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Vitello scappa dal recinto, sul posto carabinieri e Asl
La situazione risolta senza danni per l'animale
Paura e momenti di tensione per un grosso vitello che con l’agilità di un cavallo salta
il recinto dove era pascolato con altri animali e se ne correva nella campagna
circostante.
Il fatto è accaduto di prima mattina quando l’allevatore stava facendo le prime
“faccende” inerenti alla pulitura ed alla preparazione del mangiare dei tanti animali.
Infatti nella sua Azienda agraria oltre gli animali da cortile ha dei bellissimi cavalli ed
un buon numero di vitelli, tra i quali c’è il “nostro” che non è la prima volta che dava
segni di irrequietezza, ma che si era sempre risolta con il solo intervento del
contadino. Questa mattina erano circa le otto quando il proprietario di questa bella
fattoria assiste alle “prodezze” atletiche di questo grosso vitello di razza maremmana,
con una apertura alare delle corna davvero spettacolare, che con un balzo degno di un
miglior cavallo purosangue, salta agevolmente la stecconata e si dirige con grande
vigore verso lo spazio aperto della campagna, verso la libertà. Visto che questa volta
da solo non avrebbe potuto riprendere il vitello, l’uomo ha chiamato i carabinieri. E
di li a poco ecco che due pattuglie di Lucignano sono arrivate sul posto. Nel
frattempo i carabinieri avevano provveduto a chiamare ed a fare giungere sul posto
anche il Personale Veterinario dell’ASL di Cortona. L’intervento dei carabinieri, dopo
1 ora e mezzo di intenso lavoro riuscivano, con le più opportune e massime tutele
verso l’animale, a riportarlo in un apposito recinto e questo poco prima che il vitello
alquanto irrequieto non riuscisse a scavalcare la rete di recinzione dell’Autostrada del
Sole, situazione questa che avrebbe potuto creare, un danno mortale all’animale ed
oltretutto, non osiamo pensare a quale tremendo pericolo sarebbero potuti incorrere i
tanti utenti che in quel momento stavano viaggiando su quel tratto autostradale.
Tornata la calma i carabinieri sono riusciti ad individuare la possibile causa del
grande nervosismo di questo splendido animale, che sarebbe dovuto alla presenza di
uno o più animali selvatici.
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