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Mestrino
“Il comune di Mestrino (PD) ha una superficie di 19,22 km², una densità di 

601,93 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 

sono 3.238 (…)

Nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite si è mantenuto 

superiore a quello dei decessi.

Dal 2001, tranne una stasi dal 2010 al 2012, l’andamento della popolazione 

è costantemente cresciuto fino al 2013 per poi mantenersi stabile.

L’andamento della popolazione di Mestrino eccede in positivo i dati 

provinciali e regionali e i rilievi negativi del 2015 e del 2016 sono 

comunque inferiori, nel confronto, ai valori regionali e provinciali”.

Queste annotazioni della scheda (e anche uno sguardo attento ai dati della 

popolazione in età scolastica) facilitano qualche considerazione davvero 

ottimistica: ci troviamo in comunità attente, attrattive e “accoglienti”, 

nel senso che l’insieme dei fattori e dei servizi offerti favoriscono la 

residenzialità e, si spera, anche il radicamento.

il rapporto della fondazione nordest (pubblicato nell’autunno 2019) ci 

offre spunti differenti: più di taluno ha utilizzato l’espressione “inverno 

demografico” sollevando l’attenzione su una grande questione, spesso 

comune a tanti paesi europei, ma con caratteristiche nazionali certo da 

non sottovalutare…

E l’argomento non è solo da affidare agli specialisti, ai demografi e/o ai 

sociologi: può, invece, diventare consapevolezza comune, competenza 

“popolare” anche e soprattutto tra coloro che condividono responsabilità 

per il bene comune. in questo, anche in questo, vi sono spazi condivisi 

di pensiero tra consigli comunali e consigli pastorali. pensiero che può 

ri-diventare dialogo, confronto, ricerca…
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Confina con…
Mestrino, situato ad ovest nella provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con campodoro, sul versante orientale con Villafranca 
padovana e rubano, sul versante meridionale con saccolongo e sul versante
occidentale 
con Veggiano 
e Grisignano di 
zocco. comprende 
le frazioni di 
arlesega e lissaro.
 

Lista dei comuni confinanti con Mestrino

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Mestrino 19,22 11568 598,50 0,00
padova rubano 14,51 16544 1133,30 3,30
padova Villafranca padovana 23,95 10479 436,60 7,00
padova saccolongo 13,80 4878 358,40 4,50
padova Veggiano 16,41 4768 290,30 4,80
Vicenza Grisignano di zocco 17,02 4274 252,20 7,50
padova campodoro 11,22 2675 236,30 5,40
Totale 116,14 55186 475,20 media 5,4

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Mestrino&map=028054



Mestrino

3

territorio e ambiente
Il comune di Mestrino (PD) ha una superficie di 19,22 km², una densità di 
601,93 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 3.238. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume Brenta-
bacchiglione. 
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) 418,04 0,00 81,52 0,00 1.420,32 1,38
(%) 21,76 0,00 4,24 0,00 73,93 0,07

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

trasporti
Mestrino è attraversato dalla strada regionale sr11 e dalla strada provinciale 
sp13d. 

a Mestrino è presente la stazione ferroviaria lungo la linea Milano-Venezia.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova da due 
linee bus gestite da busitalia Veneto:
- linea e031: camisano-Mestrino-padova
- Linea E031_6: Padova-Rubano-Villaguattera
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popolazione
struttura
Gli abitanti di Mestrino al primo gennaio 2019 sono 11.568. la popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di conseguenza si 
nota anche un incremento dell’età media (41,5). l’indice di natalità è in 
calo dal 2014.

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 1.675 6.902 1.314 9.891 78,4 15,0 5,5 38,5
2008 1.764 7.150 1.370 10.284 77,7 13,5 4,8 38,4
2009 1.818 7.353 1.433 10.604 78,8 13,2 5,1 38,5
2010 1.869 7.457 1.474 10.800 78,9 14,7 4,2 38,7
2011 1.927 7.532 1.527 10.986 79,2 13,4 4,9 38,9
2012 1.943 7.446 1.580 10.969 81,3 13,5 6,0 39,1
2013 1.950 7.473 1.619 11.042 83,0 13,6 4,3 39,4
2014 2.030 7.616 1.713 11.359 84,4 9,9 5,6 39,6
2015 1.987 7.682 1.774 11.443 89,3 11,1 5,5 40,0
2016 1.949 7.649 1.833 11.431 94,0 8,4 6,4 40,3
2017 1.891 7.643 1.891 11.425 100,0 9,3 5,4 40,8
2018 1.860 7.692 1.950 11.502 104,8 9,4 5,5 41,1
2019 1.851 7.713 2.004 11.568 108,3 - - 41,5

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/66-mestrino/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite si è mantenuto 
superiore a quello dei decessi.
 

dal 2001, tranne una stasi dal 2010 al 2012, l’andamento della popolazione 
è costantemente cresciuto fino al 2013 per poi mantenersi stabile.
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l’andamento della popolazione di Mestrino eccede in positivo i dati 
provinciali e regionali e i rilievi negativi del 2015 e del 2016 sono comunque 
inferiori, nel confronto, ai valori regionali e provinciali.
 

composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,6 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 5.073 celibi/nubili, 5.630 
coniugati/e, 570 vedovi/e, 295 divorziati.
 

