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Cos'è la collina dei conigli?  

La Collina dei Conigli ONLUS è un’organizzazione di volontariato che si occupa del recupero da 

situazioni critiche di conigli, porcellini d'india, criceti e altri piccoli animali, con lo scopo di offrire loro 
una vita migliore affidandoli in adozione a chi possa garantire loro alimentazione, cure e spazi 

adeguati. 

L'associazione ha realizzato da alcuni anni, il primo centro in Italia che si occupa del recupero, 
della riabilitazione e della  ricollocazione di piccoli animali provenienti da laboratori di 
sperimentazione. 

La Onlus, con sede a Monza (MB), è costituita da un gruppo di persone che hanno deciso di 

condividere un progetto che sembrava impossibile: realizzare un Centro di Recupero per Animali 

da Laboratorio, che si affiancasse alle attività di accoglienza degli animali domestici abbandonati 

e permettesse di salvare un numero sempre maggiore di animali, con una organizzazione aperta e 

trasparente, in cui chiunque, associato o sostenitore, potesse dare il suo contributo e seguire 

direttamente le attività.   

Quanti sono gli animali recuperati dall'associazione?  

Dal 2005 La Collina dei Conigli ha preso in carico, assistito e curato più di 1400 animali. 

Per comprendere meglio l'impegno della nostra associazione, il metodo migliore è considerare il 
lavoro svolto nel 2012:  

Conigli Recuperati – 107 Conigli Adottati – 81 

Cavie Recuperate – 53 Cavie Adottate - 27 

Ratti Recuperati – 57 Ratti Adottati – 18  

Topi Recuperati – 40 Topi Adottati – 24 

Criceti Recuperati – 5 Criceti Adottati – 8  

Inoltre hanno trovato casa anche due gerbilli in carico all'associazione dal 2011!  

In totale sono arrivati 262 animali di cui conigli 10, cavie 19, ratti 49, topi 38 provengono da 
laboratori di sperimentazione e ne sono stati adottati ben 160. 

Tuttavia, in Collina restano ancora 56 conigli, 67 porcellini d'India, 49 Ratti, 29 Topolini ancora in 

cerca di una famiglia con cui condividere il resto della loro vita (dati al 31 Dicembre 2012). 

Quando nasce l'associazione?  

L'associazione nasce a Marzo 2005 con l'obiettivo di dare, a più animali possibile, la possibilità di 
vivere,  evitandone così la soppressione da parte dei laboratori e offrendo loro una seconda 
possibilità di vita.  

Gennaio 2011 è stato per la Collina un mese particolarmente importante, perché dopo anni di 

sforzi, lavoro e impegno, è stato aperto finalmente il primo CENTRO DI RECUPERO PER ANIMALI DA 

LABORATORIO, nel Parco di Monza. Negli anni antecedenti all'apertura del centro di recupero, gli 
animali - prima di essere adottati - venivano ospitati e gestiti nelle case dei vari volontari.  
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Dal 2007 i volontari si occupano dello sportello dell'UDA (Ufficio Diritti degli Animali) del Comune di 

Monza, un'esperienza importante, e una prova di quanto l'impegno per gli animali non conosca 
confini di specie.  

L'associazione mette a disposizione articoli e informazioni utili per comprendere le esigenze, le 

abitudini e i comportamenti naturali di ogni singola specie, al fine di rendere possibile una migliore 
integrazione e convivenza tra gli umani e i loro compagni non-umani.  

Recupero e riabilitazione di animali da laboratorio 

Chissà chi è il primo che se l'è chiesto e che non ha dato per scontato che un animale debba per 
forza nascere per essere un utensile e, come un utensile rotto, morire quando non serve più. 

Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali muoiono nei laboratori.  

Alcuni perché usati per test a esito letale; tantissimi usati per esperimenti dai quali potrebbero 
facilmente riprendersi e ricominciare una vita normale; tantissimi mai impiegati nei test ma tenuti 
nei laboratori come surplus di sicurezza o come controllo, e che diventano una spesa inutile una 
volta terminato l'esperimento. 
La legge consente, ai laboratori di sperimentazione che lo vogliano fare, di non uccidere gli 
animali 'sani' e 'salvabili' e di farli uscire dallo stabulario, affidandoli a privati o associazioni che se 

ne facciano carico.  

In cosa consiste l'attività dell'associazione?  

La Collina dei Conigli si occupa degli animali dall'uscita del laboratorio all'ingresso in famiglia. 
 

