
 

 
 

 

 
Storia 
La particolarità di Isola di Torre risiede nella sua 

localizzazione e origine storica, essa infatti è 
situata su di una fascia di esondazione del 
Brenta nella quale i depositi alluvionali si 
sarebbero sedimentati nel corso dell’attività 
fluviale principale di epoca post-glaciale e di 

episodi di piena eccezionale in epoca storica. I 
depositi alluvionali, che come in questo caso 
sono leggermente sopraelevati, sono costituiti 
da sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi, che 
garantiscono un buon drenaggio delle acque 
sia superficiali che in profondità. 

Isola di Torre è inoltre circoscritta da un’antica 
forma di divagazione dei fiumi (paleoalveo). 
Lungo queste tracce fluviali, costituiti in 
prevalenza da terreni poco o affatto 
consolidati, a tessitura limo-sabbiosa o sabbio-
limosa, a strati sottili, si sviluppa di preferenza il 

deflusso sotterraneo oltre a quello della rete 
idrografica principale. 
Isola di Torre risulta dunque essere una 
straordinaria testimonianza che attesta alcune 
delle divagazioni fluviali avvenute nel corso del 
tempo, a seguito di mutamenti climatici 

(probabilmente quelli che nel corso del VI 
secolo d.C. sconvolsero l’intera  idrografia 
veneta), che hanno contribuito a plasmare la 
natura e la forma del territorio padovano. 
Isola di Torre era, ed è tuttora anche chiamata 

“Volta di Brenta Vecchia”.  
 

 
Foto della zona. 

 
 
 

 
Isola di Torre, rappresenta una straordinaria 
testimonianza delle divagazioni fluviali avvenute 
nel corso del tempo. Con il progetto del parco 
agro-paesaggistico metropolitano si potrebbe 
valorizzare quest’area che narra i segni del 
territorio e ancora conserva caratteristiche 
agricole e paesaggistiche da sottrarre a nuove 
urbanizzazioni. 
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Situazione attuale 
Sebbene attualmente amministrato dal Comune di 
Padova, il rione di Isola di Torre usufruisce quasi tutti i 
servizi dal confinante Comune di Cadoneghe, al 
quale, in più occasioni, gli abitanti hanno richiesto di 
essere annessi. 

Il territorio rurale di Isola di Torre è soggetto a 
perequazione ambientale, ovvero è stato reso in parte 
edificabile con la Variante ai Servizi approvata dal 
Comune nei primi anni del 2000. Se da un lato è vero 
che l’indice di edificabilità in una zona di 
perequazione ambientale è piuttosto basso (0.15 

mc/mq), dall’altro è evidente che l’edificazione, non 
aiuta certo a creare “ampi comparti ecologici-
ambientali” come pretenderebbe il Comune, ma 
piuttosto li erode. Per questo la scelta della 
perequazione introdotta dal Comune su larga parte 
dei terreni a verde pubblico del precedente Piano 

Piccinato è stata più volte criticata da Legambiente e 
altre associazioni cittadine. Nello specifico di Isola di 
Torre, la scelta appare ancor meno condivisibile 
laddove parte dei terreni rientrano per legge tra le 
fasce di rispetto idrogeologico relative ai fiumi e si 
poteva quindi riconfermare la destinazione a verde 

pubblico senza nemmeno dover corrispondere un 
indennizzo economico ai proprietari privati. 
La Carta delle Fragilità del Piano di Assetto Territoriale 
evidenzia che, mentre la sezione centrale dell’area di 
Isola di Torre risulta essere priva di sostanziali 

problematiche idrogeologiche o vincoli, una sezione a 
nord-est (zona residenziale) e la fascia sud (più vicina 
al corso del Brenta) risultano classificate come “Aree 
idonee a condizione” ossia aree a rischio idraulico. 
Una parte della zona residenziale è infatti soggetta sia 
al rischio di ristagno idrico, sia al rischio idraulico, in 

parte dovuto all’inadeguatezza dell’impianto fognario 
e idrovoro che, in occasione di prolungate piogge 
intense, non garantisce un sufficiente deflusso delle 
acque. Per risolvere questo cronico problema si è 
finalmente intervenuti in questi anni con la realizzazione 
di un nuovo impianto che svolge sia la funzione di 

fognatura, sia di scarico delle acque piovane. 
 
