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Polverara è un comune noto anche ai viandanti e ai pellegrini dell’antichità, 

la “Via Annia”, strada romana che partiva da Adria per arrivare ad Aquileia 

attraversando Padova, passava proprio per il suo territorio.

Piccolo comune, dove non han cessato di passare ed anche sostare 

persone, Polverara conta 3334 abitanti.

Paese di campagna, dove si sceglie di abitare, ma non di investire in 

attività lavorative. Crescono i residenti e le giovani coppie portano vivacità 

anche alla vita parrocchiale. Il reddito medio è buono, ma non è prodotto 

in loco, le aziende infatti riducono notevolmente la loro presenza. 

Pare un paese accogliente per ogni fase della vita: si innalza l’indice di 

vecchiaia e il saldo naturale è positivo.

Il servizio all’infanzia e l’istruzione ai fanciulli sono garantiti e poi da 

ragazzi si impara ad uscire dal paese già per frequentare le scuole di 

secondo grado. 

I polveraresi ben custodiscono i loro confini e si muovono agilmente oltre 

per soddisfare i loro bisogni tra cui quelli sanitari, scolastici e lavorativi.

Polverara
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Confina con
Confina sul versante 
orientale con Ponte San 
Nicolò e Casalserugo, a 
sud con Bovolenta e sul 
versante occidentale con 
Legnaro e Brugine.

	

Lista dei comuni confinanti con Polverara 

Provincia	 Comune	
Superficie	 Popolazione	residente	 Densità	demografica	 Distanza	
(kmq)	 (Istat	2018)	 (ab/kmq)	 municipi	(km)	

Padova	 Polverara	 9,84	 3334	 338,70	 0,00	
Padova	 Ponte	San	Nicolò	 13,52	 13508	 999,00	 7,50	
Padova	 Legnaro	 14,91	 8948	 600,00	 3,90	
Padova	 Brugine	 19,55	 7116	 364,10	 4,30	
Padova	 Casalserugo	 15,51	 5360	 345,70	 5,00	
Padova	 Bovolenta	 22,78	 3471	 152,40	 5,00	
Totale	 96,11	 41737	 434,30	 media	5,1	
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Polverara&map=028066	

 

Territorio e Ambiente  

Il comune di Polverara (PD) ha una superficie di 9,84 km2, una densità di 338,68 
abitanti per chilometro quadrato e le abitazione censite nel 2001 sono 822. 
Comprende una sola frazione ovvero Isola dell’Abbà. 

Trasporti 

 
Lista dei comuni confinanti con Polverara

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi (km) 

Padova Polverara 9,84 3334 338,70 0,00

Padova Ponte San 
Nicolò 13,52 13508 999,00 7,50

Padova Legnaro 14,91 8948 600,00 3,90
Padova Brugine 19,55 7116 364,10 4,30
Padova Casalserugo 15,51 5360 345,70 5,00
Padova Bovolenta 22,78 3471 152,40 5,00
Totale 96,11 41737 434,30 media 5,1
Fonte: elaborazione Ancitel (2018)

http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Polverara&map=028066
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Territorio e Ambiente 
Il comune di Polverara (PD) ha una superficie di 9,84 km2, una densità di 
338,68 abitanti per chilometro quadrato e le abitazione censite nel 2001 
sono 822. Comprende una sola frazione ovvero Isola dell’Abbà.

Trasporti
Il comune è collegato a Padova da una sola linea di autobus di Busitalia 
Veneto: E035 Padova – Candiana – Agna con dir. Polverara e dev. Cristo 
e Ronchi.
A Polverara non è presente una stazione ferroviaria, le stazioni più vicine 
sono quelle di Padova e di Piove di Sacco. 

Curiosità
La Gallina di Polverara, una delle più antiche razze avicole italiane, è il 
simbolo del comune di Polverara. Durante il periodo delle guerre questa 
specie andò quasi del tutto persa, ma un attento lavoro di recupero 
e salvaguardia da parte di appassionati e l’intervento del comune ne 
hanno permesso il ripopolamento e la valorizzazione. Ad oggi, la gallina 
risulta essere riconosciuta in sede FIAV (Federazione Italiana Associazioni 
Avicole), ma gli allevatori che se ne occupano sono molto pochi.
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Popolazione
Struttura
Gli abitanti di Polverara al primo gennaio 2018 sono 3.334. 

Nell’anno precedente vi è stato un aumento di percentuale della 
popolazione dai 65 anni in su rispetto agli anni precedenti. Infatti l’indice 
di vecchiaia ha raggiunto il suo picco di 110,9%. 

Conseguenza di questo è l’innalzamento dell’età media (41,8) mentre si 
nota un calo della natalità (11,2) rispetto agli anni precedenti (nel 2013 
era di 16,9).

