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PREMESSA 

le ricerche- sui fabbisogpi nutri ti vi delle coniglie riproduttrici rappresentano ~ 

sta q..x:>ta dell' insieme di stu:ii effettuati in tema di alimentazicne del coniglio: secoodo LEBAS 

(4), infatti, su 200 ¡::cllblicaziaú crnparse tra il 1958 ed il 1978, solamente 9 sen> state de

dica:te a qJeSto tena. In particolare, nessuna riguardava il fabbiscgx> in lipidi. Infatti, nel

la farnulaziooe e nell 'uso dei mangimi CXlJlXISti integrati per coniglie, la nassirna attenzione 

viene posta sul cmten.rto quanti-qualitativo in proteine e sul livello alimentare. 

In una precedente ricerca (BARE et al., 1), si era tratta la cawinzicne che il t8sso lipiclir

co della raziooe avesse una i.n{lortanza detenni.nante per la nortali ta pre-svezzamento e per 

1' iucr:e¡a::uto ¡::aó!ral.e delle nidiate. Iml tre, ccnsiderando le indicazi.cni del N. R. C. ( 6) - 3',k, 

di li.pi.di grezzi (t.q.) per le riproduttrici in og¡U stadio fisiologi.co - rxn coincidenti coo 
lEBAS (3) - ~di lipidi grezzi (t.q.) per le coniglie allattanti, 3',k, per ccniglie nc:n allat

tanti - si é oc::rmtta la presente ricerca allo scq:x> di esaminare la ris¡xsta delle coniglie 

in termi.ni sia di carriera riprodutti va sia d' efficienza alimentare alla variaziooe del tenore 
in li.pidi della. dieta. le osservazioni sperimentali si sao protratte medianente per otto mesi 

in llrJOO da CXIIpi"E!!'XXe una porziooe inp:>rtante della carriera ripro:iutti va delle cxniglie. 

MATERIAL! E METODI 

l. - AlilEnti.. - Fi..lr'cn) messi a coofronto due mangimi caTpOSti integrnti in pel
leta: A::; mangime di crntrollo (3,2% di lipidi grezzi/ss); B = rrangiJOO coo il 2% di olio di ~ 
ia (5,2% di lipidi grezzi/ss). 

~ti vennero samdnistrati a due gruppi di coniglie. Le diete vennero "fonrulate 

cm gl.i ingredienti riportati nella tabella 1, in m::xio tale da ottenere un li vello di proteína 
rDl inferiore al 1.8% sulla sostanza secca ( ss) ed un tenore in fibra grezza che assicurasse · un 

J::un :funziOOélle'lto del!' awarato gastro-enterico ( 17% SS 1 apportate per un quartD Circa da pa

glia di f:n..rrento nacinata). 

Nel IIEil1gine B, 2 kg per quintale di orzo erano sos ti tui ti coo 2 kg di olio di soia addizionato 

cm mr. n pellettato era samdnistrato ad libi tun nel pericxio tra 1' accertata grnvidanza ed 

il prino parto e cilrante l'allattanento¡razionato, in ragi.cne di 1!:D g/d, durante l'asciutta. 

(*) - Ricerca effettuata ccn cootri'ruto C.N.R. 
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2. - .llnimBli e rilievi. - Coniglie di razza Bianca di Nueva Zel.arm furono accoppia

te, :in p.lreZZa, all 1 eta di 135 giomi e pesa te. la diagnosi di gravidanza venne effettuata al 

14° d. Se negativa le fermine eraro riaccoppiate, sarpre :in purezza, se positiva esse venivano 

assegpa.te alterna.tiVCI!Blte ad uno dei due gruppi sperimentali A e B, fino a realizzare :20 par

ti per gn..JJpO. 

