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AAE – Associazione Animali Esotici Onlus
A difesa dei conigli da compagnia e delle cavie:
adozioni, informazione, sensibilizzazione
Vedelago (TV) – Nel più loquace dei silenzi e con grande stupore dei più, il coniglio
attraversa il cuore e arriva dritto all’anima, per quanto ferita essa sia. Le espressioni e i
gesti del coniglio, così diversi da quelli di un cane o di un gatto, catturano
immediatamente chiunque si trovi ad entrarvi in contatto. Spesso relegati nel fondo dei
balconi condominiali o in piccole gabbiette in appartamento, i conigli rivelano a uno
sguardo attento una grande curiosità, sensibilità e dolcezza che parlano di un carattere
socievole e affettuoso.
Non stupisce quindi che nell’ultimo decennio i conigli abbiano conosciuto, anche in
Italia, una fortissima diffusione come animali da compagnia. Questa larga accoglienza
è dovuta a ragioni interne, legate alla spontanea simpatia che il coniglio suscita
indistintamente presso bambini e adulti, ma ha anche ragioni commerciali: alla
diffusione hanno contribuito indubbiamente fattori come il basso prezzo, il facile
accesso all’acquisto e bisogni contenuti di gestione.
Purtroppo, questo boom nel mercato degli animali cosiddetti esotici non è stato
accompagnato da un’informazione corretta relativa al benessere dell’animale: dalla
prevenzione attraverso le vaccinazioni obbligatorie, all’alimentazione, causa nel
coniglio, di patologie gravi e diffuse, fino al comportamento. Quasi subito, a colmare
questo vuoto sono sorti alcuni siti internet, che con il tempo si sono affermati come veri
e propri portali informativi e punti di incontro tra gli appassionati. Nel frattempo si
moltiplicavano però i casi di conigli abbandonati, che venivano gestiti, prevalentemente
e laddove possibile, attraverso i contatti via internet.
Accanto al boom del coniglio da compagnia si è registrata negli ultimi anni anche la
diffusione delle cavie, un simpatico roditore che si fa sempre più apprezzare e che ha
fatto sorgere di conseguenza analoghi problemi di gestione e malinformazione.
L’Associazione Animali Esotici.
AAE Conigli è nata ufficialmente nel 2004 per rispondere in modo strutturato al
problema crescente degli abbandoni dei conigli e per contribuire a sua volta a
informare i sempre più numerosi proprietari e a sensibilizzare i cittadini sulle
conseguenze di un rapporto non responsabile con l’animale. Lo scorso anno
l’associazione ha inaugurato anche la Sezione Cavie, in cui si impegnerà con le stesse
attività dedicate finora al coniglio.
Come ogni iniziativa maturata nel tessuto sociale, AAE non sarebbe potuta nascere
senza un gruppo di persone appassionate e tenaci, che stimolate da una situazione di
bisogno hanno deciso di trasformare in impegno pubblico il rapporto privato con il
proprio animale da compagnia.
AAE è un’associazione non-profit, basata esclusivamente sul volontariato e il sostegno
dei soci. Il ricavato delle iniziative, organizzate ormai con regolarità, è impiegato
prevalentemente per far fronte alle spese mediche dei conigli in gestione: la
sterilizzazione, necessaria anzitutto per evitare cucciolate numerose e di difficile
gestione, le vaccinazioni, le cure in caso di malattia.
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L’associazione collabora anche con noti enti che si occupano di tutela degli animali,
come l’ENPA, l’OIPA e diversi Comuni in merito a progetti di formazione con le
scuole e di tutela dell’animale, com’è il caso di Ferrara, che grazie alla sollecitazione di
AAE ha integrato nel proprio ordinamento una specifica sezione a tutela dei conigli.
AAE ha ricercato fin dal principio la collaborazione dei veterinari specializzati in
animali esotici, ribadendo l’urgenza di un aggiornamento professionale continuo perché
sia possibile contare, anche in Italia, su un livello adeguato di conoscenze mediche e
deontologia. In particolare, AAE ha coinvolto S.I.V.A.E., la Società Italiana Veterinari
Animali Esotici (www.sivae.it).
Adozioni e affidi.
Trovare una sistemazione adeguata, definitiva ma anche provvisoria, a conigli e cavie
abbandonati, maltrattati o in situazioni di disagio costituisce la principale attività
dell’associazione. Le segnalazioni telefoniche o via mail che arrivano ogni settimana ad
AAE, sono mediamente una decina nel periodo invernale, mentre arrivano a
quadruplicarsi in quello estivo.
A tutt’oggi, la presenza geografica dell’associazione, in termini di collaborazione attiva
dei soci, è concentrata nel nord e nel centro Italia, nelle zone di Milano-BergamoBrescia, Vicenza-Treviso, Ferrara e Roma. AAE è però in grado di coprire
potenzialmente l’intero territorio nazionale grazie al sistema di trasporto “a staffetta”:
grazie alla disponibilità combinata dei soci, gli animali vengono consegnati alla persona
adottante o affidataria anche a moltissimi chilometri di distanza.
