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Anguillara Veneta
“Anguillara Veneta, situata nella provincia di Padova, confina sul 
versante settentrionale con Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra e Agna, 
sul versante orientale con Cavarzere, sul versante meridionale con San 
Martino di Venezze e Rovigo e sul versante occidentale con Boara Pisani. 
Comprende la frazione di Borgoforte. (…).
Anguillara Veneta è attraversata dal fiume Adige (che costituisce il confine 
meridionale del comune), dal canale Gorzone e da corsi d’acqua minori. (…).
Il comune è prevalentemente a vocazione agricola, dispone di un 
terreno fertile adatto a molti tipi di coltivazioni, soprattutto cereali (mais 
e grano), ma anche colture orticole e tuberose (importante la patata 
americana o patata dolce, valorizzata attraverso l’annuale Festa della 
Patata Americana, giunta nel 2019 alla XXX edizione)”.
le prime informazioni della scheda consentono di cogliere uno dei fattori 
di queste comunità: essere al “confine” della provincia di Padova e insieme 
avere secolari connessioni con altri territori della nostra regione.
Le altre informazioni qui evidenziate facilitano una riflessione sia sull’uso 
del suolo sia sul rilievo delle risorse idriche e della loro buona qualità, 
ingrediente sempre più importante per l’idea stessa di sviluppo sostenibile.
Nella scheda non mancano certo elementi di preoccupata riflessione 
circa gli insediamenti e i “numeri” di famiglie e delle nuove generazioni. 
ma, senza nulla tralasciare, forse è anche bello pensare lungimirante, e 
“riscoprire” quanto è già in atto.
Ad esempio, rileggendo i materiali nel sito web https://www.adigeuganeo.
it/--contratto-di-fiume.
“Il Contratto di Fiume è una forma di accordo volontario (ascrivibile 
alla programmazione negoziata) fra soggetti di un territorio che 
hanno interessi sull’acqua, finalizzato alla protezione, difesa, tutela 
e valorizzazione del bacino fluviale da un punto di vista ecologico, 
idrogeologico, paesaggistico, culturale e fruitivo (principali azioni: 
protezione e tutela degli ambienti naturali, tutela delle acque, difesa del 
suolo, protezione del rischio idraulico, tutela del paesaggio).

Detto accordo si esplicita in un sistema di regole condivise (Programma 
o Piano d’azione) per la gestione integrata delle risorse territoriali riferite 
al fiume, tale da garantire “concretamente” un equilibrio fra diversi usi e 
obiettivi che appartengono a tutti (qualità ambientale e paesaggistica, 
diritto alla salute, sicurezza idraulica, etc.)”.

passato remoto? passato prossimo? presente?

Futuro!
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Confina con…
Anguillara Veneta, situata nella provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con pozzonovo, tribano, Bagnoli di sopra e Agna, sul 
versante orientale con cavarzere, sul versante meridionale con san 
Martino di Venezze e Rovigo e sul versante occidentale con Boara Pisani. 
comprende la frazione di Borgoforte

Lista dei comuni confinanti con Anguillara Veneta

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Anguillara Veneta 21,67 4289 199,60 0,00
rovigo rovigo 108,81 51104 470,10 13,20
Venezia cavarzere 140,44 13637 98,20 21,80
padova tribano 19,23 4343 227,60 9,80

rovigo san martino di 
Venezze 31,05 3871 124,90 1,80

padova Bagnoli di sopra 34,98 3538 103,30 5,10
padova pozzonovo 24,48 3532 145,90 12,20
padova Agna 18,80 3230 174,30 8,90
padova Boara pisani 16,66 2448 149,60 12,00
Totale 416,10 89992 216,30 media 10,6

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Anguillara_
Veneta&map=028004



Anguillara Veneta

3

territorio e ambiente
Il comune di Anguillara Veneta (PD) ha una superficie di 21,67 km², una 
densità di 197,97 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite 
nel 2001 sono 1.772. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del 
fiume Brenta-Bacchiglione. Anguillara Veneta è attraversata dal fiume 
Adige (che costituisce il confine meridionale del comune), dal canale 
Gorzone e da corsi d’acqua minori.
dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 246,63 0,00 69,20 0,00 1.782,78 66,92
(%) 11,39 0,00 3,20 0,00 82,33 3,09

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it 

trasporti
Anguillara Veneta è attraversata dalle strade provinciali sp1, sp3, sp4bis 
e SP92. 