Fu adottato un ri bio riprodutti vo semi-:intensi vo che, pertanto, prevedeva l' accoppi~ 

mento a 10 giomi dal parto. Vennero effettuati i seguenti rilievi: nurerosi ta e peso della ~ 

diata alla nasci ta, al 21° d ed al lo svezzanento ( 3J ~ 2 d) ; peso della fattrice al parto e al 

21 o d; COI1SLilJ:) di rrang:i.me nel periocb 0-21 d; mmerosi tit della nidiata al tenn:ine dell 1 ingras

so (70 :t. 2 d) effettuato :in gabbie biposto con un unico rrangiire del cx:mrercio. Per tutta la du

rata dell' esperiire1to ( ottobre-neggio) , le coniglie vennero crn:trollate ed alcune furom s~ 

te o per ragiooi di salute o per :infertilita (nax. 6 accoppiaoonti). 

3. - Jlnali.si statistic:he; - Il rrodello carpleto della prava per le variabili dipende~ 

ti mnrali relative alla k--esina osservaziooe (HARVEY, 2), fu il seguente: 

Yijk = p. +Mi + Pj + (MxP)ij + Eijk , :in cui Yijk = variabile dipendente; 

p = valore medio caiUne se tutte le sottqclassi avessero uguale frequenza; 

Mi = effetto mangirre: i = 1 rrang:i.me A; i = 2 nangiJre B; (~ i Mi = O); 

Pj = effetto dell 1ord:ine di parto; j = 1 1° parto; j = 2 2° parto; j = 3 parto)2°; 

(l:.j Pj =O); 

(MxP)ij = interazicn(!ij (MxP)ij = Q; 
Eijk =errare casuale (~ ijk Eijk = O). 

le variabili birx:miali, relative alla carriera riproduttiva, furono esaminate in rifer:i.men 

to ai mangimi, inpiegarrl::l il testZ'2. 

Care si puü osservare nella tabella 2, la percentuale di fertili ta e le eliminazioni 

delle coniglie tra i partí lU1 risul taroro significativamente di verse nei due gruppi. Il valo

re rxn elevato del tasso di riforna delle fattrici ( 4% mensile) , di.rrostrO la capacita delle due 

diete di scstenere una regalare carTiera riproduttiva. la grassatura, invece, influi sulla di

stribJzicne della nvrtali ta nelle nidiate: nel gruppo B si registro una maggiore incidenza dei 

nati norti (9,3% vs 4,4'16); per cmtro, la nortalita pre e post-svezzarrento per i coniglietti di 

questo gruppo risul tO riootta :in nodo significativo ( -7, 7'/o, P< o, 001) equivalente, grosso nodo, 

a 3 conigli in piu verd..rti per fattrice e per anoo nel gruppo B. 

I dati riportati nella tabella 3 e la figura 1, perrrettcn:> di valutare gli effetti. 

del tipo di mangi.roo e dell 1 ordine di parto sui parametri esaninati. Va premesso che nessuna in

terazicne risultO significativa. 

a) Nidiate: I due fattori sopraindicati lU1 determinar<:OJ differenze significative 

sulla Ili.JilerOOita al parto, al 21 o d ed allo svezzamento, ne sul peso della nidiata alla nasci

ta, mentre dinmtrarcn::> di influire significativamente sull 1 incremento ponderale dei coniglie!_ 

ti nel corso delle prime tre settirnane di allattanento e, pi u precisamente, il mangime B coo

senti accrescim:nti superiori (+12%) e le nidiate di 3° e 4° parto rivelarono SUperiori capa
cita di accrescimento (+17"..-b vs 1°+2°). Di cooseguenza si puü ritenere che la quantita di latte 

proCbtta dalle coniglie, stinBta annettendo un rendimento costante del 53% (LUKEFAHR et al.,5), 

vario in pari misura essendo inferiore nel gruppo A e nei pri.mi due partí. 

Allo svezzanento le differenze di peso fra le nidiate delle varíe classi, affatto si

mili a cp..elle risccntrate al 21 o d, persero sig¡rificativita statistica causa un relativo au

mento della variabili ta.. 
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TAIELI.A 2 - Ferti.lita, J:rolific:i:tii e ID"talita. 

