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Le “mucche pazze” che 
assediano Masone e Mele
Mandrie in libertà, distruggono le coltivazioni Il 
sindaco: “Si muovono di notte, sono imprendibili”
di STEFANO ORIGONE

06 ottobre 2016

Una "vacca guardiana" ripresa nel bosco 

UNA mandria ribelle che si muove a cavallo del Turchino, 
scorrazzando tra la frazione Giutte di Mele e, appunto, Masone. 
«Sono bestie che si sono inselvatichite e appena vedono qualcuno 
scappano nel bosco. Non ci resta che usare un drone per 
individuarle e abbattere almeno i tori perché sono pericolosi », dice 
il sindaco di Masone, Enrico Piccardo. Ora facciamo un passo 
indietro. Qualche anno fa i bovini vengono sequestrati a un 
allevatore di Mele. «Una vicenda di maltrattamenti, di un’inchiesta 



giudiziaria per via di molti capi che erano stati trovati morti – 
racconta Piccardo –. Il problema è arrivato il giorno della confisca, 
perché diversi animali erano riusciti a fuggire facendo perdere le 
tracce ». Abituati a stare all’aperto ma comunque domestici, i bovini 
non hanno faticato ad abituarsi a vivere allo stato brado. Di più: con 
due tori, la mandria si è riprodotta. «Erano cinque capi, ora sono più 
di una dozzina», racconta il sindaco di Masone. Le vacche, di razza 
Limousine, hanno perso le loro caratteristiche, è cresciuto il pelo, 
ma soprattutto sono cambiate “geneticamente”. «Saltano come 
caprioli, escono la notte come i lupi per cibarsi e di giorno si 
rintanano nel bosco. Quando c’è siccità vanno a bere nel torrente 
Stura, hanno imparato a sopravvivere ». Si sono divise il 
territorio,alcune girano per Mele, altre per Masone. Sono 
imprendibili. Avvistamenti ci sono stati all’Acquasanta, il colle del 
Veleno è un sentiero che permette loro di coprire grandi distanze in 
poco tempo. Carri armati a quattro zampe che hanno seminato 
distruzione. «Siamo assediati. In località San Pietro hanno spianato 
campi di patate, a Roverazza hanno abbattuto una recinzione e 
hanno divorato un orto. A Riofreddo hanno rischiato di far chiudere 
un agriturismo ». Un pericolo pubblico. «Una ragazza si è trovata la 
strada sbarrata dai tori e non ha potuto prendere la corriera per 
andare a scuola. Escursionisti all’Alta Via sono scappati perché 
sono stati caricati. La procura aveva emesso un’ordinanza
per abbatterli, poi ne è seguita una mia dopo i continui esposti. Non 
è cambiato nulla per anni, ma forse siamo arrivati a una svolta. 
Alcuni agenti dell’ex polizia provinciale – che ieri mattina sono stati 
chiamati per un intervento – andranno ad esplorare il territorio 
utilizzando un drone per individuare i tori. Per risolvere il problema 
dobbiamo abbatterli poi penseremo alle mucche e ai vitelli che 
potrebbero essere adottati da un allevatore».