La stazione ferroviaria più vicina si trova a Cavarzere.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova e di 
rovigo dalle seguenti linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- linea e626: rovigo-cavarzere-Bagnoli di sopra
- Linea E001_9: Bagnoli-Agna-Piove di Sacco
- linea e033: Agna-monselice-este
- linea e062: padova-Bagnoli-Agna
- Linea E062_8: Anguillara-Conselve-Abano Ist.
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popolazione 
struttura
Gli abitanti di Anguillara Veneta al primo gennaio 2019 sono 4.289. 
La popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (47,9). L’indice 
di natalità mantiene negli anni valori medio bassi.

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
Natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 497 3.180 1.027 4.704 206,6 4,9 13,0 44,5
2008 492 3.159 1.025 4.676 208,3 7,0 10,7 44,8
2009 480 3.185 1.025 4.690 213,5 7,5 10,0 44,9
2010 497 3.164 1.029 4.690 207,0 7,5 12,5 45,1
2011 490 3.104 1.030 4.624 210,2 7,0 14,6 45,5
2012 491 3.053 1.034 4.578 210,6 7,9 9,4 45,7
2013 480 2.999 1.065 4.544 221,9 6,6 10,4 46,1
2014 472 2.957 1.083 4.512 229,4 8,7 12,2 46,5
2015 479 2.932 1.084 4.495 226,3 5,4 13,0 46,6
2016 469 2.889 1.093 4.451 233,0 4,7 12,9 46,9
2017 469 2.832 1.100 4.401 234,5 5,5 14,0 47,3
2018 454 2.761 1.110 4.325 244,5 5,6 11,8 47,6
2019 450 2.711 1.128 4.289 250,7 - - 47,9

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/22-anguillara-veneta/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/
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Nel periodo 2002-2018, l’andamento dei decessi è sempre stato superiore 
a quello delle nascite. 
 

Dal 2001 al 2004 l’andamento della popolazione di Anguillara Veneta risulta 
essere per lo più stabile, mentre a partire dal 2009 inizia a decrescere 
in modo costante. 
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La negatività dell’andamento della popolazione di Anguillara Veneta risulta 
ancor più evidente dalla comparazione con i dati provinciali e regionali.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,7 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 1.734 celibi/nubili, 2.046 coniugati/e, 
428 vedovi/e, 81 divorziati.
 

	
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/22-anguillara-veneta/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/004/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Anguillara Veneta al primo gennaio 2019 sono 262 e 
rappresentano il 6,1% della popolazione residente.  

Il saldo migratorio risulta essere   -9.  

	

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, seguita dalla 
Repubblica Popolare Cinese e dalla Romania. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/22-anguillara-veneta/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

Istruzione 
Popolazione scolastica 
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Anguillara Veneta 
divisa per età scolastica. 

Celibi/Nubili
40%Coniugati/e

48%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
10%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/22-anguillara-veneta/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/004/statistiche/coniugati.html
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gli stranieri nel comune di Anguillara Veneta al primo gennaio 2019 sono 
262 e rappresentano il 6,1% della popolazione residente. 
Il saldo migratorio risulta essere -9. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal marocco, 
seguita dalla Repubblica Popolare Cinese e dalla Romania.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/22-anguillara-veneta/statistiche/cittadini-
stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Anguillara 
Veneta divisa per età scolastica.
 

