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Osservazione etologica di una colonia di conigli in stato semi-domestico

Venerdì 10 agosto
Sabato 11 agosto
dalle 20:00 alle 9:00

via Puccini 94
Botticino (BS)
Destinatari:
∞ Medici veterinari esperti in animali esotici
∞ Laureandi in medicina veterinaria e affini
∞ Etologi
∞ Operatori nell’etologia delle relazioni
con gli animali
∞ Operatori e coadiutori negli IAA
(Interventi Assistiti con gli Animali)
∞ Pet sitter di conigli
∞ Commercianti e addetti vendita
negozi animali
∞ Volontari di associazioni
∞ Amanti dei conigli

Iscrizione entro il 5 agosto
In caso di pioggia l’evento è rimandato a sabato-domenica
11-12 agosto
In caso di pioggia anche l’11 agosto, l’evento sarà annullato

Per info iscrizioni e costi:
romy.carminati@gmail.com
santuario@addestrareconigli.it
Romy Carminati 3406631891

OSSERVAZIONE ETOLOGICA DI UNA COLONIA DI CONIGLI
IN STATO SEMI-DOMESTICO
c/o Il Santuario di Yogurt e Romy
via Puccini 94, Botticino (BS) – 25082
DATE
dalle 18:30 di venerdì 10 agosto alle 9:00 di sabato 11 agosto

DURATA
dalle 18:30 alle 20:00 (venerdì 10 agosto)
accoglienza partecipanti iscritti
dalle 20:00 alle 9:00 del giorno seguente (venerdì 10 – sabato 11 agosto)
cena all’aperto e osservazione etologica della colonia di conigli ospiti del Santuario, composta da 13
membri, di cui 6 maschi e 7 femmine, allo stato semi-domestico.

CONDUCE:
Romy Carminati, Operatrice esperta nell’Etologia delle Relazioni con gli animali, specializzata in
lagomorfi, regolarmente iscritta al Registro Ufficiale Italiano Operatori Certificati Etologia
Relazionale.
Il workshop è patrocinato dalla Scuola di Etologia Relazionale®

PRESUPPOSTI CHE RENDONO QUESTA OSSERVAZIONE DIVERSA DA UN’OSSERVAZIONE DIURNA
NELLO STESSO LUOGO
L’attività ha come scopo quello di osservare il comportamento degli individui che compongono la
colonia di lagomorfi ospiti del Santuario di Yogurt e Romy, per studiarne meglio l’etologia in
ambiente semi-domestico protetto.
In Italia sono molto rare le realtà in cui l’osservazione etologica dei lagomorfi sia possibile in un
contesto semi-domestico, di libertà, ma delimitato. L’attività si svolgerà in un terreno privato, di
circa 2000 mq, ricco di alberi da frutto, di ripari naturali offerti da cespugli e arbusti e di rifugi
artificiali e semi artificiali, costituiti da cataste di legna, da ricoveri in plastica appositamente
posizionati, recinti in legno e metallo coperti.
I lagomorfi sono animali crepuscolari, che di giorno prediligono riposare al riparo, nascosti ai
possibili predatori, perché le ore centrali diurne li rendono più esposti e visibili e perché, non

sudando, sono soggetti a colpi di calore, specialmente nel periodo estivo. È al tramonto e all’alba
che normalmente sono più attivi, fuoriescono dai nascondigli e dalle tane per pascolare, foraggiarsi
e interagire tra di loro.
In oltre un anno di osservazione personale quotidiana è stato possibile riconoscere che le interazioni
maggiori all’interno della colonia sono avvenute nelle ore che vanno dal tramonto all’alba.
Per questo si è scelto di offrire la possibilità di studiare la loro etologia in un contesto semidomestico all’aperto, dal calar del sole al suo sorgere il mattino dopo, ferma restando la possibilità
per ciascuno di interrompere liberamente e autonomamente l’attività anche nelle prime ore
notturne del nuovo giorno.

IPOTESI CHE SI INTENDONO CONFERMARE/CONFUTARE CON IL LAVORO DI OSSERVAZIONE
CREPUSCOLARE/NOTTURNA
Il coniglio è una specie sociale fortemente territoriale, che, a seconda della razza e della taglia, ha
profili motivazionali più o meno competitivo/territoriali, perlustrativo/esplorativi, socialcollaborativi.
L’intento di questo workshop è quello valutare il comportamento degli individui, per avviare la
costruzione e stesura di una letteratura riguardo le caratteristiche di razza, studiandone l’etologia
sul campo, in un contesto semi-domestico molto vicino a quello selvatico dal punto di vista
ambientale, anziché in un ambiente controllato e spazialmente ristretto, e dunque fortemente
influenzato e antropizzato, come può essere quello domestico-casalingo o d’allevamento.
Altro scopo intrinseco è quello di cercare di comprendere e definire meglio i confini e i limiti dei
concetti di:
•
•
•
•

socialità o sociabilità,
territorialità,
relazione e
gerarchia.

Il santuario ospita 13 conigli di taglia leggera e media, generalmente definiti dai più “XL”, che vanno
dai 2,8 kg ai 5.5 kg.
Le razze sono miste e contano:
•
•
•
•
•
•

4 Fulvi di Borgogna (3 femmine e 1 maschio)
3 Argentati (3 maschi)
2 New Zealand (2 femmine)
2 Californiani ibridati (1 maschio e 1 femmina)
1 Giarra nera (maschio)
1 Giapponese (femmina)

DESTINATARI DEL WORKSHOP E VALORE PROFESSIONALE
Il workshop si rivolge a:
- Medici veterinari esperti in animali esotici e piccoli animali d’affezione, che vogliono
conoscere/approfondire l’etologia del coniglio, per poter offrire un servizio professionale anche
comportamentale ai propri clienti;
- Laureandi in medicina veterinaria, allevamento e benessere animale, scienze naturali, biologia o
facoltà affini che intendono specializzarsi in etologia o animali esotici;
- Operatori esperti nell’etologia delle relazioni con gli animali che intendono approcciarsi al mondo
del coniglio o approfondirlo;
- Operatori e coadiutori in IAA, che aspirano a coinvolgere il coniglio negli Interventi Assistiti con gli
Animali;
- Pet sitter che lavorano con i conigli;
- Negozianti che commerciano alimenti, prodotti e accessori per conigli, per formarsi sull’etologia
del coniglio, per poter offrire un servizio sempre più mirato e preciso ai propri clienti;
- Volontari di associazioni che si occupano in particolare di conigli o che vogliono allargare le proprie
conoscenze a questi animali;
- Amanti dei conigli in generale che vogliono approfondire la conoscenza del coniglio e della sua
etologia.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Abbigliamento comodo
Sacco a pelo
Torcia
Lozione antizanzare

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI
L’iscrizione al workshop è da perfezionarsi entro e non oltre il 5 agosto, mandando una mail all’indirizzo
santuario@addestrareconigli.it oppure telefonando al numero (+39) 340 66 31 891.
Il costo del workshop è di 70 euro, comprensivo della cena di venerdì.
Il workshop sarà attivato con l'iscrizione minima di 5 partecipanti, fino ad un massimo di 20.

CERTIFICAZIONE
A tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.