Anno % 0-14 %15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia

Indice 
natalità

Età 
Media

2007 14,2% 70,5% 15,3% 2.754 107,1% 11,0 40,2
2008 14,0% 71,0% 15,0% 2.866 107,0% 12,0 40,3
2009 14,3% 70,4% 15,3% 2.945 107,4% 13,1 40,5
2010 14,3% 70,2% 15,6% 3.002 109,1% 16,5 40,8
2011 15,0% 69,8% 15,2% 3.048 101,5% 12,7 40,7
2012 15,4% 69,2% 15,4% 3.100 100,4% 9,9 40,8
2013 15,4% 69,0% 15,7% 3.162 101,9% 16,9 40,9
2014 15,9% 67,8% 16,3% 3.225 102,1% 9,9 41,0
2015 15,7% 68,0% 16,2% 3.259 103,1% 11,0 41,2
2016 15,8% 67,3% 16,9% 3.275 107,6% 11,2 41,5
2017 16,0% 66,3% 17,7% 3.319 110,9% - 41,8
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/eta.html

Nel periodo 2003-2017, il numero delle nascite è sempre stato superiore 
a quello dei decessi.
Ad oggi il saldo naturale risulta essere +8.
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Ad oggi il saldo naturale risulta essere +8. 

	

A partire dal 2001 il numero dei residenti è gradualmente cresciuto. 

	

L'andamento crescente della popolazione di Polverara risulta essere sempre in 
controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali. 

	

Composizione 

A partire dal 2001 il numero dei residenti è gradualmente cresciuto.
 

Ad oggi il saldo naturale risulta essere +8. 

	

A partire dal 2001 il numero dei residenti è gradualmente cresciuto. 

	

L'andamento crescente della popolazione di Polverara risulta essere sempre in 
controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali. 

	

Composizione 

L’andamento crescente della popolazione di Polverara risulta essere 
sempre in controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali.
 

Ad oggi il saldo naturale risulta essere +8. 

	

A partire dal 2001 il numero dei residenti è gradualmente cresciuto. 

	

L'andamento crescente della popolazione di Polverara risulta essere sempre in 
controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali. 

	

Composizione 
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 Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale dei coniugati/e è scesa di 
4,3 punti ed è aumentata di 1 punto quella dei divorziati/e.
Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 1.522 celibi/nubili, 1.585 
coniugati/e, 64 divorziati/e, 163 vedovi/e.

In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale dei coniugati/e è scesa di 4,3 punti ed è 
aumentata di 1 punto quella dei divorziati/e. 

Ad oggi 2018  la popolazione si suddivide in 1.522 celibi/nubili, 1.585 coniugati/e, 64 
divorziati/e, 163 vedovi/e. 

 
Fonte:	http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/coniugati.html	

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/82-polverara/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/	

Il  3,5%  della popolazione di Polverara è di nazionalità straniera e il saldo migratorio 
risulta essere 7. 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 
dal Marocco e dall'Albania. 

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/82-polverara/statistiche/cittadini-stranieri-2018/	

 
Istruzione 
Popolazione scolastica 

Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Polverara divisa per 
età scolastica. 

Celibi/Nubili
46%

Coniugati/e
47%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
5%

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/coniugati.html

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/82-polverara/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/

Il  3,5%  della popolazione di Polverara è di nazionalità straniera e il saldo 
migratorio risulta essere 7.

In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale dei coniugati/e è scesa di 4,3 punti ed è 
aumentata di 1 punto quella dei divorziati/e. 

Ad oggi 2018  la popolazione si suddivide in 1.522 celibi/nubili, 1.585 coniugati/e, 64 
divorziati/e, 163 vedovi/e. 

 
Fonte:	http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/coniugati.html	

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/82-polverara/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/	

Il  3,5%  della popolazione di Polverara è di nazionalità straniera e il saldo migratorio 
risulta essere 7. 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 
dal Marocco e dall'Albania. 

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/82-polverara/statistiche/cittadini-stranieri-2018/	

 
Istruzione 
Popolazione scolastica 

Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Polverara divisa per 
età scolastica. 

Celibi/Nubili
46%

Coniugati/e
47%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
5%

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dal Marocco e dall’Albania.
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/82-polverara/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafi co riporta una fotografi a della popolazione del comune di Polverara 
divisa per età scolastica.
 