N° parti 

% fertilita 
No nati (vi vi + norti) 

N° nati norti 

intera nidiata 
N° norti 0-21 d 

nortali ta parziale 

N° norti 22--3:> d 

N" norti 31-70 d 

t.brtali ta totale 

Ccniglie presentí al 1 o parto 

Scartate OCpo il 1 o parto 

Scartate dqx> il 2° parto 

Scartate dqx> il 3° parto 

Scarto totale 

* p <0,05; ** p < 0,01; *** P< 0,001 

A 

64 

53,8 
473 (=100%) 

21. (4,4%) 

24 (5,1%) 

74 (15,6X.) 

15 (3,2%) 

45 (9,9%) 

179 (37,8',b) 

2J (100%) 

3 (15'~) 

4 (2J:b) 

o (0%) 

7 (39%) 

B 

64 

52,5 

461 (= 1~) 

43 (9,3%) ** 

6 (1,3%) ** 
56 (12,1%) 

4 (0,~) * 
3) (6,9%) * 

139 (3:>,1%)*** 

3) ( 1CXJ'A;) 

1 (5'~) 

3 (19%) 

3 (19%) 

7 (39%) 

b) Fattrici - CSservando la figura 1 si nota che il peso delle fattrici assegpate al 

gruppo B, lievemente mirx>re al norento del prino accqJpiarrento, supero il peso delle femnine 

del gruppo A gia a partire dal 1 o parto e raggiU'lSe il massino durante la secooda. lattazicne. 

Anche se le medie dei pesi rxn f\JI'aX) significatiVCITB'lte diverse per i due gruppi, l'arxianento 

descritto suggerisce la p::GSibilita di m differente valore rutritivo dei due mangimi. Il peso 

delle cmiglie ai parti successi vi aurentO regol.arnelte ccn diffeÍ-enze sigti.ficati ve tra il 1° 

ed il 3°-4° parto. L' incremento in peso delle cx:niglie nelle prime tre settirrme di lattazio

ne, pur ccn una forte variabilita individuale (()J pari al 59%), risultO significativanen.te su

periore nei prirni due parti. In og¡ú caso, 1' .aunento in peso fu in media piuttosto ccnsistente 

(19 g/d), rawresentarrl:> nell'arco di 21. d circa il 13% del peso iniziale nei primi due partí 

e il 10,4% nei partí successivi. 

e) Coostm:> ed efficienza alineltare - La grassatura. rxn nodifioo 1' ingesticne di ~ 

gime nelle prime tre settilrEne di lattazicne; in generale i ca1SliiiÍ fUI'aX) piuttosto noderati, 

superanoo appena. i 5 Kg. L'ordine di parto, invece, portO a differenze sigti.ficative, nel ~ 

so di m naggi.ore ca1SLilD per il 1° parto rispetto al 2° e cosi pure per il 2° rispetto ai ~ 

cessi vi. Se ccnf:rcntiaro queste osservazioni ccn 1' evoluzicne del peso delle fattrici, si p..i:> 

ipotizzare che la d:irni.nlzicne dei consuni nei vari partí sia in relazicne soprattutto con i f~ 

bisogni, via via decresCenti, di accrescinelto delle ccniglie. D' al tra parte rrn p::GSiéi!O e

scludere che la scmninistrazione della stessa dieta per vari mesi abbia causato una minore ap

petibili ta o che siano entrati in gioco fattori stagi.alali. Per quanto si riferisce all' indice 
di ccnversicne nel periocb 0-21 d, calcolato c:ane CXlr'lSllrD di rnangiJTe/peso delle nidiate, esso 
risultO nolto b..XX10 per tutte le classi, essendo i valari medi crnpresi tra 2,1 e 2,9. In par

ticolare, nel gruppo B esso risultO sig¡rificativarente piu favorevole; cosi per i parti ~ 
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TA1I!'JlA 3. - Rilievi sulle nid:i.ate e sulle fattri.ci 

