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Oggetto: Ministero della Salute: pubblicazione di Linee Guida Nazionali in materia di protezione di conigli 

allevati per la produzione di carne. 

 

Egregi Presidenti, 

Cari Colleghi, 

Il Ministero della Salute, anticipando le scelte della Commissione Europea, ha istituito un 

“tavolo di lavoro per il benessere dei conigli allevati per la produzione di carne” allo scopo di 

aggiornare le linee guida ministeriali e mettere a punto una check-list di controlli ufficiali. 

Tale necessità si è resa indispensabile alla luce dei nuovi sistemi di allevamento ad oggi 

presenti sul mercato Nazionale ed Europeo, in cui l’operatore avrà la possibilità di pianificare la 

propria strategia aziendale, identificando le aree di miglioramento e mettendo in atto misure che 

limiteranno il livello di rischio e di non conformità. 

Di concerto con i partecipanti al tavolo di lavoro, che rappresentano l’intero settore cunicolo, 

compresi gli allevatori, quello scientifico - accademico e associazionistico, è emersa la volontà di 

inserire nelle linee guida tutti gli strumenti utili a dare nuova forza, potenzialità e prospettiva 

all’intero settore cunicolo, risolvendo in parte quelle carenze normative che hanno di fatto ritardato 
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la definizione di standard di allevamento innovativi e migliorativi delle condizioni di salute e 

benessere animale. 

L’obiettivo è quello di sostenere un rilancio del settore dell’allevamento cunicolo attraverso 

un cambio di immagine dello stesso e migliorando la percezione del consumatore a riguardo. 

Con preghiera di massima diffusione presso i propri iscritti. 

 

Si porgono cordiali saluti 

 

 

                   F.to Consigliere CONAF 

          Corrado Fenu, Dottore Agronomo 

Sviluppo sostenibile dei sistemi produttivi            

vegetali, zootecnici e delle agroenergie 

                                             F.to Il Presidente 

                           Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 
 
 
  