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,6 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 5.073 celibi/nubili, 5.630 coniugati/e, 570 
vedovi/e, 295 divorziati. 

	
 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/66-mestrino/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/054/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Mestrino al primo gennaio 2019 sono 1.457 e 
rappresentano il 12,6% della popolazione residente.  

Il saldo migratorio risulta essere +20.  

Celibi/Nubili
44%Coniugati/e

49%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
5%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/66-mestrino/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/054/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Mestrino al primo gennaio 2019 sono 1.457 e 
rappresentano il 12,6% della popolazione residente. 
il saldo migratorio risulta essere +20. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dall’albania e dalla repubblica Moldova.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/66-mestrino/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Mestrino 
divisa per età scolastica.
 

scuole
a Mestrino sono presenti:
- tre scuole dell’infanzia: Mons.a. candeo, ave Maria, arcobaleno;
- due scuole primarie: Mestrino-don bosco, Mestrino-lissaro de amicis;
- una scuola secondaria di primo Grado: Mestrino l. da Vinci.
la maggior parte delle scuole fa parte dell’istituto comprensivo Mestrino. 
le scuole secondarie di secondo Grado più vicine si trovano a selvazzano 
dentro e ad abano terme.
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cultura
a Mestrino è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della provincia di padova. Vi è anche il centro italiano 
Femminile, un’associazione di donne senza fini di lucro che opera in 
campo civile, sociale e culturale.

sanità e assistenza
Mestrino è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel distretto n.2 padova 
terme colli.
l’ospedale più vicino è l’ospedale sant’antonio di padova. 
È presente il centro anziani di Mestrino che ha lo scopo di svolgere 
attività di utilità sociale a favore di persone anziane associate o di terzi. 



Mestrino

10

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Mestrino nel 2016 era di 
14.991 euro, dal 2001 è, seppur con un andamento variabile, in continua 
crescita. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/054/statistiche/redditi.html

imprese
il tasso di occupazione a Mestrino risulta essere 36,09%. 
Quasi la metà degli addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE INDuSTrIA SErVIzI AMMiniStrAzione AlTro
% addetti 43,45 31,38 5,55 19,63

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/mestrino.html
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confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
incremento nel 2015 e a seguire una forte contrazione di cui si vedono 
segni di miglioramento a partire dal 2018. 
 

 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/054/statistiche/redditi.html 

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Mestrino risulta essere 36,09%.  

Quasi la metà degli addetti è occupata nel settore dell’industria. 

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 43,45 31,38 5,55 19,63 

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un incremento 
nel 2015 e a seguire una forte contrazione di cui si vedono segni di miglioramento a 
partire dal 2018.  

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 1.577 imprenditori di cui 423 donne. Vi sono 53 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 160 
e quelli extracomunitari 114. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 973. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 

955 960 965 970 975 980 985 990

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

al 31 dicembre 2018 si contano 1.577 imprenditori di cui 423 donne. Vi 
sono 53 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 160 e quelli extracomunitari 114.
le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 973.

DinAMiCA Anno 2018 TASSo DI  
(*)

iMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
72 54 18 1,9 7,4 5,6 973

(*) 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 
del commercio e delle costruzioni, seguiti dalle attività manifatturiere. 
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 0,8 1 0 102
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere 1,6 65 86 51
energia 28,6 1 0 1
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 0 0 0
costruzioni -4,3 25 112 97
commercio (dett., ingr., ecc.) -2,1 45 14 153
trasporti -7,9 4 18 18
alloggio e ristorazione -7,6 8 11 21
editoria, informatica, telecomunic. 16,0 5 2 7
Attività Finanziarie/assicurat. 8,7 0 0 16
attività immobiliari 5,9 31 0 6
attività professionali 14,9 22 5 19
noleggio, ag. viaggio, serv. impr. 5,5 12 14 21
istruzione 20,0 0 1 1
sanità e assistenza sociale 7,7 5 1 2
att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 5 0 1
altre attività di servizi 6,8 0 31 31
Non classificate 200,0 0 0 0
 ToTAlE 0,9 229 295 547
di cui industria e terziario 0,9 228 - 445

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
san bartolomeo apostolo
la parrocchia san bartolomeo apostolo di Mestrino fa parte del Vicariato 
di Montegalda. Vi è il prete residente. la parrocchia conta circa ottomila 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 15%. 
il centro parrocchiale (circolo noi) ha sale per le attività, cucina con sala 
per momenti conviviali, un campo di calcetto e una sala polivalente con 
campetto di erba. la parrocchia dispone di un sito attivo su internet. 
la tabella riporta i dati dei battesimi (il numero si è dimezzato rispetto 
ai primi anni 2000), dei matrimoni cattolici (calo del 60% rispetto ai 
primi anni 2000) e dei funerali (in aumento rispetto ai primi anni 2000) 
celebrati negli anni scorsi.