scuole
Ad Anguillara Veneta sono presenti la Scuola dell’Infanzia “Maria 
Immacolata”, la Scuola Primaria “Anguillara V-G- Lombardo Radice” e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Anguillara Veneta G. Marconi”. 
le scuole secondarie di secondo grado più vicine si trovano a cavarzere 
e a Rovigo.

cultura
Ad Anguillara Veneta è presente la biblioteca comunale che fa parte della 
Rete bibliotecaria della Provincia di Padova. 
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sanità e assistenza
Anguillara Veneta è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto 
n.5 Padova Sud. 
L’ospedale più vicino è l’Ospedale di Rovigo “Santa Maria della Misericordia”. 
Ad Anguillara Veneta è presente il circolo Auser che presta servizi di 
intrattenimento e trasporto degli anziani agli ambulatori.

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Anguillara Veneta nel 2016 
era di 12.360 euro. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016. L’indice 
crescente, mostra un’accelerazione tra il 2004 e il 2007 e, dopo un 
periodo di assestamento, dal 2009 riprende l’andamento iniziale.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/004/statistiche/redditi.html
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imprese
Il tasso di occupazione ad Anguillara Veneta risulta essere 18,36%. 

SEttorE INDuSTrIA SerVIzI AMMINISTrAzIoNe ALTro
% addetti 13,91 26,67 13,22 46,21

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/anguillaraveneta.html

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che 
il numero è decresciuto costantemente.
 

Redditi 
Il reddito medio degli abitanti del comune di Anguillara Veneta nel 2016 era di 12.360 
euro.  

Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.	L’indice crescente, 
mostra un’accelerazione tra il 2004 2 il 2007 e, dopo un periodo di assestamento, dal 
2009 riprende l’andamento iniziale. 

 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/004/statistiche/redditi.html 

 

Imprese 
Il tasso di occupazione ad Anguillara Veneta risulta essere 18,36%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 13,91 26,67 13,22 46,21 

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/anguillaraveneta.html 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che il numero è 
decresciuto costantemente. 

	
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 411 imprenditori di cui 100 donne. Vi sono 
15 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 30 e quelli extracomunitari 26.
Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 339.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
20 22 -2 -0,6 5,8 6,4 339

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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la maggioranza sono imprese individuali e i settori prevalenti sono quelli 
dell’agricoltura-pesca e delle costruzioni. 
di seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi 
divisi per settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati 
al 31.12.2018.

Settori Tassi di crescita
Variazioni %
2017-2018

Società di 
capitali

Imprese
Artigiane

Imprese
Individuali

Agricoltura-pesca 0,9 0 3 106
estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere 0,0 1 22 17
energia - 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 50,0 1 1 1
costruzioni -7,5 5 55 50
Commercio (dett., ingr., ecc.) -1,4 4 2 53
trasporti 0,0 0 17 18
Alloggio e ristorazione -5,0 1 3 12
Editoria, informatica, telecomunic. -100,0 0 0 0
Attività Finanziarie/assicurat. 0,0 0 0 1
Attività immobiliari 0,0 0 0 1
Attività professionali -25,0 0 1 2
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 16,7 0 3 4
istruzione 0,0 0 0 2
sanità e assistenza sociale 0,0 0 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 0 0 1
Altre attività di servizi 13,3 0 13 14
Non classificate - 0 0 0
 totAle -1,4 12 120 282
di cui industria e terziario -2,4 12 - 176

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 

il comune è prevalentemente a vocazione agricola, dispone di un terreno 
fertile adatto a molti tipi di coltivazioni, soprattutto cereali (mais e grano), 
ma anche colture orticole e tuberose (importante la patata americana o 
patata dolce, valorizzata attraverso l’annuale Festa della Patata Americana, 
giunta nel 2019 alla XXX edizione). Modesta la presenza di insediamenti 
produttivi, quasi esclusivamente a carattere artigianale.
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parrocchie
Sant’Andrea Apostolo
La parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Anguillara Veneta fa parte del 
Vicariato del Conselvano. Vi è il prete residente. 
la parrocchia conta tremilacinquecentoventiquattro parrocchiani con una 
partecipazione alla messa domenicale del 15%. 
nel centro parrocchiale vi sono diverse stanze, un salone polivalente, 
il teatro, il campo da calcetto e pallacanestro/pallavolo. La parrocchia 
dispone di un sito attivo su Internet. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi.

