilita di far ri 

cadere sui prezzi realizzati i maggiori costi di produzione sostenuti. 

I prezzi alla produzione,definiti nella maggior parte dei casi, 

rispetto a mercati di riferimento che sorgono in vicinanza di aree a piu el~ 

vato consumo tengono eonto, talara,- della quantita cbnferita, del peso medio 

del coniglio, della resa alla macellazione. 

Le fluttuazioni della demanda da un lato e delle produzione da! 

l'altro, la presenza di correnti di importazione a prezzi piu favorevoli, 

pongono serie difficolta in merito alle previsioni che ·Sano alla base dell' 

organizzazione del mercato e che debbono consentire all'allevatore la pro

grammazione della produzione, necessita inderogabile per una qualsiasi im

presa. 

Vi e da osservare che,i prezzi all'ingrosso del prodotto macel

lato,hanno seguito un andamento analogo ma con un divario crescente rispet

to ai prezzi alla produzione e che i prezzi al dettaglio hanno sempre rise~ 

tito poco delle variazioni stagionali e si sano costantemente adeguati all' 

aumento dei costi di commercializzazione. 

2.3.3.2. - C O S T I • 

. a) Costo di alimentazicne. Rappresenta !'elemento di spesa piu 

importante in quanto puo costituire, in allevamento intensivo, anche piu 

del 50% del costo di produzione del coniglio al raggiungimento del peso di 

macellazione (KOEHL, 1979). 
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Pertanto, tutti quei fattori che possono influire negativamente 

sulla efficienza di trasformazione alimentare, possono avere conseguenze 

non indifferenti sulla redditivita dell'impresa. 

Le conoscenze acquisite in tema di nutrizione del coniglio, co~ 

sentono di formulare mangimi alquanto affidabili che rendono possibile il 

raggiungimento di buone prestazioni produttive. 

L'indice di conversione globale economico,e costantemente ma 

lentamente, diminuito del 10% nel corso dell'ultimo decennio e, attualmente, 

si situa su valori di 4,3 con ampio campo di variazione (3,5-5,7) fra alle

vamenti in relazione alla produttivita realizzata (KOEHL, 1982). I migliori 

indici di consumo si ritrovano in quegli allevamenti ove la percentuale di 

mortalita all'ingrasso e minore, l'intervallo interparto piu breve e, quin

di, la produttivita globale piu elevata (BOUNOLLEAU, 1978). Potendosi regi

strare infatti un indice di conversione globale parí a 4,49 con 25 conigli 

venduti ed un indice di 3,31 raggiungendo i 60 conigli venduti per gabbia/ 

fattrice. 

L'onere di alimentazione ha una componente importante che e il 

prezzo di mercato del mangime. Questo, nel corso degli ultimi anni, e au

mentato in perfetta assonanza con il tasso di inflazione, e cío sta a si

gnificare che, a prezzi deflazionati, e rimaste praticamente costante. 

L'alimento coniglio risulta, tuttora, un prodotto caro a produ~ 

si e le cause sano da ricercarsi:nelle conoscenze non ancora sufficientemen 

te precise sui fabbisogni alimentari, nelle difficolta tecniche di fabbrica 

zione, nella necessita di stoccare, a livello di mangimificio, alimenti se~ 

plici che sono indispensabili solo per questa specie, nei costi di distribu 

zione elevati causa la dispersione degli allevamenti. Vi e da ritenere che 

tali difficolta, qualora il processo di razionalizzazione dell'allevamento 

cunicolo venga intensificato, possano essere alquanto superate. 

b) Costo del lavoro. - La conduzione dell 'allevamento cunicolo ri

chiede un notevole impegno di lavoro,specializzato,dalla qualita del quale 

dipende, essenzialmente, il successo dell'impresa. 

L'impegno richiesto e, mediamente, pari a 8-9 ore per gabbia di 

fattrice/anno, con importanti variazioni (VALETTE, 1979; ALLEE, 1983), in 
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relazione alla capacita organizzativa dell'allevatore. 

Non e da ignorare che la necessita di mano d'opera e importante, 

soprattutto a livello dei reparti maternita ove, l'entita della presenza ri 

chiesta, rimane proporzionale al numero delle fattrici. 

