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«Minacciata dai cacciatori: ti spariamo»
Denuncia di una giovane che vive a Rossena: «Non volevano andarsene dal cortile di casa mia. Ho avuto paura: erano furenti»

di Francesca Chilloni

Le puntano contro i fucili cari-
chi e la minacciano nel cortile
della sua abitazione solo perché
fa notare loro che si sono intro-
dotti senza permesso in una pro-
prietà privata. E’ la terribile vi-
cenda che una giovane di Quat-
tro Castella ha vissuto nella zo-
na di Rossena nei giorni scorsi e
che è sfociata in una denuncia
contro ignoti ai Carabinieri fore-
stali di San Polo. Con l’apertura
della stagione venatoria le se-
gnalazioni di cacciatori che non
rispettano le regole si sono mol-
tiplicate in Val d’Enza e nelle zo-
ne collinari. Ma nel caso di Ros-
sena si è superato ogni limite.
Anna (così chiameremo la vitti-
ma che non vuol farsi riconosce-
re per paura di ritorsioni) è una
26enne che lavora in un eserci-
zio pubblico della zona e abita
con la famiglia a due passi dalla
Torre di Rossenella. Una zona
culturalmente e ambientalmen-

te importante, con la riserva re-
gionale della Rupe di Campotre-
ra ed il castello matildico di Ros-
sena. Nell’area la caccia è con-
sentita, e vi è anche una riserva
venatoria. Ma come sempre la
convivenza tra residenti e cac-
ciatori, tra agricoltori e ungulati
(ai cinghiali si imputano
dell’80% dei danni all’agricoltu-
ra da selvatici) è difficile.
Il 26 novembre Anna era sola a
casa e si stava recando nel de-
posito degli attrezzi quando ha
notato un uomo sulla quaranti-
na e un anziano che si aggirava-
no armati. Si è avvicinata e, rac-

conta, «al mio invito ad andarse-
ne, l’anziano ha alzato il fucile e
mi ha minacciato», dicendole:
«Noi facciamo quel che voglia-
mo. Se vuoi due colpi ci sono an-
che per te (utilizzando espres-
sioni ben più colorite, ndr)».
Anna terrorizzata si è rifugiata
in casa, poi ha chiamato un’ami-
ca che le ha consigliato di anda-
re a denunciare l’accaduto ai Fo-
restali. Ha preso perciò l’auto
ed è scesa verso Ciano lungo la
Provinciale, ma dopo due tor-
nanti all’altezza di un noto risto-
rante le ha tagliato la strada un
cinghiale ferito inseguito da un
cane e un cacciatore armato:
«Ha sparato e abbattuto l’anima-
le davanti a me, con la bestia
che è morta nel campo a sini-
stra della strada. Era completa-
mente preso dalla caccia, avreb-
be potuto colpire anche me». I
carabinieri si sono recati sul po-
sto poco tempo dopo con An-
na: erano presenti cacciatori
ma non quelli che avevano mi-
nacciato Anna. Le indagini sono
in corso.

Una foto di archivio di cacciatori:
riaperta la stagione, si ripropongono
le discussioni con i residenti

LE INDAGINI

La donna si è recata
subito dai carabinieri
che sono sulle tracce
dei responsabili

Si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 
9,30 presso la sede dell’Unione 
Parmense degli Industriali (strada 
al Ponte Caprazucca 6/a PR) il con-
vegno “La filiera agroalimentare ed 
i nuovi scenari climatici e di merca-
to: nuovi strumenti di gestione del 
rischio e nuovi modelli di interven-
to pubblico”, organizzato da Area 
Broker & QZ Consulting, società di 
brokeraggio assicurativo, e UPI. Il 
programma prevede in apertura i 
saluti del Direttore Generale UPI Ce-
sare Azzali e del Presidente di Area 
Broker Stefano Sidoli, che spiega: 
“In questo momento in cui l’emer-
genza del cambiamento climatico 
appare in tutta la sua gravità, siamo 
convinti che questo convegno pos-
sa fornire un diverso approccio, sia 
tecnico che politico,  alla gestione 
del rischio. Un’occasione di confron-
to tra policy maker e tecnici addetti 
alle tematiche del  risk hedging per 
individuare strumenti più sofisticati 
e politiche correlate per governare 
gli eff etti del cambiamento climati-
co. Per far fronte a tutte queste nuo-

ve tematiche in Area Broker è nata 
la Divisione Agribusiness, punto di 
riferimento per gli operatori della 
filiera agroalimentare, impegnata 
nel fornire risposte concrete alle 
aziende per la copertura delle per-
dite economico-finanziarie conse-
guenti ai mutamenti climatici”. Se-
guiranno, moderati dal professore 
Claudio Cacciamani, gli interventi 
di: Serena Giacomin, climatologo e 
Presidente Italian Climate Network, 
Antonio Samaritani, CEO Abaco 
Group, Lara Maistrello, professo-
re in Entomologia presso Unimore, 
Fabian Capitanio, professore in 
Economia e Politica Agraria all’U-
niversità di Napoli Federico II e 
Paolo De Castro, coordinatore 
Gruppo S&D Commissione Agricol-
tura Parlamento Europeo. Alle 12,15 
sono previste le conclusioni a cura 
dell’assessore regionale Simona 
Caselli. Seguirà un momento convi-
viale. L’ingresso è libero, per motivi 
organizzativi è richiesta la conferma 
di partecipazione via mail a econo-
mico@upi.pr.it, tel. 05212266.

Convegno “Filiera agroalimentare e scenari climatici e di mercato: 
strumenti di gestione del rischio e modelli di intervento pubblico”
In programma giovedì 5 dicembre alle ore 9,30. 
Organizzato da Area Broker & QZ Consulting e 
Unione Parmense degli Industriali
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