
* Questi obbiettivi si elencano a titolo informativo e corrispondono ai risultati ottenuti nel 2020 con il 10% dei migliori 
allevatori HYCOLE (15 allevatori – 80 207 F.A.)
** risultati da allevamenti francesi (tutti genetici)con gestione tecnica
(1) : Peso all’eta’di 73 gg., utilizzando dopo i 70 gg. un incremento giornaliero di 38 gr. per poter comparare i risultati.

Obbiettivo*
Media

HYCOLE in 
Francia

Media 
generale 

Francese **

Tasso di parti 88 % 85.14 % 84.30 %

Numero di nati vivi / parto 10.96 10.20 10.11

Numero svezzati / parto 9.35 8.74 8.59

Numero svezzati / FA 8.23 7.44 7.25

Vitalità all’ingrasso 97 % 93.08 % 91.6%

Peso a 73 gg (kg)1 2.60 kg 2.504 kg 2.474

Numero Kg prodotti / FA ≥ 20 kg 17.35 kg 16.43

Vitalità fattrici/ gruppo 97.8 % 97.33 % 96.60 %

Indice di conversione 3.1 3.34 3.36

LA GENETICA HYCOLE NEL 2020 
In Francia

+ 0,15
Svezzati per FA

 IFTAR

E’ da un anno che Hycole continua la 
sua evoluzione pur rimanendo fedele ai 
suoi valori e ai suoi obiettivi.

Il 2021 è stato un anno di transizione 
in molti settori. Per Hycole è un anno di 
cambiamento nella continuità.

Abbiamo proseguito il nostro sviluppo 
all’estero, in particolar modo in Russia, 
in Asia sudorientale e in America del 
Nord. Abbiamo rafforzato le nostre 
posizioni in Europa malgrado anche le 
incertezze  sui metodi di allevamento 
con il mercato  in regressione. 

Siamo pienamente coinvolti nelle 
riflessioni della filiera per meglio 
conciliare tutte le prospettive. Le 
aspettative sociali, i vincoli economici 
e sanitari dovranno definire un nuovo 
modello. Questo 2022 sarà decisivo a 
tal fine.

Hycole rimane coinvolta nella ricerca 
e beneficia di collaborazioni che 
gli permettono di proporvi animali 
performanti, robusti e facili da allevare. 

La costanza della nostra impostazione è 
riconosciuta e poggia non soltanto su 35 
anni di selezione ma anche su strumenti 
all’avanguardia come l’introduzione 
dell’intelligenza artificiale per valutare 
meglio la qualità dei nostri riproduttori.

La nostra squadra tecnica si è rafforzata 
con l’arrivo di Enzo Moreno. Come potrete 
leggere nell’articolo a lui dedicato, Enzo 
è uno specialista del coniglio e si occupa 
in particolare dei mercati dell’Europa 
del sud, in particolare dell’Italia e della 
Spagna

Il 2022 sarà un anno decisivo per 
l’allevamento e il coniglio. Vi auguro 
che sia un anno di successo e serenità.

Quali novità 

Gennaio 2022

Frédéric MOUMANEIX
Director

EDITORIALPiù che mai Hycole vi propone una fattrice 
in sintonia con le sfide di oggi e di domani:  
adattabilità, facilità di gestione, robustezza, 
controllo e riduzione drastica delle spese 
sanitarie.

In effetti, nonostante il contesto che attraversa 
la nostra filiera francese da molti anni, Hycole 
continua a convincere sempre più allevatori a 
fare la scelta di un’altra genetica credibile e frutto 
di un lavoro proveniente da scelte decise, che 
datano da oltre 15 anni or sono.

I risultati dei nostri clienti dimostrano che si può 
ancora essere più efficienti dal punto di vista 
tecnico ed economico. Prossimamente avremo 
l’occasione di presentarvi ancora una volta la 
testimonianza di un allevatore che traccia il 
bilancio della sua scelta di cambio di genetica.
I fondamenti della nostra fattrice 
si ritroveranno nel bilancio delle 
sue prestazioni: longevità, fertilità, 
demedicazione e omogeneità.

Nel nostro mercato francese (e altrove) la 
nostra genetica occupa grazie a voi, cari clienti e 
collaboratori, una quota di mercato sempre più 
importante e si posiziona come la genetica degli 
anni a venire.

Ci vediamo presto.
Laurent HARDOIN.