. M:m.e dei minimi quadrati CV% 
R· 

Variabili Mangimi Ordine di parto 

~+Mi .J.I + Pj 
A B lO 20 7 2° 

Peso fattrice al 

parto ( 1) PFO b ab a 3552 3485 3619 3385 ?BZ1 3744 11,1 

Peso nidiata alla 

nasci ta ( 1) fiD 473 472 474 460 496 23,7 

N° nati vi vi/ 

nidiata (1) N\10 7,84 7,79 7,89 7,73 7,55 8,11 24,6 

Peso fattrice al 

21.0 d (2) W21 3961 3933 3989 383J 3998 10,6 

Peso nidiata al 
21 o d (2) FN21 2049 1943 2156* 1920b l~b a 

2240 24,0 

l"bnerosi ta 
al 21 o d (3) NV21 6,60 6,38 6,83 6,71 6,29 6,82 ·3:l,7 

Irx:rerento peso 
b fattrici (2) a a PF 402 439 365 443 453 390 54,8 

.Iocremento peso 

nidiata (2) m 1648 1554 1741* 
b 

1518 lfiJ2b a 
1822 24,3 

Censuro totale 

JTaTJgine ( 2) Q.f 0-21 d a 9)2J.b e :()47 5482 4636 13,6 

l.atte stirrato (2) 

FW/0,53 3109 2932 3285* 2Ei34b 3)23b 3438a 24,3 

Irx:lice di cawersiooe 
b b (4) CM/Ftl21 a 2,53 2,65 2,41* 2,89 2,62 2,09 25,2 

Peso nidiata al 
3)0 d (5) H'ID 3999 3888 4110 3917 3821 4259 27,7 

N° vivi/nidiata al 
31° d (6) NV3) 6,!:D 6,25 6,75 6,44 6,18 6,88 31,7 

(1) N° dati 111 59 53 37 29 45 
(2) " 106 54 52 35 28 43 
(3) " 107 55 52 36 28 43 
(4) {N21 > 2) 102 fD 52 34 27 41 
(5) N° dati 104 52 52 34 28 42 
(6) " 1(6 53 52 35 28 42 

*:A#B p < O,C6; atb#c p <. 0,(6 
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L 1 irú1.uenza sig¡rificati va del ru.maro d 1 ordine del parto su alcuú parametri, confer

ma 1 1 oppJrb.mi ta di valutare gli alimenti cartrollando coniglie e nidia te in una serie di par

ti successivi, meritando peraltro ulteriori approfondimenti, in quanto alcune osservazic:rú sll:!_ 

le nidiate ccncordano con quantn osservato da UJKEFAHR et al., (5), mentre quella relativa al 

consuoo di nang:ime va in senso opposto. In generale, ccm.mque, non risul tando interazic:rú, i 

primi due partí sarbrano esprimere al rrassirro le potenziali differenze dei I!EI1gimi ~iegati 

per fattrici. Ricordando che, all 1 inizio della carriera riproduttiva e sirx> al raggiungimento 

del peso adulto, le cc:rúglie devooo soddisfare non soltanto ai fabbisog¡ri di mantenimento, di 

gestazime, di lattazime, ma anche a quelli di accrescimento, possiarro ri tenere che l 1 azione 

favorevole del maggior apiXJrtn lipidico si esplichi su almero due vie: 1) favorire 1' incremen

to in peso delle ferrmine, cio che consente di destinare una quota proporzionalmente maggiore 

per i bisog¡ri della nidiata; 2) favorire la produzime di latte, care suggerisce il fatto che 

il vantaggio per il grupiXJ a si é mantenuto anche a livello dei partí successivi al secando. 

Piu precisanente, un'aggiunta del 2% di olio di soia ha prodotto un incremento medio stimatn 

del 12% nella produzime di latte. 

la minar rrortali ta registrata nei COniglietti durante 1 1 allattamento puO essere COI_2 

seguenza di una maggiore disponibilita di latte, specialmente nella prima settimana, periodo in 

cui si concentra la rrortali ta dei piccoli. 'futtavia il persistere di un effetto favorevole sll:!_ 

la soprawi venza nel successi vo periodo in ingrasso (durante il quale i coniglietti ricevevano 

lo stesso rrangime del ccmrercio) , suggerisce di non trascurare la possibili ta di variaziari. 

qualitative nel latte prodottn dalle coniglie e da approfoodirsi, eventualmente in riferimento 

anche al tipJ di gm..sso aggitmto ed in particolare al conteruto di acidi grassi insaturi. 