Prospettive Future   
Perchè la perequazione? Analizzando poi la Carta 
delle Trasformabilità del P.A.T. (che rappresenta 
graficamente le linee strategiche per la costruzione 

della nuova città),   si  vede  come  la quasi totalità dei  
 

 

terreni agricoli di Isola di Torre viene classificata 
come “corridoi ecologici principali” 
(“greenways”, mentre il corso del Brenta è una 
“blueways”), ed è presente, inoltre, una fascia 
di “Barriere infrastrutturali”. 
Risulta allora spontaneo chiedersi perché Isola 

di Torre sia stata assoggettata a perequazione 
ambientale nel P.R.G. (e confermata anche dal 
P.A.T.) anziché attribuirle una destinazione 
agricola, coerentemente con le attività 
agricole che effettivamente si svolgono ancora 
oggi su di una parte dei terreni, o riconfermarne 

la destinazione a verde pubblico, anche 
considerando la presenza di importanti fattori 
penalizzanti per l’edificabilità (una consistente 
parte del suo territorio rientra, come visto in 
precedenza, nelle aree caratterizzate dal 
rischio idraulico o nella fascia di rispetto 

idrogeologico dei fiumi). Pertanto, invitiamo il 
Comune a operare in questa direzione, poiché 
non esiste impedimento giuridico a modificare 
le previsioni del Piano Regolatore Comunale 
vigente, se lo si fa con le adeguate motivazioni. 
Nell’ambito del progetto di Parco agro-

paesaggistico metropolitano, quest’area ha in 
se inoltre alcune caratteristiche premianti: la 
fascia di territorio lungo il corso del Brenta e del 
relativo lungo argine sono classificate come 
“Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e 

riserve naturali di interesse comunale e sovra-
comunale”. Ovvero ambiti originati da “corsi 
d’acqua di particolare interesse, che 
conservano caratteri naturalistici e morfologico 
– paesaggistici di pregio”, nei quali possono 
essere istituiti “parchi fluviali agricoli” e “parchi 

metropolitani di interesse sovra-comunale”, 
questi ultimi aventi la funzione di “connessione 
tra elementi ambientali e paesaggistici di rilievo 
e di valorizzazione degli elementi naturalistici di 
pregio all’interno degli ambiti stessi”.  
Il progetto di Parco metropolitano inoltre 

persegue la valorizzazione e la leggibilità dei 
segni   del   territorio,   e ad  Isola di Torre, situato  
nella via omonima, è presente un immobile 
soggetto a tutela che meriterebbe di essere 
recuperato e conservato, così come altri 
presenti nelle fascia classificata come “Aree 

rappresentative dei paesaggi storici del 
Veneto”      dalla      Carta       delle     Fragilità   .  



 

 
 

 

Al contrario, il processo di marginalizzazione e 
frammentazione delle aree verdi, rende di fatto 
impossibile la realizzazione di un vero e proprio Parco 
significativo dal punto di vista funzionale e 
paesaggistico, di cui la città ne ha un disperato 
bisogno.  

Le aree agricole di Isola di Torre andrebbero piuttosto 
conservate, mantenute e valorizzate, ad esempio 
realizzando campi di gioco e spazi per sport liberi, 
senza dimenticare l’ambito produttivo (agricoltura 
specializzata e gli orti urbani), provvidenziale per la 
creazione di un’economia di qualità a livello locale.  

 

 
 

 
Foto scattate nella zona. 

 
 
 
 
 
 

 
Luoghi di prossimità 
Oltre ad essere una zona con importanti 
elementi paesaggisti e ambientali dati dal 
vicino fiume Brenta, ci sono importanti elementi 
storici-architettonici che vale la pena ricordare: 
la Chiesa in via San Michele Arcangelo e il 

complesso della Chiesa della Corte di Ca’       
Vecchia situata nella vecchia Cadoneghe. 
Nella parte riguardante Padova, in via Querini 
c’è una storica chiesa oggi diventata un 
complesso museale. 
Vicino ad Isola di Torre si può poi identificare 

anche la Certosa di Vigodarzere situata nel 
comune di cui porta il nome. 
 

 
Esempio di paesaggio naturale della zona. 
 

 

 


