
L'8 maggio prossimo si svolgerà l'edizione 2011 del 
Conigliando & Friends, la manifestazione che vede pro
tagonisti conigli e piccoli roditori. 
L'evento è organizzato da AAE - Associazione Animali 
Esotici , in collaborazione con la SIVAE (Società Italiana 
Veterinari per Animali Esotici) e con il patrocinio del Comu
ne di Ferrara. 
La giornata, rivolta ai conigli da compagnia, ai roditori e 
alle persone che se ne prendono cura, rappresenta l'oc
casione per stare insieme e divertirsi in compagnia dei no
stri amici "pelosi" ma anche approfondire la conoscenza di 
questi splendidi animali con veterinari specializzati. 
Durante la mattina si terranno delle relazioni tenute da 
veterinari SIVAE. Il pubblico potrà liberamente porre do
mande che riguardano alimentazione, gestione, compor
tamento, sterilizzazione e tutti i dubbi che riguardano la 
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convivenza con i conigli da compagnia e i roditori. 
Nel pomeriggio i conigli e i piccoli roditori potranno parte
cipare alla sfilata, in cui verranno premiati non per l'aspet
to ma per la simpatia e il carattere. 
Tutti possono partecipare, non importa la razza, l'età o 
il colore! Non si tratta di un concorso di bellezza, perché 
sono tutti belli! La partecipazione alla sfilata è facoltativa 
e prevede una quota di iscrizione di 15€ per i conigli e 
1 O€ per le cavie e altri roditori. Per partecipare i conigli 
devono essere in regola con le vaccinazioni per mi
xomatosi e MEV (occorre esibire il libretto vaccinale). 

TUTTO IL RICAVATO DELLA GIORNATA SARA' INTE
RAMENTE DEVOLUTO ALLE ATTIVITA' DI SOCCOR
SO PER GLI ANIMALI IN STATO DI ABBANDONO E 
MALTRATTAMENTO. 

Sede dell'evento: Parco Massari (Ferrara) 



Una giomata indimenficabile da passare tutti in-sieme~ 

MICROCHIP E ISCRIZIONE 
ALL'ANAGRAFE CONIGLI 

AAE - Associazione Animali Esotici Onlus si occupa 
di conigli da affezione e degli altri animali da compagnia 
non convenzionali (cavie, tartarughe, criceti ecc ... ), in 
collaborazione con SIVAE, per informare sulla corretta 
gestione la collettività e aiutare gli animali maltrattati e 
abbandonati, con forti campagne divulgative ed eventi 
nazionali. 

AAE Onlus da molti anni si occupa del problema 
dell'abbandono e del maltrattamento di animali da 
affezione non convenzionali ed esotici , in particolar 
modo il coniglio, statisticamente censito come il primo 
animale da compagnia presente nelle famiglie italiane, 
dopo il cane e il gatto. 

Rispetto agli animali da compagnia tradizionali, non al
trettanto presenti sono gli strumenti di tutela per questo 
animale, oggetto più di interessi commerciali che di or
dine etico e morale. Questo animale viene proposto, 
venduto e gestito con pochissimi limiti di tutela, 
spesso in condizioni di grave maltrattamento. Sono 
sempre più numerosi le richieste di intervento che per
vengono ad AAE per gestire migliaia di conigli che ven
gono abbandonati in centri urbani e si riproducono a di
smisura, con notevoli difficoltà di gestione. 

La difficoltà di potere identificare i conigli in carico ad 
AAE ci ha spesso posto di fronte all'oggettivo limite 
di non avere un metodo sicuro di riconoscimento. l 
controlli eseguiti sugli animali in affido o adozione, così 
come il ritrovamento di conigli abbandonati, richiedono la 
necessità di un metodo sicuro per definire l'origine e la 
possibilità di ricollocamento del soggetto. 

Abbiamo identificato nell'inserzione del microchip, 
analogamente a quanto viene effettuato sui cani, un 
metodo semplice, economico ed efficace per identi
ficare senza possibilità di equivoco i conigli presi in 
carico dall'associazione. 
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Per questo si è aperto un database nazionale in cui 
inserire tutti i conigli del territorio italiano adottati 
attraverso le nostre attività, e di proprietà privata. 
L'applicazione del microchip, con le spese relative, è 
totalmente a carico dell 'associazione, senza spese ag
giuntive per il SSN,o del singolo cittadino che desideras
se iscrivere il proprio coniglio. 

Abbiamo sentito il parere dei settori veterinari delle 
ASSL, delle Associazioni di volontariato,delle Regio
ni e insieme al Ministero della Salute abbiamo stilato 
un programma e delle linee guida ufficiali che ha portato 
alla realizzazione in tempi brevi di link al sito Anagrafe 
Conigli (www.anagrafeconigli.it) nei siti ufficiali del mag
gior numero delle Regioni ,che via via stanno aderen
do. A seguito dei successi finora ottenuti, il Ministero ha 
convalidato il progetto di indubbio interesse collettivo e 
un programma dalla linee Guida Ufficiali che da oggi ha 
apposto illink sul anagrafe dei conigli 

http://www.salute.gov.it/caniGattilpaginalnternaCani.jsp 
?id=224&1ingua=italiano&menu=link 

La FNOVI ha già dato il suo patrocinio al progetto, inse
rendo nel sito ufficiale www. fnovi.it un articolo che illu
stra l'iniziativa e un link all'Anagrafe Conigli. 
Auspichiamo che, nel corso dei lavori, la totalità degli 
operatori competenti del settore possano prendere a 
cuore questa iniziativa e partecipare a tutti gli effetti alla 
sua realizzazione. 
Maggiori informazioni sulla procedura di iscrizione e in
serimento del microchip si trovano sul sito www.anagra
feconigli.it che raccoglie i dati di tutti gli animali da com
pagnia non convenzionali sul nostro territorio. 

AAE Associazione Animali Esotici Onlus 
HRS , 1.st.Chapater in Europe web: www.rabbit.org 
e-mail: info@aaeconigli.it 
web: www.aaeconigli.it 
Mob: 346.3197367 (dopo le ore 19.00) 
Pagina Facebook AAE Conigli & Esotici 

http://www.aaeconigli.it
http://www.salute.gov.it/caniGattilpaginalnternaCani.jsp
https://www.facebook.com/pages/AAE-Conigli-Esotici/45628640745?v=wall
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