I tempi di lavoro variano in relazione alle strutture ed ai ti 

pi di attrezzature realizzate, alla possibilita di meccanizzazione di talu 

ne operazioni, al ritmo riproduttivo adottato, alla produttivita che si vu~ 

le ottenere, alla organizzazione e pianificazione del lavara (COUSIN,1975). 

E' molto difficile precisare il tempo necessario per effettuare 

le varie operazioni richieste in allevamento ma,si puo ritenere che,comple~ 

sivamente,possano variare, per fattrice e per mese, da 30 a 70 minuti; di 

questi, il 30%-50% sono a carico del reparto maternita, il 10%-20% dell' in 

grasso, mentre, il tempo di lavoro impiegato in operazioni non strettamente 

zootecniche puo variare dal 35% al 50% del totale. de la FUENTE CRESPO 

(1980), riferendosi ad una produttivita fattrice/anno paria 46 conigli ven 

duti, stima che la~no d'opera richiesta, per coniglio venduto, sia di 9 

minuti. 

Chiaramente, l'onere relativo rappresenta una voce importante 

del costo di produzione, incidendo in misura pari al 13ra-15% sul medesimo 

(de la FUENTE CRESPO, 1980; FERNANDEZ DE LUCIO, 1981). 

In termini monetari si riferiscono le seguenti indicazioni: se

cando CAMPS (1981), il costo puo essere di 100 pesetas, per coniglio vendu

to, secando GRAZZANI e MOLLER (1984) L 43.000, per fattrice presente, men

tre KOEHL (1982) indica in 49 conigli la produttivita da conseguirsi per 

rimunerare la mano d'opera a 30 F per ora, sulla base di 8,5 ore di lavoro 

per gabbia/fattrice/anno a fronte di 641 F di costi fissi per gabbia/fattr! 

ce/anno. 

Da quanto esposto appare chiaramente come, unita produttive di 

ampie dimensioni e con conduzione a salariati, trovino un fattore limitan

te proprio nella necessita di mano d'opera richiesta dall'allevamento cuni 

colo. 

e) Costo di r:irrx:nta. - In presenza di una percentuale crescente di 

.riforma che, al momento attuale risulta, mediamente, pari al 10% mensile, 
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(KOEHL, 1982), e da rilevare che il costo relativo alla sostituzione delle 

fattrici puo non essere indifferente. 

Va peraltro evidenziato che, l'aumento della pressione di sosti 

tuzione delle fattrici improduttive, ha consentito di ottenere un aumento 

della produttivita per unita di investimento quando, per l·a tempestiva s~ 

stituzione dei soggetti improduttivi con altri dotati di performances pr~ 

duttive superiori, la percentuale di occupazione per gabbia/fattrice o per 
2 

m di superficie, sia mantenuta eguale o superiore al100%. 

E' difficile analizzare, in termini tecnici ed economici la in 

cidenza delle numerase soluzioni adottabili, avuti presenti gli ampi margi-

ni di variazione ed i numerosi elementi da considerare, fra i quali si pos-

sono enumerare i seguenti: i criteri seguiti per la riforma delle fattrici, 

il ricavo o~bile dalla vendita dei soggetti scartati, il costo dei gio-

vani riproduttori, i minori introiti per la rinuncia ad una quota di produ-

zione probabilmente ancora ottenibile dalle fattrici scartate, la necessita 

di maggiori investimenti per gabbie destinate alla rimonta. 

Il costo relativo per gabbia ./fattrice/anno costi tuirebbe il 2%-5% dei co 

sti totali di produzione, mano d'opera esclusa (KOEHL, 1982). 

SURDEAU (1977) e SURDEAU e HENAFF (1981), analizzano modalita e 

caratteristiche tecniche dei diversi metodi di rimonta, ne indicano i van 

taggi economici, riferiti a ciclo di produzione fra due vuoti sanitari. 

Gli Autori citati ritengono che, rispetto alla rimonta interna, 

che rimane tuttora la forma piu diffusa, si possa ottenere, per livelli me 

di ed alti di investimento, un aumento di reddito netto rispettivamente p~ 

ri al 40% od al 20% ricorrendo all'acquisto di femmine ibride, del 20%-30% 

o 15% costituendo un gruppo di Grands Parents, dal quale trarre le femmine, 

del 50% o 25% costituendo un gruppo di future riproduttrici impiegando in 

maschio di un ceppo ad attitudini materne. 

d) Investimenti di capitali. - Nell' allevamento cunicolo intensi 

vo, gli impegni di capitali sono notevoli ed in costante aumento sia per 

quanto riguarda i capitali fissi (impianti ed attrezzature) che circolanti. 