I recuperi vengono concordati dall'associazione direttamente con i laboratori di sperimentazione 

attraverso delicate trattative, che spesso comportano la presa in carico in tempi brevi di molti 
animali per volta. 
Al loro arrivo questi vengono visitati da veterinari esperti, curati se necessario, vaccinati e sterilizzati 
laddove opportuno, avviati al percorso di riabilitazione adatto al loro stato e alla loro specie, e 
quindi all'adozione definitiva. 
 

La riabilitazione è un processo graduale che comporta l'espansione degli spazi, la rieducazione 

alimentare, l'interazione con l'uomo e con gli altri animali. 
Si rende necessaria in particolar modo per quegli animali che più soffrono per le condizioni di 
stabulazione, che sono pensate prima di tutto per la convenienza dell'uomo e troppo poco per il 
benessere animale. In particolar modo i conigli, detenuti singolarmente in gabbie troppo piccole e 
alimentati con mangimi, possono presentare problemi ortopedici più o meno gravi, ed essere 

inizialmente spaventati e schivi. 

La conclusione ideale del percorso di riabilitazione è l'adozione presso famiglie che vogliano dare 
a questi animali lo spazio, le cure e l'affetto che meritano. Questo perché 'da laboratorio' non è 
una etichetta in disaccordo con 'da compagnia': sono animali in grado di vivere una vita piena di 

soddisfazioni e di affetto in qualsiasi famiglia che li voglia accogliere, come e più di un qualsiasi 
altro. 

In particolare promuoviamo l'adozione dei New Zealand, splendidi coniglioni penalizzati non solo 
dai diffusi pregiudizi sugli animali da laboratorio, ma anche da quello che vuole che il coniglio da 
compagnia sia solo di taglia 'nana'.  
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In che modo è possibile adottare gli animali?  

Esistono due tipi di adozione: "classica" e “a distanza”.   

Adozione Classica:  Gli animali che ospitiamo possono essere adottati così come i cani  o i gatti, le 

regole di principio sono le stesse, chi si propone deve garantire che siano tenuti, come nuovi 

compagni della famiglia, nel modo migliore ed in accordo con le loro esigenze. A seconda della 

specie ci sono poi delle condizioni che l’adottante deve garantire, in particolare per conigli e 

porcellini d’India non accettiamo che siano tenuti in gabbia, proprio come nessuno si sognerebbe 

di tenere in gabbia un gatto.  

I conigli per poter avere una vita serena non possono vivere da soli, quindi diamo in adozione o 

una coppia di conigli o un coniglio singolo (sempre sterilizzato) da affiancare al 

compagno/compagna già esistente nel nucleo familiare della famiglia adottante.  Indispensabile 

in questo caso la compagnia degli esseri umani.  

I porcellini d’India idealmente dovrebbero vivere in piccoli gruppi, costituiti da un maschio 

sterilizzato e alcune femmine, anche in questo caso quindi il numero minimo è due. Per i ratti e i topi 

le necessità sono ancora diverse.  

Per le “adozioni a distanza” -  è possibile sostenerci con donazioni periodiche, che possono essere 

legate ad un particolare animale, che viene così “adottato a distanza” fino a quando non troverà 

una nuova casa. Per info adozioni scrivere a infoadozioni@lacollinadeiconigli.net  

In quali altri modi si può aiutare la ONLUS?I 

Sono molteplici i modi per aiutarci: associarsi e partecipare alle nostre attività, sostenerci con 

donazioni per il mantenimento dell'associazione (le donazioni alla nostra associazione, che è una 

ONLUS, possono essere detratte nei limiti di legge) oppure impegnare qualche ora del proprio 

tempo per accudire e curare gli animali dal nostro centro di recupero. 

E' importante sottolineare che i nostri associati distribuiti in tutta Italia contribuiscono validamente al 

funzionamento e al sostegno del centro, chi occupandosi delle relazioni con il pubblico, chi 

prestando la sua opera al mantenimento del sito internet o della pagina facebook, chi 

organizzando piccole raccolte di fondi. 
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La collina dei conigli 

www.lacollinadeiconigli.net 

www.facebook.com/collinadeiconigli  

 

Per informazioni o richieste scrivere a: 

info@lacollinadeiconigli.net  

lacollinadeiconiglionlus@gmail.com 

oppure telefonare al numero 346.3108968 (tra le 19 e le 21.30) 

 

 

 

 

 

 


