
http://mattinopadova.gelocal.it/
Tutti in coda per colpa delle mucche
Cinque bovini fuggiti dalla stalla sono arrivati sulla 
provinciale tenendo in scacco per ore automobilisti, vigili e 
allevatori
di Cristina Salvato

29 aprile 2015

VIGODARZERE. Cinque mucche hanno tenuto in scacco per ore, 
ieri mattina,agricoltori, vigili e automobilisti che transitavano sulla 
provinciale del Terraglione. Fuggite da una stalla di via Busiago, 
hanno vagato per la campagna, fino a salire sulla trafficatissima 



strada, dove auto e camion sono rimasti fermi almeno mezz’ora. 
Per evitare di abbatterle, gli agenti di polizia locale dell’unione 
Medio Brenta, insieme ai proprietari e ad alcuni camionisti, hanno 
cercato di spostarle “con le buone”. Gli animali, però, erano molto 
spaventati e potevano caricare auto e vigili, per cui ci sono volute 
ben due ore e mezzo prima di riuscire a catturarle tutte e cinque e a 
riportarle alla fattoria. Le cinque mucche fanno parte di un piccolo 
allevamento in cui, fino a qualche giorno fa, c’erano anche altri dieci 
animali, che sono stati venduti e destinati alla macellazione. Ieri 
mattina, approfittando di un momento di distrazione degli agricoltori, 
che avevano lasciato aperta la porta della stalla, hanno scelto di 
fuggire tutte insieme. Hanno percorso via Busiago, poi via La Torre, 
fino ad arrivare sul Terraglione, dove sono sbucate in mezzo alla 
strada, tra gli automobilisti terrorizzati. Dietro a loro, di gran 
carriera, sono arrivati subito i proprietari con i parenti che abitano 
tutti nelle case lì attorno, a cercare di indirizzare le mucche verso la 
campagna. Ma loro, spaventate e forse decise a non ritornare nella 
stalla e al loro destino, hanno preso tutt’altra direzione. Il traffico nel 
frattempo, a causa di due degli animali piazzatisi in mezzo alla 
strada, si era paralizzato e sono intervenuti persino alcuni 
camionisti in coda ad aiutare i vigili nel tentativo di convincere le 
mucche a cambiare direzione.
Purtroppo i poveri animali, cercando di scappare, sono andati pure 
a incastrarsi con le zampe nel guardrail, ferendosi. Nel frattempo gli 
automobilisti sono rimasti immobili e impotenti, anche per la paura 
che gli animali, imbizzarrendosi, potessero caricare a cornate le 
vetture e gli agenti di polizia locale. Cinque quintali di mucca hanno 
fatto desistere molti di loro dal prendere qualunque
tipo di iniziativa. Dopo oltre due ore, le mucche sono scese nella 
campagna e sono state indirizzate all’interno dei cortili delle case 
dei parenti degli allevatori. Una volta rinchiuse tutte e cinque, i 
proprietari sono andati a riprenderle con un camion.
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