L'entita degli investimenti richiesti puo costituire pertanto da un lato uno 

dei fattori limitanti il sorgere di imprese di ampie dimensioni e dall'altro 
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influire pesantemente sui risultati economici della impresa, Infatti, incide 

in maniera cospicua sui costi di produzione3 sia sotto l'aspetto quote di a~ 

mortamento, manutenzione ed assicurazione, sia come interessi sui capitali 

fissi e di anticipazione, in relazione alle modalita e condizioni di finan

ziamento. 

E' da considerare che il livello di investimento esercita una 

influenza permanente sul costo di produzione: all'inizio dell'allevamento 

fissa il rischio accettabile, ossia il livello mínimo di produttivita che 

dovra ottenersi e, successivamente, conduce a ritenere che il solo modo di 

abbassare il costo di produzione sia un costante miglioramento dei risulta 

ti tecnici. 

E', peraltro, estremamente difficile porre in relazione qualita 

degli impianti e risultati tecnici ottenuti, i quali ultimi dipendono in lar 

ga misura dalle'capacita dell'allevatore. Inoltre si osserva, talara, una 

non perfetta rispondenza tra risultati tecnici e risultati economici. 

Risulta comunque evidente come, ad elevati costi di investimen

to, debbano corrispondere produttivita elevate le quali, oltre un certo li

mite possono essere definite aleatorie. Indicazioni,di massima, portano a 

considerare che, per gabbia/fattrice, la produttivita richiesta varia da 35 

a 52 conigli rispettivamente per livelli di investimento mínimo (600 F) e 

massimo (1.800 F), al fine di conseguire un reddito netto accettabile (GUE

GAN e HENAFF, 1981). 

Diverse soluzioni costruttive, dalle piu sofisticate alle piu 

semplici, sano ora offerte all'allevatore al fine precipuo di limitare i e~ 

sti relativi agli investimenti senza, peraltro, influenzare le prestazioni 

produttive; al fabbricato con repartí riproduttori ed ingrasso separati, si 

contrappongono: ricoveri senza separazione fra fasi operative diverse e do

tati di gabbie polivalenti, ricoveri a tunnel o ricoveri ottenuti utilizzan 

do, previo riattamento, locali preesistenti. 

Le strutture leggere paiono offrire risultati assai incoraggia~ 

ti (TUDELA, 1982). 

I diversi costi delle soluzioni prospettate consentono impegni 

di spesa inferiori del 30%-50% nei riguardi dei ricoveri piu sofisticati, 
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forniti chiavi in mano (TUDELA, 1.982; SAMOGGIA, 1.982; FORT e MARTIN, 1.983). 

Chiaramente, le notevoli differenze di costo vanno imputate al 

tipo di materiale impiegato, alla mano d'opera richiesta per la installa

zione ed alla durata della costruzione. 

Particolare interesse va posto, per piccole unita produttive, 

alla sistemazione di locali preesistenti nei quali, in presenza di una cor 

retta sistemazione, sono ottenibili performances produttive non inferiori 

a quelle mediamente osservate in locali nuovi. 

In relazione alla entita degli investimenti i costi, sia per 

quote di ammortamento sia per interessi, relativi agli impianti ed alle a! 

trezzature possono costituire anche il 20%-30% del costo_di produzione del 

coniglio ingrassato in allevamenti in cuí la produttivita base sia parí a 

45 conigli/gabbia/fattrice (SURDEAU e HENAFF, 1981; KOEHL~ 1982). 

Di versa e l' incidenza percentt.ale (lO%) qualora si ristrutturino 

locali preesistenti. 

Vi e da rilevare che, la produzione del coniglio e in evoluzi~ 

ne tecnica costante, contrariamente a cio che avviene per altre specie e 

che le soluzioni attualmente prospettate possono essere oggetto di modifi

ca e di superamento nel contesto di una ricerca costante ed ardua di limi

tazione dei costi e compatibilita con i ricavi ottenibili. 

