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I N T R O D U Z I O N E 

Le statistiche ufficlali forniscono una visione molto generica 

e largamente approssimatlva di una realtA che andrebbe analizzata molto 

pi u nel det taglio, per scopi conoscitivi e di pianificazione delle po

litiche di intervento zootecnico. Si é quindi proget tato di effet tuare 

una articolata indagine sugli allevamenti cunicoli di una Provincia, 

per analizzare e valutare il tipo di informazione che si puó ottenere. 

Scopo principale é stato quello di fornire una base ogget ti va di 

dati per orientare la programmazione zo,ptecnica, considerando anche 

che gli stessi rilievi, effet tuati in tempi successivi, possono essere 

una valida misura dell'efficacia degli interventi messi in opera. 

M O DA L I 1 A' S P E R I M E N T AL I 

La ricerca ha preso in considerazione gli allevamenti della provin-

cia di Viterbo che disponessero di almeno 20 fattrici. Trattandosi di 

una sola provincia é stato possibile condurre 1' indagine con criteri 

esausti\'i. Le imprese cunicole sano state suddivise, a posteriori, in 

classi quanto pi u possibile omogenee. In particolare e stato dato pe

so al tino di impegnb finanziario e lavorativo dell'allevatore. 

Si é avuta pertanto. una· prima classe (da 20 a 50 fattrici) carat

terizzata dall'utilizzazione di ricoveri di fortuna e con investimenti 

minimi; una classe (da 50 a 150 fattrici) nella quale é stato richiesto 

un certo impegno finanziario e un lavoro di riadattamento dei ricoveri; 

la classe successiva (da 150 a 300 fattrici), pur richiedendo un maggior 

impegno finanziario rimane nell'ambito delle possibilitA di gestione 

familiare; 1 'ultima classe (oltre 300 fattrici) configura giA un forte 

* Rícerca tinanziata dal Ministero dalla Pubbl1ca lstruzione. 
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impegno dell'allevatore o 11 ricorso a manodopera salariata. Un'ulteriore 

classe (oltre 500 fattrici) era stata prevista ma, non manifestando 

essa caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto alla classe prece

dente,é stata da questa incorporata per ragioni di semplicitA e chiarez-

za. 

Le caratteristiche prese in considerazione sono state di natu:r:a 

tecnica e di natura motivazionale, Queste ultime osservazioni sono state 

introdotte proprio ·perché alla ricerca non ·é stata attribuita soltanto 

funzione conoscitiva ma anche, come accennato nella premessa, di stru

mento di programmazione zootecnica per 11 settore studiato. 

I rilievi tecnici hanno riguardato: l'utilizzo di ricoveri riadat

tati o appositamente costruiti; 11 tipo di ventilazione statica o forza

ta; la presenza o assenza di riscaldamento, di acqua corrente e di elet

tricitA; l'attuazione o meno del programma luce; la separazione o unione 

del reparto di ingrasso da quello di riproduzione; il sistema di smalti

mento delle deiezioni (a mano, acqua, fossa profonda, raschiatore); 

la eventuale presenza di implanto di disinfezione fisso; l'effettuazione 

o meno di vaccinazioni; la tenuta di 1,1n sistema di registrazione dei 

dati di allevamento; la quantitA di impegno lavorativo. 

Pe1 quanto riguarda gli aspetti motivazionali si é tentato di 

inquadrare previamente l'imprenditore dal punto di vista della qualifica 

professionale e dalla base territoriale di cui dispone. Si é inoltre 

esaminato se l 'allevamento é. derivato o meno dalla prosecuzione di una 

tradizione familiare. E' stata poi presa in considerazione l'evoluzione 

quantitativa (numero di fattrici) di ogni singola impresa, la prope~sione 

dell'operatore ad allevare in futuro, e la recettivita ad ampliare l'at

tivitA se favorito da una politica di intervento finanziario. 

Per catalogare i problemi secando l'ottica dell'allevatore, é stato 

richiesto di porre in graduatoria una serie di fattori, dai piu limitanti 

ai meno limitanti per la redditivitA della gestione, e precisamente: 

costo di alimentazione, costo della manodopera, prezzi di mercato e 

collocazione del prodot to, finanziamenti, assistenza tecnica, problemi 

igienico-sanitari, altri problemi. 

I dati sono stati raccolti su appositi formular! da un unico inter

vistatore, e successivamente elaborati. 

I risultati dell 1 1ndagine sono stati esposti alla presenza dei 

responsabili del settore zootecnico della provincia allo scopo di veri

ficare 1' interesse per la materia ed eventualmente la propensione ad 

utilizzare i dati. 
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Per dar corpo all' ipotesi di lavoro relativa all' utilizzazione dei 

dati a scopo di programmazione, i risultati sono stati interpretati come 

segue: le classi di allevamento piu numerose, e quindi le piu rispondenti 

o perlomeno piu frequentemente affermatesi nella realtA economica locale, 

sano quelle da 50 a 150 fattrici e da 150 a 300 fattrici; fra queste 

la p.rima appare di maggior interesse perché consente spesso di utilizzare 

locali preesistenti con riduzione di investimenti e recupero di risorse 

e permette impegni lavorativi part-time con conseguenti minori squilibri 

socio-economici in caso di fallimento dell'impresa; trattandosi di alleva

menti di piccole dimensioni, con lo stesso impiego di risorse finanziarie 

pubbliche si possono promuovere un maggior numero di iniziative; a queste 

dimensioni, come si· é visto 1 'imprenditore puó gia adottare un certo 

grado di tecnologia, e quindi predisporsi con maggiori garanzie di succes

so al successivo ampliamente aziendale. 

ll suggerimento che scaturisce da questa analis~ é, che é opportuno 

che la politica di programmazione nel settore cunicolo favorisca l'avvio 

di imprese preferibilmente attorno alle 100 fattrici e quindi in grado 

di utiliizare ricoveri preesistenti. 

I dati esposti ai responsabili della programmazione zootecnica locale 

sono stati immediatamente richiesti. L'ipotesi di lavoro veniva ulterior

mente confermata dalla verifica che le informazioni erano state usate 

a scopo di programmazione e proprio secando la linea elaborata nella 

presente lndagine. 

SUMMARY 

A research on rabbit breedings in an italian province (Viterbo) 

has been carried out. Technical · features not included in the official 

statistics and the opinions . of breeders about farming limiting factors 

and disposition to accept a political intervention have been considered. 

The r ·search has allowed to evidence some characteristics of breeding 

farms useful to propose sorne lines for a policy of development. Results 

ha~e been exposed, as a test, to the authorities' res¡:¡onsible for animal 

husbandry policy. Data were spontaneously requested by the authorities 

and the proposed strategy was adopted. 
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R I A S S U N T 0 

E' stata effettuata una indagine conoscitiva sugli allevamenti cuni

coli di un. provincia italiana (Viterbo), Sono stati presi in consideraz.io

ne 1 rilievi tecnic1 normalmente non eviden~iabili nelle statistiche 

ufficiali e valuta-~ioni dell' allevatore volte ad identificare, secando 

la sua ottica, i fattori limitanti l'economia di gestione e la sua propen

sione ad accettare eventuali politiche di intervento. 

La ricerca ha perrnesso di evidenziare alcune caratteristiche degli 

allevamenti idonee ad elaborare modelli di sviluppo. 1 risultati sano 

stati esposti, come test, all'autorita competente;•ne é scaturita una 

richiesta spontanea del materiale e la successiva adozione delle proposte 

avanzate. 
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