In ccnclusiooe, il livello quantitativo e/o qualitativo dei grassi nella raziooe s~ 

bra avere lU1 1 influenza non trascurabile sull 1 entrinsecazime della carriera nelle coniglie, 

con interessanti risvolti anche dal punto di vista econanico, ove si tenga presente che per 1!_ 
mitate quantita di olio ricevute dalle madri (1,6--2,0 kg/anm) é possibile ricavare 7-8 kg di 

conigli venduti in piu: 
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RIASSUNTO 

IUe gn..q::pi di 20 cmigl.ie Bianc:a di l'b:lva Zelanda (A e B) f'urcro osservati per 3-4 

parti CCl'lSeCUtivi allo sccpo di valutare gli effetti della sostiruzirne di un 2% (p/p) di olio 

di soia (B) a pari quantita di orzo in una dieta carp1eta (A) cxnt.enente il 3,2% ss di lipi

di grezzi, il 19,2% di protidi grezzi ed il 17,~ di fibra grezza (alimentazirne ad libitun o 

a 19:> g/d durante 1 'agciutta). Il ten:>re lipidico piu elevato favori nelle cooiglie B una mag
giore precocita ed i caratteri relativi al1a lattazicne: peso delle nidiate a 21 d (+12%; 

P t 0,05) e 1 'índice di ccnversicne (CCI1SI.IIP/peso della nidiata:B = 2,41 vs A= 2,65; -9%; 
P <. 0,05) a pari :ingesticne. la nortalita nei cooiglietti lattanti Be negli svezzati B fino a 

70 giorni circa dieta awarve riootta del 7,7% (P< 0,001), equivalenti a- +3 cari.gli vendu

ti/fattrice anrx:>. 

Gli effetti del!' ordine di parto risul tarooo significa ti vi e si dim:lstraror'x) lega ti 

posi ti varente al peso delle fattrici, ai caratteri di lattazirne e all' efficienza alimentare, 

mentre l':ingesticne dim:irul dell'B% al 2° parto rispetto al 1° ed al (3°+4°) rispetto al 2°; 

aoche 1' accresc:irrelto pcn:ierale delle fattrici in lattazicne diminul con la sequenza dei parti. 

L'integrazirne di un 2% di olio di 'soia per coniglie allattanti e ncn, risulta per

tanto una pratica :racccJIBl'rlabile. 

SUDAR Y 

Fat requirements for rabbit does 

1\.o gr'OLlp3 of 'iJ New Zealand \lhlte rabbit <bes (Aan B) ~ observed for 3-4 con:
secutive kindling in order to cl.arify the inpact of sul:x:;tituticn of 2% (w/w) of soybean oil 

(B) to barley in a carp1ete diet (A) with 3.2% (an) fat, 19.2% protein, and 17.3'~ fiber, offe

red ad libitun or at 19:> g/d \lOen dry. '!he hi~ fat 1eve1 favoorized in the B cbes early na

turity rate arxi milk-related characters: 21 d litters \\eight (+12%; P '-0,05) and the feed ef

ficiency (feed intake/litter 'Aeight: B = 2.41 ~A= 2.65; -9'~; P <:...0,05) at similar feed in

take. tvbrtali ty in the suckling B rabbi ts and in the \\eaned B rabbi ts up to 70 d of age -was ~ 
duced of 7.7% (P.:;. 0,001), equivalent to- +3 rabbits/008, year. 

Pari ty effects aweared significant and \\ere posi ti vely related to cbe' s size, to 

milk-related characters arxi to feed cawersicn efficiency, wle feed intake -was decreased of 

sane 8% bet\\een pari ty 1 and 2 and bet\\een pari ty 2 and ( 3+4) ; also cbe 's growt:h rate · on 1ac~ 

ticn decreased en kindling sequence. 

Adding of 2% soybean oil for lactating and not lactating does, is a recarmended fee:

ding practice. 
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