In questa ottica si cita la recente esperie?za di LEBAS (1983), 

sulla possibilita di allevare, in gabbie all'aperto, soggetti all'ingrasso. 

2.3.3.3. I P O T E S I D I R E D D I T I V I T A' . 

In relazione a quanto precedentemente riferito, si espone una 

ipotesi sui risultati economici conseguibili da allevamenti che operino, a 

parita di tipo di strutture previ~te e di produttivita media, in contesti 

economici diversi (Tabella 2). Il livello di produttivita numerica scelto 

- 40 conigli per gabbia di fattrice ed anno - e, mediamente, pari a quel

lo osservato negli allevamenti operanti in controllo di gestione tecnico

economica. Gli indici tecnici ed econom~ci assunti (Tabella 1), sono la 

risultante di elaborazioni di dati esposti e reperiti nella bibliografía 

esaminata. 
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Il contesto economice nel quale opera l'allevatore risulta di 

evidente importanza. 

A parita di produttivita e di indice di conversione il rappor

to prezzo conigli/costo alimenti ha una influenza primordia¡e sui costi op~ 

rativi dell'impresa. Una variazione del 6% di questo rapporto puo signific~ 

re che una quota parte (5%) di Produzione Larda Vendibile viene destinata a 

coprire le spese di alimentazione e, quindi, sottratta al reddito disponib! 

le per l'allevatore. L'allevatore isolato ha scarse possibilita di interve

nire per modificare detto rapporto. 

Le modalita di finanziamento dell'impresa possono pressocche 

raddoppiare l'incidenza sul costo di produzione degli oneri per 

quote ed interessi dei capitali investiti e costringere, talara, l'allev~ 

tare a produrre unicamente per far fronte a pesanti impegni finanziari a~ 

sunti. Cio si verifica, principalmente, ove la situazione economica gene

rale comporti alti costi del denaro e le agevolazioni creditizie siano p~ 

co usufruibili per la attivita cunicola. All'allevatore, peraltro, e ri

servata la possibilita di ricerca attenta e di scelta responsabile e ra

gionata di quegli impianti che, al minar costo, assicurino le condizioni 

per la ricercata efficienza produttiva. 

Una attenta considerazione va prestata alle modalita di attu~ 

zione della rimonta. In effetti, nei casi in esame, e stata prevista una 

rimonta interna valutabile a costo zero. Nel contempo, pero, e stato indi 

cato l'onere prevedibile nel caso di una rimonta esterna che e adottabile 

solo qualora possa essere previsto un effettivo aumento della produttivi

ta e che cioe questa si situi a valori superiori a quelli medi realizzati 

dalla media degli allevatori. 

L'allevamento del coniglio risulta una attivita ad alto conte

nuto in lavoro il quale incide in misura, che varia dal 13% al 19%, sui co 

sti di produzione. La riduzione degli oneri di lavara, per unita di prado! 

to, che si e verificata per altre specie in allevamento intensivo, non e 

facilmente trasferibile al settore cunicolo per le ragioni gia evidenziat~ 
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a paragrafi precedenti. 

Vi e, peraltro, da osservare che vi e una notevole diversifica

zione nella configurazione che puo assumere l'operatore cunicolo: lavorato

re autonomo, salariato o stipendiato agricolo, operatore par-time. Cosicche 

il salario puo essere entita differenziale del risultato di impresa oppure 

una retribuzione esplicita e differenziata con conseguenze sul costo del la 

varo. 

Una produttivita di 40 conigli per gabbia di fattrice ad anno 

non e sufficiente, in presenza di investimenti che si possono definire al

quanto elevati a consentire la retribuzione, in misura sufficiente, dei fa! 

tori che concorrono alla realizzazione della produzione. Si puo osservare, 

infatti, in tutti i casi, un valore negativo del profitto. 

La situazione piu favorevole si verifica in presenza di capit~ 

li ottenuti a tasso agevolato, compensati i qual\ il compenso del lavara 

prestato viene retribuito in misura comunque inferiore ai minimi salariali. 

3. - OSSERVAZIONI CONCLUSIVE. 