ANNo bATTeSIMI MATrIMoNI 
CATToLICI

MATrIMoNI 
CIVILI

fuNerALI

2019 13 6 3 42
2018 14 2 1 44
2017 17 7 2 50
2016 18 6 3 55
2015 25 8 2 48
2014 23 - 2 -

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana fino al settimo 
anno. I ragazzi coinvolti sono 150 con una partecipazione totale per 
l’Iniziazione Cristiana e del 50% per la Fraternità. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la messa 
della domenica, le iniziative di servizio alle famiglie (grest e campiscuola) e la 
sagretta della Madonna del Capitello (terzo lunedì di luglio).

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo catechisti, il gruppo liturgico, il gruppo accompagnatori 
I.C., il coro, il coretto giovani, il gruppo pulizie e manutenzione, il gruppo 
A.C.R., il gruppo giovanissimi e il gruppo giovani vicariale.  

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente con uno sportello ad Anguillara. È 
attiva la caritas parrocchiale attraverso la quale vengono assistite circa 20 
famiglie (per lo più straniere). Un’altra realtà di assistenza è l’AUSER che 
presta servizi di intrattenimento e trasporto degli anziani agli ambulatori.
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Altre religioni
sono presenti alcune persone di religione musulmana con le quali vi è un 
rapporto di serena integrazione e civile tolleranza.

Sant’Antonio Abate
La parrocchia Sant’Antonio Abate di Borgoforte fa parte del Vicariato 
del Conselvano e dell’Unità Pastorale di Agna. La parrocchia ha eletto i 
membri del proprio Consiglio Pastorale, ma convoglia nell’Unitario dell’UP. 
Esiste un unico Consiglio Gestione Economica per tutta l’Unità Pastorale 
con membri che appartengono alle singole comunità. 
la parrocchia conta cinquecentocinquantatre parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa del 18%. 
È presente il Centro Parrocchiale “Maria Immacolata” (Ex Scuola materna): 
luogo a disposizione per eventi della comunità e delle famiglie. La parrocchia 
dispone di un gruppo chiuso attivo su Facebook “Unità Pastorale Agna”. 
Nel 2019 sono stati celebrati 2 battesimi (in media 3 all’anno nel periodo 
2016-2019), un matrimonio cattolico (in media uno all’anno a partire dal 
2016) e 5 funerali (in media 9 all’anno nel periodo 2016-2019). 
i bambini e i ragazzi della parrocchia seguono il percorso di iniziazione 
Cristiana che si svolge presso la parrocchia di Agna. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: 
Sant’Antonio Abate (17 gennaio), Natività della Beata Vergine Maria (8 
settembre), la sagra della Madonna Pellegrina (il terzo fine settimana 
dall’ultima domenica di agosto alla seconda di settembre), la Santa Messa 
Festiva e la vespertina della domenica nel periodo estivo. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico up, il coro unità pastorale (solo per i 
patroni), i ministri straordinari della comunione (up), i giovanissimi (1a-2a-3a 

superiore, animazione condivisa con l’UP Arre-Candiana) e il gruppo 4a 
superiore animata in UP.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Frapiero. I rappresentanti Caritas delle 
singole parrocchie collaborano nell’unica Caritas Zonale delle due UP.
ogni chiesa ha allestito un angolo caritas per la raccolta e la diffusione di 
materiale. Nel 2019 sono state assistite 7 famiglie (3 italiane e 4 straniere).



realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

difesa del popolo
progetto policoro