PUNTO SUL MERCATO FRANCESE

Hycole, l’unico selezionatore 
francese dedicato al 100% ai conigli 
si è posizionato naturalmente 
come promotore principale del 12º 
congresso mondiale che si tiene 
quest’anno a Nantes dal 3 al 5 
novembre 2021.

Più di 300 professionisti si sono incontrati da 
remoto e in presenza per questi 3 giorni unici 
dedicati alla filiera cunicola. Caroline HERBERT, la 
nostra Responsabile R&S, ha presentato il lavoro 
di Hycole sui progressi genetici delle nostre linee 
e in particolare lo strumento OCS, creato in 
collaborazione con l’azienda Axiom e l’Università 
di Edimburgo per ottimizzare ulteriormente 
la gestione delle nostre popolazioni e la loro 
selezione genetica. 

Nantes dal 3 al 5 novembre 2021
12th WORLD RABBIT CONGRESS

8,13

0,53

0,28

7,98

Da sinistra a destra: Dr. Zoltán NÉMET, Johann GERBER, 

Caroline HERBERT, Lisa DANJOU, Frédéric MOUMANEIX

Route de Villers-Plouich 
 59159 MARCOING (France)
Tél. +33 (0)3 27 706 706
contact@hycole.com – www.hycole.com

Il vostro contatto :
Filippo BERNINI-CARRI
+39 327 822 65 15
filippo.bernini@hycole.com



PRESENTAZIONE DI ENZO 
MORENO
RESPONSABILE TECNICO 
VETERINARIO

Le nuove regole che dovrebbero essere 
applicate nel 2027 ci fanno rimettere in 
questione: che tipo di gabbia per quale 
benessere? Come gestire le fattrici? 

Questo argomento è stato affrontato in Hycole 
da diversi anni. La presenza di gabbie tipo park e 
wrsa presso Hycole Ungheria ha già permesso di 
condurre studi su queste alternative e sulle sue 
potenziali conseguenze tecniche. 

BENESSERE ANIMALE
Un interesse naturale in Hycole

L’insediamento di Hycole a livello internazionale, 
in paesi più avanzati della Francia su queste 
tematiche, ci ha anche permesso di avere dei 
riscontri sul comportamento dei nostri animali 
e, così, di sviluppare criteri supplementari di 
valorizzazione del comportamento delle nostre 
fattrici. 

Le gabbie alternative sono quindi un argomento 
di interesse per Hycole da lungo tempo.

Europa
Novità genetiche

Internazionale

L’anno scorso vi abbiamo fatto fare il giro del 
mondo dei nostri riproduttori. I legami di Hycole 
con i suoi collaboratori esteri, grazie agli sforzi 
della squadra, si sono rinnovati e rafforzati anche 
quest’anno.

Per la prima volta, Hycole ha consegnato i suoi 
riproduttori in Canada. Rinomati per le loro 
drastiche condizioni di importazione, i servizi 
veterinari di Montreal hanno aperto le loro porte 
alle nostre baliette. Il 50% del mercato del Quebec 
è stato acquisito da Hycole.

Stavamo parlando del nuovo rapporto di 
collaborazione con GTG Agro Plt in Malesia. 
Avvio riuscito poiché quest’anno sono già 
state completate con successo due consegne. 
Goodtree Garden Rabbit Farm’s presto avrà 
la capacità di diventare il nostro distributore 
ufficiale ed esclusivo Hycole® per l’Asia del Sud. 
Quest’anno sarà l’occasione per rafforzare 
i nostri legami con le squadre dinamiche e 
appassionate di Aisyaturridha ABDULLAH.

DIARIO DI VIAGGIO

Alcuni dei nostri clienti e collaboratori europei 
hanno già avuto la fortuna di incontrare Lisa ed 
Enzo, la nostra studentessa di ingegneria genetica 
e il nostro Responsabile tecnico veterinario. 
L’arrivo dei nostri nuovi collaboratori risponde 
alla volontà di Hycole di accompagnarvi sempre 
meglio a livello internazionale.

Arricchiamo la nostra squadra in modo che, al di 
là delle prestazioni dei nostri riproduttori, siate 
soddisfatti del nostro servizio e della nostra 
assistenza. Vogliamo accompagnarvi nel successo 
e nelle prestazioni dei vostri allevamenti.