L'allevamento intensivo del coniglio da carne ha consentito, 

nell'Europa dell'Ovest, uno sviluppo crescente~ 

La produttivita unitaria e stata incrementata e cio e stato 

reso possibile grazie alle acquisizioni scientifiche acquisite a seguito 

dell'impegno della ricerca a tutti i livelli ed in tutti i settori. 

Sano state create unita produttive di ampie dimensioni, a con 

tenuta tecnologico elevato, ma presentanti notevoli rischi a livello eco

nomice considerati gli investimenti crescenti di capitale anche richiesti 

in relazione alle crisi inflazionistiche in atto. 

Il processo di razionalizzazione dell'allevamento cunicolo po~ 

ne all'allevatore problemi in ordine alla necessita di seguire costante

mente l'evolversi dei risultati tecnici realizzati e di valutare la red-

ditivita dell'impresa. 
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Questa e prec~uamente condizionata dall'entita degli investime~ 

ti, dalla produttivita realizzata e dal prezzo di mercato dei conigli. 

Esiste fra i diversi allevamenti una rilevante variabilita sul 

le prestazioni produttive, a parita di dimensione e di tecnología, e cio 

evidenzia la possibilita di realizzare ancora consistenti economie a segu! 

to di una possibile generalizzazione sia dei miglioramenti tecnici sia del 

la conduzione tecnica. L'adozione di sistemi di gestione consente di elev~ 

re il livello produttivo medio che, al momento attuale, non e sufficiente 

a remunerare le componenti della produzione. 

Il costo elevato degli investimenti puo suggerire di considera 

re con attenzione la possibilita di favorire la creazione di allevamenti 

di non grandi dimensioni in grado di utilizzare ricoveri preesistenti. 

L'associazionismo dei produttori puo consentire di realizzare 

economie di scala e superare quelle difficolta che sono riconosciate esse

re alla base della progressiva diminuzione degli allevamenti di tipo tra

dizionale. 
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RIASSUNTO 

L'allevamento del coniglio ha assunto, da alcuni anni, uno svi 

luppo crescente, divenendo attivita produttiva avanzata sul.piano tecnico. 

Si stima che la produzione mondiale di carni di coniglio sia 

pari ad almeno un milione di tonnellate delle quali il 46% e ottenuta in 

tre Paesi europei: Francia, Italia e Spagna. 

L'evolversi della situazione dell'allevamento cunicolo viene 

esaminata e sono indicate le motivazioni alla base della intensificazione 

produttiva. 

I piu elevati consumí si osservano nei Paesi europei di origi-
• 

ne latina cioe: Francia, Italia e Spagna dove il consumo pro-capite ha ra~ 

giunto i kg 3,60 . 

I sistemi di commercializzazione e di distribuzione delle car-

ni di coniglio risentono, tuttora, della condizione di notevole dispersio-

ne del settore produttivo: lo associazionismo dei produttori e le disponi-

bilita di strutture di macellazione possono fare acquisire economicamente 

ai produttori la fase di trasformazione realizzando economie di scala. 

I consumí potranno essere incentivati se verranno vendute por-

zioni di carcassa refrigerate o surgelate, predisposte per la cottura. 

La redditivita dell'impresa cunicola e fortemente condizionata 

dalla produttivita ottenuta, dalla entita degli investimenti e dall'impegno 

di mano d'opera richiesto. 
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SUMMARY. - Economic aspects of Rabbit production. 

Rabbit breeding has had an increasing development in recent years, turning 

into a technically advanced productive activity. It is estimated that the 

world production of rabbit meat is at least equivalent to one million tons 

of which the 46% is produced in three European countries: France, Italy, 

Spain. 

The development of the rabbit breeding situation is examined and the basic 

factors of productive improvement are indicated. The highest consumptions 

are found in the Lantin countries of Europe as France, Italy, Spain, where 

the per caput consumption has reached 3,6 kg 

The systems of commercialisation and marketing of rabbit meat still suffer 

from the considerable scattering of the productive sector. Co-operation of 

breeders and availability of slaughterhouses enable the producers to manage, 

economically, the phase of transformation and to realize a scale-economy. 

Consumptions should increase if portions of careases were marketed frozen 

and ready to cook. 

The income of rabbit's enterprises is strongly influenced by three main 

factors: 1) total output; 2) amount of investments and 3) labour force 

employed. 
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