
Vasto, maialini passeggiano sulla 
Statale 16
Fuggiti da qualche allevamento vicino, i due suini 
sono stati sorpresi ieri sulla statale 16, in località San 
Tommaso. Il traffico è andato in tilt per qualche 
minuto, tante le foto scattate dagli automobilisti 
sorpresi

Redazione 9 Dicembre 2013

E dire che ai cinghiali sulla strada i vastesi si erano quasi 
abituati. Ma i maiali, quelli no, non erano ancora stati mai avvistati 
in giro così.
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Per questo ieri la vista di due maialini liberamente a passeggio 
sulla statale 16, in località San Tommaso, ha mandato in tilt il 
traffico per qualche minuto. Alcuni automobilisti ne hanno 
approfittato per immortalare con lo smartphone il simpatico e 
insolito momento, come racconta Zonalocale.it, mentre qualcuno 
ironizzava sul 'porcellum' materializzatosi a Vasto.

Sicuramente i due suini si erano allontanati da qualche 
allevamento vicino. E infatti giusto il tempo di fare un giretto sulla 
statale prima di decidere, più saggiamente, di fare dietrofront.
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POJANA
Scrofa fuggita semina panico 
sulla strada provinciale
Una scrofa di grosse dimensioni in libera uscita ha creato 
momenti di apprensione nel primo pomeriggio di lunedì 
scorso sulla trafficata strada provinciale S.Feliciano, in 
località Sabbioni a Pojana, riuscendo poi a far perdere le 
proprie tracce. A lanciare l ́allarme alle forze dell ́ordine 
attorno alle 13.30 sono stati alcuni automobilisti, segnalando 
il pericolo creato alla circolazione dalla presenza sulla sede 
stradale del maiale fuggito con tutta probabilità da un 
́azienda agricola della zona.
Sono arrivati gli agenti della polizia locale dell ́Unione dei 
Comuni e di quella noventana che hanno avviato le ricerche 
in varie direzioni del suino, proseguite anche ieri senza ma 
senza esito. È stato allertato il servizio veterinario dell ́Ulss 



6, ma nonostante la sua ridotta agilità della scrofa, non se 
ne hanno più avuto notizie.
Il curioso e per certi versi divertente episodio richiama alla 
memoria quello, ben più preoccupante, della decina di 
vitelloni fuggiti nell ́estate di alcuni anni fa da un 
allevamento noventano per dirigersi verso Campiglia. 
Vennero poi recuperati nel giro di alcuni giorni. F.B.
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Maiale riesce a fuggire Caos nel 
parcheggio
BOLZANO — Una scrofa è riuscita a fuggire ieri pomeriggio dal 
carrello in cui era rinchiusa. L'auto che trainava il carrello, condotta 
da un contadino sudtirolese diretto a Merano, si era appena fermata 
nel parcheggio dell'area di sosta Q8 della Mebo, quando la scrofa è 
uscita nel parcheggio, provocando una divertita sorpresa tra gli 
automobilisti. Il contadino è subito riuscito a far risalire il maiale 
nel carrello.
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Maiale in autostrada: panico sulla 
Catania-Messina e quattro feriti
Scritto da: Peppe Croce - venerdì 3 settembre 2010
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Prima le cose serie: è di quattro feriti il bilancio dell’incidente causato da 
un maiale, probabilmente fuggito da un allevamento della zona, 
all’altezza del casello di Acireale, sull’autostrada Catania-Messina. Feriti 
per fortuna non gravi.

Poi le battute, che si sprecano: ho tamponato un porco, un porco mi è 
venuto addosso in autostrada (e non pensate male…) e così via.

Infine la dinamica: ore 5:00 circa del mattino di ieri, lungo la citata 
autostrada siciliana, un automobilista in corsa si trova davanti l’animale, 
inchioda, ma non riesce ad evitarlo e lo investe. Il maiale muore sul 
colpo, l’auto si danneggia abbastanza gravemente e le due vetture che 
la seguono tamponano a loro volta la prima. In totale un maiale, tre auto 
e quattro feriti. Con il primo che ha avuto la peggio ed è stato affidato ai 
veterinari che stanno cercando di risalire all’allevamento dal quale 
sarebbe scappato.