	

Scuole 

A Polverara non sono presenti scuole secondarie di secondo grado, quelle più vicine si 
trovano a Piove di Sacco. L’offerta scolastica va quindi dalla scuola dell’infanzia fino 
alla scuola primaria di secondo grado. Sono presenti: 

- una Scuola dell’Infanzia: Ai Gloriosi Caduti   

- una Scuola Primaria: Giovanni XXIII 

- una Scuola Secondaria di primo grado: Scuola di Polverara sez. di Legnaro 

Cultura e spettacolo 

A Polverara è presente la Biblioteca comunale collocata vicino al centro del paese e 
facente parte della rete bibliotecaria della Provincia di Padova. 

A maggio del 2018 è stato inaugurato il centro culturale “Giorgio Perlasca” che 
promuove iniziative a scopo educativo.  

Sanità e Assistenza 
Polverara è parte dell’ Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto socio-sanitario 
numero 3. 

Il più vicino ospedale è quello di Piove di Sacco . 

A Polverara si trova il Centro San Michele , che offre una varietà di servizi, tra cui: 
servizi di assistenza per anziani, malati e disabili, percorsi psico-educativi e di 
sostegno per bambini e ragazzi e specifici corsi per adulti, coppie e genitori. 

Economia 

Scuole
A Polverara non sono presenti scuole secondarie di secondo grado, 
quelle più vicine si trovano a Piove di Sacco. L’offerta scolastica va quindi 
dalla scuola dell’infanzia fi no alla scuola primaria di secondo grado. 
Sono presenti:
- una Scuola dell’Infanzia: Ai Gloriosi Caduti  
- una Scuola Primaria: Giovanni XXIII
- una Scuola Secondaria di primo grado: Scuola di Polverara sez. di 

Legnaro
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Cultura e spettacolo
A Polverara è presente la Biblioteca comunale collocata vicino al centro 
del paese e facente parte della rete bibliotecaria della Provincia di Padova.
A maggio del 2018 è stato inaugurato il centro culturale “Giorgio Perlasca” 
che promuove iniziative a scopo educativo. 

Sanità e Assistenza
Polverara è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario numero 3.
Il più vicino ospedale è quello di Piove di Sacco .
A Polverara si trova il Centro San Michele, che offre una varietà di servizi, 
tra cui: servizi di assistenza per anziani, malati e disabili, percorsi psico-
educativi e di sostegno per bambini e ragazzi e specifici corsi per adulti, 
coppie e genitori.
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Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Polverara nel 2016 era di 
14.737 euro, in forte aumento rispetto agli anni precedenti.
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Redditi 

Il reddito medio degli abitanti del comune di Polverara nel 2016 era di 14.737 euro, in 
forte aumento rispetto agli anni precedenti. 

Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016. 

	

Fonte:	http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/redditi.html	

Imprese  

Il tasso di occupazione a Polverara risulta essere 22,99%. La maggior parte degli 
addetti sono occupati nel settore dei servizi e nelle industrie. 

	

Settore	 Industria	 Servizi	 Amministrazione	 Altro	
%	addetti	 80	 87	 48	 324	

 

Nel primo semestre del 2018, il comune di Polverara, per quanto riguarda i flussi di 
cessazioni e attività, ha registrato un saldo negativo di -7. Nel grafico sottostante si 
nota anche che il numero delle imprese ha subito un continuo calo dal 2015 al 2018. 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/066/statistiche/redditi.html

Imprese 
Il tasso di occupazione a Polverara risulta essere 22,99%. La maggior 
parte degli addetti sono occupati nel settore dei servizi e dell’industria.
Le imprese presenti, al primo semestre 2018, sono 856.

DInAMICA 1° sEMEstrE 2018 tAsso DI ImPreSe aL 
30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
36 38 -2 -0,2 4,2 4,4 856

 Nel grafico sottostante si nota che il numero delle imprese ha subito un 
continuo calo dal 2015 al 2018.
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Le imprese attive al 30 giugno 2018 sono 278, la maggior parte delle quali sono 
individuali (197) e il settore prevalente è quello delle costruzioni.  

SETTORI	 Sedi	di	
impresa		

(30.6.2018)	

Tassi	di	
crescita		

Variazioni	%	
(2017-2018)	

Imprese	
artigiane		

(30.6.2018)	

Imprese	
individuali	
(30.6.2018)	

