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Allevatore ucciso a cornate 
da un toro
Tragedia a Virle, in provincia di Torino. I medici del 
118 hanno cercato di rianimare l'uomo, ma le ferite 
erano troppo gravi. Sono intervenuti anche i 
carabinieri e i veterinari dell'Asl

di CARLOTTA ROCCI

25 ottobre 2014

La cascina in cui è avvenuta la tragedia 
E' morto caricato da un toro nella sua  cascina a Virle, nel Torinese. 
La vittima è Franco Pipino, 65 anni, imprenditore agricolo molto 
conosciuto nella zona. 

È probabile che l'incidente sia avvenuto questa mattina quando 
nella cascina non c'era nessuno. L'uomo è stato trovato intorno alle 
11 dal figlio ancora agonizzante. È morto pochi minuti dopo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pancalieri, 
Pipino stava spostando l'animale dalla stalla alla mangiatoia: 
un'operazione compiuta centinaia di volte e che, ormai in pensione, 
questa mattina aveva fatto per dare una mano al figlio.



Nei pochi metri che dividono la stalla dalla tettoia del mangime il 
toro ha iniziato ad agitarsi e si è liberato. Ha iniziato a caricare 
l'allevatore che ha tentato di fuggire nel cortile.  Per evitare la furia 
dell'animale ha anche provato a salire su una scala ma il toro gli si 
è scagliato contro spezzandola e facendolo cadere a terra.

"Mio fratello ha visto le ciabatte in cortile ma pensava fosse stato il 
cane - racconta il figlio Daniele- solo dopo ha trovato nostro padre. 
Era ancora vivo".

Pipino era nato e cresciuto a Virle. 
Con la moglie Maria Rosa aveva avviato la cascina che per 60 anni 
era stata la sua vita. "Era un gran lavoratore.  Amava i suoi 
animali", dice ancora il Daniele.

Oggi la cascina Miglia conta oltre 150 capi. Da qualche anno uno 
dei quattro figli dell'allevatore aveva preso in mano l'azienda di 
famiglia. 

"Un tragico incidente e siamo sconvolti. Purtroppo con gli animali 
incidenti simili possono capitare.  Basta che il toro si innervosisca".