Tuttavia, le segnalazioni sono in crescente aumento, non solo da parte di privati, ma
soprattutto da parte di grandi associazioni come la LIPU e la Lega del Cane o di canili e
gattili comunali, che si trovano ad accogliere ormai anche conigli e non sanno come
gestirli: AAE riesce quindi con grande difficoltà a far fronte a tutte le richieste. Per
questo, l’Associazione è impegnata a potenziare con azioni comunicative mirate la
catena di solidarietà, promuovendosi a livello pubblico e lanciando un vero e proprio
SOS al cuore di tutti coloro che conoscono e amano il coniglio e la cavia, perché
offrano il loro anche minimo contributo.
Informazione e sensibilizzazione.
I siti internet dell’associazione (www.aaeconigli.it e www.aaecavie.it) sono dedicati ai
conigli e alle cavie, al loro benessere e alle persone che se ne prendono cura. Offrono un
ricco materiale informativo, proveniente interamente da fonti veterinarie, su tutto ciò
che riguarda questi animali da compagnia: nozioni di fisiologia, alimentazione, malattie,
pericoli, sterilizzazione, fino ai problemi pratici di gestione in casa, che possono mettere
a rischio, se non si sa come affrontarli, anche l’affetto più solido.
Oltre a ospitare foto e video delle iniziative dell’associazione, il sito informa in tempo
reale sullo stato di affidi e adozioni, offre la possibilità di contattare i veterinari in una
chat settimanale e ha una mailing list con più di 600 partecipanti. AAE ha attivato
inoltre un numero telefonico di SOS per gestire urgenze relative a segnalazioni o
richieste di informazione.
Infine, per far conoscere al grande pubblico il coniglio come animale da compagnia,
AAE non ha trascurato nemmeno la comunicazione televisiva: nell’ultimo anno e mezzo
l’associazione ha partecipato infatti ad alcuni programmi tv (UnoMattina,
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Geo&Geo,Tg5, Tg1, Rainews24). I video degl’ultimi interventi sono disponibili su
YouTube.
Iniziative.
Ogni anno l’Associazione Animali Esotici organizza in alcune città italiane
Conigliando a tutto pelo, un evento di grande richiamo di pubblico, patrocinato dai
relativi Comuni, che ospita gli interventi dei maggiori veterinari italiani di animali
esotici, favorisce i contatti tra gli appassionati e permette all’associazione di farsi
conoscere. È in queste occasioni che AAE raccoglie gran parte dei propri fondi, grazie
alla vendita di articoli “a tema”, messi parzialmente a disposizione dagli sponsor
coinvolti (Oxbow, Fop, Bunny…).
Un ulteriore strumento di autofinanziamento è il calendario, realizzato con le foto
spedite dagli appassionati e nel 2008 grazie a preziosi testimonial amici degli animali,
che hanno messo a disposizione la loro immagine a scopo benefico.
Un importante riconoscimento.
Il 2007 ha portato un importante riconoscimento internazionale: AAE è diventata la
prima sede locale (chapter) in Europa della House Rabbit Society, la storica
associazione americana sorta negli anni Ottanta per salvare i conigli abbandonati ed
educare il pubblico sulla loro corretta gestione (www.rabbit.org). La House Rabbit
Society conta più di 9000 soci e due sole sedi al di fuori degli Stati Uniti, e rappresenta
un punto di riferimento autorevole per gli stessi veterinari, oltre che per i proprietari,
specialmente per quanto riguarda i problemi di comportamento e di gestione del
coniglio.
Si tratta di un riconoscimento particolarmente importante se si considera che AAE ha
preso a modello proprio la filosofia che ispira la società americana, riassumibile nel
principio che il coniglio come animale da compagnia è parte integrante della famiglia:
un principio molto semplice, ma l’unico capace di garantire un rapporto responsabile
con l’essere vivente non umano.
Chapter Manager di AAE è la Med. Vet. Dottoressa Marta Avanzi, esponente di spicco
del panorama veterinario italiano, autrice di libri dedicati al coniglio da compagnia e
una delle maggiori promotrici dell’Associazione Animali Esotici.
Forte di questo prestigioso riconoscimento, AAE sta programmando nuove iniziative di
sensibilizzazione, anche in collaborazione con Comuni ed Enti locali.

Per ulteriori informazioni contattare:
Laura Brunello - coordinatrice nazionale di AAE
Tel. 346 31 97 367
info@aaeconigli.it
Associazione Animali Esotici Onlus
Via L. Crico - 31050 Vedelago (TV)
www.aaeweb.net | webm@aaeweb.net
AAE – Conigli: www.aaeconigli.it
AAE – Cavie: www.aaecavie.it