Agricoltura-pesca	 73	 0,0	 2	 69	
	Estrattive		 0	 -	 0	 0	
	Attività	manifatturiere		 31	 -3,1	 24	 16	
	Energia		 0	 -	 0	 0	
	Reti	idriche,	servizi	smaltim.	rifiuti		 0	 -	 0	 0	
	Costruzioni		 64	 -7,2	 56	 50	
	Commercio	(dett.,	ingr.,	ecc.)		 42	 5,0	 6	 27	
	Trasporti		 7	 0,0	 7	 7	
	Alloggio	e	ristorazione		 9	 0,0	 4	 5	
	Editoria,	informatica,	telecomunic.		 2	 0,0	 0	 1	
Att.	Finanziarie/assicurat.		 4	 0,0	 0	 3	
	Attività	immobiliari		 10	 0,0	 0	 1	
	Attività	professionali		 10	 0,0	 0	 5	
	Noleggio,	ag.	viaggio,	Serv.	impr.		 12	 -7,7	 5	 5	
	Istruzione		 2	 0,0	 0	 0	
	Sanità	e	assistenza	sociale		 5	 0,0	 0	 1	
	Att.	artistiche,	ricreative,	sport.		 1	 0,0	 1	 1	
	Altre	attività	di	servizi		 6	 0,0	 6	 6	
	Non	classificate		 0	 -	 0	 0	
	TOTALE		 278	 -1,8	 111	 197	
	di	cui	industria	e	terziario		 205	 -2,4	 -	 128	
Fonte:	https://www.pd.camcom.it/	

272 274 276 278 280 282 284 286 288 290

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa	dal	2014	al	2018

La maggior parte delle aziende sono individuali e il settore prevalente è 
quello edilizio. 

Settori Tassi di crescita
Variazioni %

2017-2018 al 30.6

società di 
capitali al 

30.6

Imprese
artigiane
al 30.6

Imprese
Individuali

al 30.6
Agricoltura-pesca  1,2 0  5  68
Estrattive  - 0  0  0
Attività manifatturiere  0,9 7  61  42
Energia  -100,0 0  0  0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 0  0  0
Costruzioni  -1,8 5  131  109
Commercio (dett., ingr., ecc.)  2,4 3  16  127
Trasporti  0,0 0  19  18
Alloggio e ristorazione  7,3 0  8  15
Editoria, informatica, telecomunic.  -6,3 1  2  5
Att. Finanziarie/assicurat.  4,8 0  0  14
Attività immobiliari  -2,3 4  0  5
Attività professionali  10,6 3  4  18
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.  3,8 2  17  21
Istruzione  0,0 1  1  2
Sanità e assistenza sociale  0,0 0  1  1
Att. artistiche, ricreative, sport.  0,0 0  0  1
Altre attività di servizi  2,8 0  28  26
Non classificate  0,0 0  0  0
TOTALE  1,5 26  293  472
di cui industria e terziario  1,6 26  -  404

Fonte: https://www.pd.camcom.it/
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Parrocchie
San Fidenzio e San Leonardo
Inserita nel Vicariato di Legnaro, la Parrocchia di San Fidenzio in Polverara 
è affiancata alla Parrocchia di San Leonardo (Isola dell’Abbà).
Entrambe le parrocchie hanno il loro Consiglio Pastorale Parrocchiale e il 
proprio Consiglio di gestione economica.
La partecipazione alla vita parrocchiale e alla vita religiosa è del 30%, 
anche se nelle celebrazioni dei funerali la chiesa è troppo piccola per 
contenere tutti i partecipanti.

C’è una grande presenza di coppie giovani, che avendo scelto di vivere 
a Polverara si sono inserite in parrocchia. Questa presenza ha portato 
una ventata di freschezza. Le nascite, come i battesimi, negli ultimi 5 
anni si aggirano attorno ai 25/30 all’anno. Nel 2018 sono stati celebrati 
cinque matrimoni, si predilige la scelta della convivenza. In aumento sono 
i funerali (28-30 all’anno).
Già vent’anni fa, con i parroci precedenti, il cammino di iniziazione cristiana 
era partito in via sperimentale ed oggi è un’esperienza consolidata. Quasi 
la totalità dei bambini e dei ragazzi partecipa al cammino e il tempo della 
fraternità (3 classi delle medie) è forte e vissuto nella responsabilità. I 
gruppi sono guidati dagli animatori.
C’è un gruppo di giovanissimi (1^-2^-3^ superiore).
Un coro giovane anima la messa domenicale e un piccolo coro di 30 
ragazzi una domenica al mese anima la messa delle ore 10:00.
Il piazzale davanti alla Chiesa è ancora il “salotto” della comunità, dove 
volentieri la gente si intrattiene prima e dopo la messa.
Una realtà Caritas parrocchiale non c’è, ma diversi parrocchiani partecipano 
come animatori al “centro di Ascolto di Legnaro”. 
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Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it

Altri centri di culto
Pagoda Vien Y
A Polverara ha sede il Tempio Vien Y, gestito dall’Associazione Buddhisti 
Vietnamiti in Italia sotto la responsabilità del venerabile Thic Nhu Dien. Il 
Tempio è di tradizione Mahayana amidista. Ogni seconda domenica del 
mese si tengono incontri di insegnamento e meditazione





Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