Inutile dire che, per qualche ora, il traffico è andato in tilt…



Maiali in giro per Volterra: nessuno 
li reclama né li ferma
Il rischio è che attraversino la strada e possano costituire pericolo per 
eventuali mezzi che passano (oltre che per loro stessi). E qui il problema: a 
chi tocca occuparsi di questi quattro maiali in fuga?

Foto d'archivio
VOLTERRA. Non hanno le ali come negli anni '70, ma sono rosa come la pantera 
di Blake Edwards. Si tratta di un “nucleo familiare” suino fuggito non si sa bene 
ancora da dove, che da qualche tempo imperversa nell’immediato perimetro di 
Volterra. Sono una scrofa e alcuni piccoli (tre i maialini, stando alle segnalazioni). 
Tempo addietro sono stati avvistati sulla statale 68, per le campagne volterrane, ma 
non disdegnano di spingersi anche fino a zone più densamente popolate. Di ieri 
mattina l’ultimo avvistamento, in via di Fontecorrenti, nei pressi dello stadio. La 
scena di un scrofa con tre piccoli che passeggia beatamente lungo un sentiero di 
campagna ha un simpatico retrogusto agro-surrealista: il rischio è, comunque, che 
attraversino la strada e possano costituire pericolo per eventuali mezzi che 
passano (oltre che per loro stessi).
E qui il problema: a chi tocca occuparsi di questi quattro maiali in fuga? 
L’accalappiacani? Nulla di fatto. I vigili? Anche in questo caso è abbastanza 
intuibile come questo tipo di faccenda non sia contemplata tra i doveri di un agente 
municipale. Il veterinario? Non è proprio di sua competenza, non in questa fase 
almeno. Si potrebbe delegare al privato? Non pervenuti. Si tratta dunque, forse, di 
un vuoto legislativo di carattere animalistico? Può darsi. E neppure nessuno si fa 
vivo per segnalare di aver smarrito i 4 maiali in fuga.
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oglioponews.it

Camionista in un bar: 
“Avete visto i 
miei cinque suini?”
21 maggio, 2013   // 0 Commenti

Cinque suini sono scappati da un camion in viaggio sulla provinciale Asolana 
tra Casalmaggiore e Colorno. L’insolito e curioso episodio è accaduto un paio 
di giorni fa ma se ne è avuto notizia solo oggi quando l’autista, 
comprensibilmente contrariato, ha fatto tappa chiedendo informazioni 
nell’ultimo bar dove aveva consumato un caffè prima di accorgersi della 
sparizione.

Purtroppo nessuno è riuscito a dargli notizie utili e all’uomo non è rimasto 
che continuare la sua ricerca sperando in maggior fortuna e nelle proprie 
capacità olfattive. Anche se conoscendo  il valore dei suini, pure al ribasso 
come il mercato altalenante del periodo sta a dimostrare, non sarà facile per 
lui ritrovare la preziosa “merce”.

Inusuale il modo con cui i suini se la sono date a gambe. L’autista, residente 
nel casalasco, racconta di essersi accorto di uno strano cigolio al rimorchio e 
quando si è fermato per verificare il problema, si è reso conto che una delle 
sponde del camion si era sganciata aprendosi quasi completamente. Facile 
immaginare che i maiali siano fuggiti approfittando di quella situazione. E 
infatti dopo un rapido conteggio il conducente si è reso conto che il carico, 
così come testimoniavano le bolle d’accompagnamento mancava di qualche 
esemplare.
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Difficile capire se i suini cadendo a terra si siano procurati ferite. Se così fosse 
non avrebbero potuto fare molta strada. L’ipotesi quindi, oltre a quella di un 
possibile nascondiglio in qualche fossato con l’erba alta, è che i suini possano 
essere stati catturati da qualche agricoltore col pensiero rivolto agli affettati 
con cui potrà essere arricchita la tavola.

Rosario Pisani
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