UNA RIUNIONE EUROPEA IN 
UNGHERIA

«Siamo quindi tornati al 
nostro lavoro quotidiano con 
la serenità e la convinzione 
di far parte di una squadra 

vincente che, grazie ai 
propri mezzi, progetti e 
investimenti, diventerà 
senza dubbio l’azienda 

protagonista nel mondo del 
coniglio.» 

Filippo BERNINI CARRI. 

 Hycole
Enzo, da quanto tempo ti sei appassionato 
alla cuniglicultura?

 Enzo
Da quando ho studiato all’università. Già 
all’epoca realizzai la mia tesi sulla «Presa di 
peso quotidiana nel coniglio». Ho condotto 
delle ricerche nell’allevamento dei miei zii che 
sono produttori.

 Hycole
Sei stato anche presidente di una 
cooperativa?

 Enzo
Sì! Sono stato Presidente in Argentina 
di un’impresa cunicola integrata: dalla 
moltiplicazione all’allevamento fino alla 
messa in produzione e alla macellazione in 
proprio. È in questa azienda che ho scoperto 
Hycole (grazie ad una righello appoggiato 
sulla scrivania! ha ha!).

Enzo è veterinario, laureato all’Università 
Nazionale di La Rioja - Argentina, dove 
ha anche esercitato come professore di 
anatomia, biologia e fisiologia animale. È 
appassionato di coniglio e ha già acquisito 
una solida esperienza nella cunicultura, 
ritornando sui suoi trascorsi:

« Era una prima importazione per noi e 
abbiamo scelto di lavorare con Hycole. Il servizio 

è stato eccellente dalla gestione dell’ordine 
dall’inizio fino alla consegna. Abbiamo ricevuto 

dei bellissimi coniglietti tutti sani. Siamo 
talmente soddisfatti che abbiamo già previsto 

l’importazione per il prossimo anno. »

Guillaume Bernard e Karine Provençal
Ferme de la Rivière Salvail senc.

Québec, Canada

Testimonianza di un nuovo 
allevatore

 Hycole
Quali saranno i tuoi compiti in Hycole?

 Enzo
Stare sul campo! Il mio primo obiettivo è 
accompagnare Filippo nel mercato italiano 
e aiutare la nostra evoluzione in Spagna con 
Elise. 

 Hycole
Hai delle apprensioni? 

 Enzo
Per niente! Mi piace il confronto, non ci 
saranno barriere linguistiche perché lo 
spagnolo è la mia lingua madre. Ho imparato 
inoltre il francese e l’inglese, sono fiducioso 
per il futuro di Hycole e sulla volontà di 
accompagnare gli allevatori nelle loro 
problematiche. 
Sono molto felice di far parte di questa 
grande famiglia!

«Ho scoperto Hycole 
grazie ad un righello 

appoggiato sulla 
mia scrivania in 

Argentina»

Negli ultimi due anni Hycole ha implementato 
un forte sviluppo internazionale. In Russia, Asia, 
Stati Uniti, tutti i continenti vedono comparire dei 
nati da Hycole. L’Europa e l’Italia in particolare, 
sono mercati trainanti in cui la domanda è 
crescente. Hycole amplia quindi il suo orizzonte 
con l’organizzazione delle sue infrastrutture per 
rispondere alla forte domanda. 

In questa ottica, le squadre di Francia e 
Italia si sono riunite in Ungheria all’inizio 
dell’autunno. Questa riunione è stata 
l’occasione per uno scambio di idee sui progetti 
comuni e sulle prospettive sinergiche da 
sviluppare.

L’Ungheria ha molto investito, beneficiando di 
capannoni all’avanguardia per l’allevamento 
cunicolo in un sistema integrato: il centro maschi 
di cui vi avevamo parlato nel precedente «cosa c’è 
di nuovo», la produzione di fattrici con gestione 
digitalizzata e il moderno e automatizzato 

macello esclusivo per conigli da carne.

Questa galassia consacrata al coniglio, 
costruita su più di 50.000 m², consta di 12 siti. 
Un quarto di questi edifici è destinato, in piena 
capacità, ai 6.000 riproduttori. Gli allevamenti 
di genetica accolgono 18 dipendenti 
entusiasti, che sono colleghi appassionati dei 
lavoratori francesi.

Da una PMI a conduzione familiare, 
siamo ormai un insieme di aziende 
specializzate e tutte dedicate al coniglio. 
Quanta strada ha fatto Hycole.

Kamarulazwa 

MUHAMMAD, Equipo GTG


