
Al Comune di Stradella 
Assessorato al Lavoro  

 

Relazione di presentazione del progetto “Il lago di pesca nel parco del Versa” partecipante al 
bando di concorso “IL CANTIERE DELLE IDEE” 2017/2018 promosso dalla città di Stradella. 

Il corso CAT (Costruzione Ambiente Territorio) dell’Istituto “Faravelli” di Stradella, come lo scorso 
anno coglie l’invito della città di Stradella a partecipare al concorso “IL CANTIERE DELLE IDEE” 
2017/2018. 

Due studenti della classe 5 CAT Samuele Castelli e Riccardo Rebuffi , coadiuvati dal loro insegnante 
di Progettazione, Costruzioni, Impianti Massimo Fugazza, presentano “l’idea di realizzare un lago 
per la pesca sportiva” e relativa attività imprenditoriale in fregio al torrente Versa quale 
perfezionamento del progetto presentato in occasione dell’EXPO 2015 riferito agli orti urbani 
dell’area San Zeno, all’interno del Parco del Versa. 

Il progetto in origine aveva individuato l’utilità del lago artificiale principalmente quale serbatoio 
per l’irrigazione degli orti urbani; si riconferma ancora tale utilità, ma si evidenzia ancor di più la 
funzione del lago di calmierare le devastanti piene del torrente Versa che nel tratto cittadino in 
questione è caratterizzato da un percorso molto tortuoso che amplifica ancor di più gli effetti delle 
esondazioni con evidenti erosione delle sponde. 

Il presente progetto di “lago per la pesca sportiva” nasce dall’esigenza di rispondere alle 
aspettative dei pescatori del nostro territorio che, per l’assenza di tali strutture, si vedono costretti 
a migrare in Lomellina o nelle regioni confinanti. 

Il numero di pescatori, anche nella nostra zona, è ancora abbastanza elevato malgrado la 
possibilità di fare catture nelle acque libere è sempre più ridotta; così aumenta il numero di chi 
vuole avere la certezza di fare catture e quindi si rivolge a lanche e laghetti privati dove i pesci, 
pagando si intende, non mancano di certo e non solo per portare a casa il pesce, ma anche per il 
semplice divertimento sportivo della cattura con il rilascio dello stesso. 

L’impresa di movimento terra disponibile alla formazione dell’invaso e relativa 
impermeabilizzazione è la Ditta Biagi Adelio di Montebello della Battaglia. 

Alla realizzazione dell’invaso  il Comune dovrebbe orientarsi ad assegnare la gestione del lago e 
relativa manutenzione ad una associazione di pescatori sportivi presenti nel territorio alla quale 
dovranno risultare soci i frequentatori della struttura; tale situazione, come in altre pesche 
sportive, permetterebbe di ottenere più facilmente l’autorizzazione ad aprire anche un piccolo  
bar-ristoro dove offrire cibi e bevande, affittare canne ed attrezzature, vendere esche ecc.  

L’accesso al lago sarà gestito con forma di pagamento a tempo, quale sistema più diffuso tra i 
laghetti frequentati da veri appassionati della pesca e prevede il diritto, da parte del pescatore, a 
tutte le catture che compie durante il turno di pesca assegnato (indicativamente la quota si aggira 
sui dieci euro per un turno di quattro ore). 

La formazione del lago valorizzerà sicuramente il Parco della Versa sia sotto l’aspetto ambientale 
che faunistico, non solo per la pesca,  il tutto integrato con altre iniziative anch’esse collegate alla 
fruizione del tempo libero (campo giochi, pista ciclabile, poligono per il tiro con l’arco, ecc) in 
grado di innescare attrazioni rivolte non solo ai pescatori, ma ai familiari degli stessi e ai visitatori 
del Parco; lo stesso sarà avvicinato  alla Città realizzando un’idonea passerella pedonale di 
collegamento sul torrente Versa, vicino alle scuola medie, e di integrazione delle zone residenziali 
della città poste ad ovest, con le nuove urbanizzazioni, il campo sportivo ed il parco dell’area San 
Zeno-Bosco Negri di circa 5 ettari, posti ad est, al di là del torrente Versa. 

Si trasmette, allegata alla presente, chiavetta usb contenente il file del progetto in formato Power 
Point. 

Stradella, 27 aprile 2018 


