COSA DEVE MANGIARE UN CONIGLIO
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8 BUONI MOTIVI PERCHÉ I CONIGLI NON DEVONO
MANGIARE CERTE COSE ...vale a dire pane, semi, cereali, bastoncini
di semi e miele, biscotti e cose simili.
1. Per ogni animale, l’alimentazione migliore è la più simile a quella naturale. I conigli selvatici si nutrono di
erba e piante di campo, non di semi di girasole, pane secco e fi occhi di cereali. Allo stesso modo si devono
nutrire i conigli di casa.
2. Il coniglio ha denti a crescita continua (non solo gli incisivi, ma anche i denti interni) che devono essere
consumati molto per restare della giusta lunghezza. In caso contrario crescono deformi e possono formare
punte dolorose che lacerano la lingua e le guance, impedendogli di alimentarsi.
Gli alimenti giusti (fieno ed erba) costringono il coniglio a masticare molto per nutrirsi, facendo consumare
i denti in modo ottimale. Con semi e pane questo non avviene.
3. L’intestino del coniglio funziona grazie alla fibra dei vegetali, che ne stimola la funzione. Se la fibra
dell’alimento non è sufficiente, l’intestino rallenta e si può anche bloccare, causando un problema che può
portarlo a morte, se non viene corretto con una specifica terapia e successivamente con un cambio di dieta.
Pane, cereali e semi non contengono fibra, o ne contengono pochissima, mentre fieno ed erba sono ricchissimi di fibra.
4. L’intestino del coniglio è molto delicato e risente negativamente di un alimentazione sbagliata. I carboidrati e gli zuccheri complessi contenuti nel pane, nei cereali e nei semi favoriscono lo sviluppo di batteri patogeni, come i clostridi, che possono causare infezioni intestinali gravi, a volte fulminanti. La fibra contenuta
nei vegetali, al contrario, favorisce i batteri benefici e ostacola quelli dannosi, assicurando la buona salute
dell’intestino.
5. Gli alimenti poveri, come il fieno e l’erba, hanno poche calorie ma vengono convertiti nell’intestino del
coniglio in proteine, vitamine e altre sostanze utili, garantendogli tutto ciò di cui l’organismo ha bisogno.
Gli alimenti commerciali, i semi, i cereali e il pane contengono moltissime calorie e causano obesità. L’obesità non è un problema estetico: nei conigli obesi il grasso infiltra gli organi interni, in particolare il fegato
e i reni, danneggiandoli. I conigli obesi sono più a rischio di malattie, di morte in caso di anestesia e vivono
meno dei conigli in linea.
6. I conigli che mangiano fieno ed erba devono passare molte ore al giorno a nutrirsi. Questa attività è salutare anche dal punto di vista psicologico, perché tiene impegnato l’animale. Se si nutrisse di alimenti molto
calorici, come semi e carboidrati, si sazierebbe molto più rapidamente e potrebbe poi annoiarsi, sviluppando
comportamenti patologici.
7. Gli alimenti commerciali non sono fatti per la salute degli animali, ma esclusivamente per essere venduti e
portare un profitto a chi li fabbrica. Non sono formulati in base a studi scientifi ci per ottimizzare le condizioni dei conigli da compagnia, ma in base alle esigenze degli allevatori di conigli da carne che devono ottenere
in un paio di mesi animali pronti per essere macellati.
8. L’alimentazione corretta è uno dei fondamentali pilastri della salute. I conigli che mangiano in modo scorretto soffrono di problemi dentali e intestinali, e sono più a rischio di patologie cardiache, renali ed epatiche.
I conigli che vengono alimentati correttamente permettono un notevole risparmio sulle spese veterinarie!
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