ANNo bAtteSiMi MAtriMoni CAttoLiCi fuNErAlI
2019 33 9 60
2018 48 10 48
2017 43 8 44
2016 44 - 68

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per le elementari 
e per le medie. Vi sono circa 400 bambini/ragazzi con una partecipazione 
all’iniziazione cristina del 95% e al tempo della fraternità del 50%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
settimana della comunità e la ricorrenza annuale del santo patrono.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo caritas, due gruppi missionari, tre gruppi di 
canto per l’animazione della liturgia, il gruppo catechisti e accompagnatori 
adulti (il più numeroso con circa 60 persone), il gruppo emmanuel per i 
disabili, il gruppo cif, due gruppi coppie-famiglie, il gruppo ricreativo, i 
gruppi azione cattolica (ragazzi, giovanissimi e giovani).

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a Montegalda. il gruppo caritas a 
livello parrocchiale è formato da undici volontari che fanno sportello-
accoglienza ogni sabato mattina consegnando borse-spesa e vestiario per 
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i bambini. inoltre, ogni prima domenica del mese la comunità è coinvolta 
per la raccolta dei viveri. sono state aiutate 33 famiglie, realizzati 375 
ascolti, 200 consegne di vestiario e sono state consegnate 370 borse. 
un’altra realtà di assistenza è data dal dopo scuola (mercoledì e venerdì 
pomeriggio) con sette volontari che seguono 15 bambini.

Altre religioni
È presente la chiesa ortodossa rumena. 

san Giovanni battista
la parrocchia san Giovanni battista di lissaro fa parte del Vicariato di 
Montegalda. Vi sono il consiglio pastorale e il consiglio gestione economica. 
Vi è il prete residente. la parrocchia conta millecinquecentosettantasei 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 15%. 
il centro parrocchiale ha una sala polivalente e una per le attività e la 
sede del circolo noi lissaro. sono in corso di ultimazione altre cinque 
stanze e un salone pluriuso al primo piano. la parrocchia si appoggia per 
il bollettino parrocchiale al sito del circolo noi lissaro. Vi è anche il sito 
della manifestazione storica organizzata dalla parrocchia.
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati nel presente anno e negli anni scorsi.

ANNo bAtteSiMi MAtriMoni CAttoLiCi fuNErAlI
2020 - 1 1
2019 10 1 5
2018 11 2 7
2017 5 1 8

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per le elementari 
e per le medie. Vi sono 104 bambini/ragazzi con una partecipazione del 
95% per le elementari e del 40% per le medie. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
settimana santa, il natale, le processioni delle feste di sant’antonio e della 
Madonna della Salute. La festa del patrono di fine agosto è un momento 
molto importante di aggregazione e partecipazione della comunità, che 
negli ultimi anni è solita organizzare il palio dell’asino, manifestazione 
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riconosciuta dalla regione Veneto e dall’amministrazione locale. si tratta 
di un’occasione di accoglienza con la collaborazione di altre comunità. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: l’ac (adulti, giovani, giovanissimi, acr), il gruppo catechisti, 
il gruppo famiglie, il gruppo scout avsc (consiglio di gruppo, rover, 
noviziato, esploratori, lupetti, castorini), il gruppo liturgico, il gruppo 
missionario, il gruppo caritas, il coro adulti, il coretto, il gruppo sagra, il 
gruppo area giovani, la corte (tamburini-sbandieratori e arcieri del palio), 
ass. noi, l’atletico 88 lissaro,  acr acg-issimi, avsci coretto giovani e 
l’atletico area giovani.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a Montegalda. a livello parrocchiale 
il gruppo caritas è composto da 5 persone, si è formato ed ha iniziato 
la sua attività nel 2019 con aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà e con 
il sostegno attraverso il centro di ascolto Vicariale. Vengono assistite 11 
persone. un’altra realtà di assistenza è data dalla distribuzione viveri cri.

Altre religioni
sono presenti alcune persone di religione islamica e taoista. 

san Michele arcangelo
la parrocchia san Michele arcangelo di arlesega fa parte del Vicariato 
di Montegalda. Vi sono il consiglio pastorale e il consiglio gestione 
economica, rinnovati nel 2018. Vi è un sacerdote residente. la parrocchia 
conta milletrecentotre parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale “san Michele”. 
Nel 2019 sono stati celebrati 4 battesimi (trend in leggera flessione), 
2 matrimoni cattolici (trend costante) e 4 funerali (trend costante). la 
parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per tutti i corsi con 
44 ragazzi (tutti delle elementari) e la partecipazione è totale. alcuni 
momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la messa 
domenicale, la sagra del soco a Grisignano e alcune ricorrenze come la 
giornata del ringraziamento. 
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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

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo missionario, il coro parrocchiale e il gruppo ac 
giovanissimi. 

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a Montegalda. a livello parrocchiale 
esiste un gruppo caritas che svolge attività assieme al gruppo missionario. 
Vi è un assistente caritas. 





realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

difesa del popolo
progetto policoro


