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PRESENZA SGRADITA?

Spotorno, nuova incursione notturna dei 
cinghiali: aree verdi “sottosopra” 
fotogallery

LEGGI ANCHE

GRUNF! Spotorno, cinghiali “al pascolo” sulla passeggiata. Calvi: “Serve una strategia per 
tenerli lontani dalle città”

NUOVA POLEMICA Donna aggredita da cinghiali a Spotorno, Enpa: “Bisogna spiegare 
come comportarsi”

ESCURSIONE NOTTURNA Cinghiali al pascolo sulla rotatoria di Spotorno, resta 
l’emergenza

IL PERICOLO AUMENTA Spotorno, cinghiali al posto dei cani nel dog park

Spotorno. Una “scorribanda” notturna i cui segni, questa mattina, erano ben 

evidenti per chi passeggiava nella zona del lungomare di Spotorno. Ancora 

una volta, come già accaduto nei mesi scorsi, a sollevare polemiche è la 

presenza di alcuni cinghiali nella zona del centro abitato di Spotorno.

Come testimoniano le foto di un nostro lettore, nella notte, gli ungulati sono 

tornati a fare visita alle aree verdi adiacenti la “promenade” di Spotorno. Il 

risultato è che gli animali hanno scavato nelle aiuole che stamattina 

apparivano una distesa di terra più che di verde.

Secondo la testimonianza dell’autore delle foto l’incursione notturna è stata 

tutt’altro che limitata: “Hanno girato indisturbati dalle 3 alle 6,30″.
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La Banca Carisa non esiste più, nel 

Savonese c’è solo la Carige
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neve “vista” mare dal Monte Beigua
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DALLA HOME
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