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San Giorgio in Bosco
“Nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite è stato superiore a 
quello dei decessi, ad eccezione degli anni 2013 e 2016. Dal 2001 al 2018 
l’andamento della popolazione di San Giorgio in Bosco risulta essere per 
lo più crescente, ad eccezione di alcuni periodi di stabilità”.
rasserena  leggere queste righe nella scheda, soprattutto pensando a 
una serie di  studi ed annotazioni di altro segno che sono stati posti alla 
nostra attenzione nel corso dell’ultimo anno.
utile rileggere, ad esempio, quanto scritto da emmanuele pavolini, 
alessandro rosina e chiara Saraceno il 19 novembre 2019 nella rivista on 
line www.neodemos.info : “In Italia nascono pochi bambini e bambine. 
È un paese che ormai da tempo si sta lentamente spegnendo sotto il 
profilo della vitalità demografica. Il numero medio di figli per donna è ai 
livelli più bassi d’Europa (in compagnia della Spagna) e le nascite sono 
in continua diminuzione. I dati Istat dei primi sei mesi del 2019 indicano 
inoltre un ulteriore calo rispetto al primo semestre 2018 (208 mila contro 
213 mila). L’unico destino che abbiamo è quello di rassegnarci a squilibri 
crescenti che erodono le basi del futuro comune?”. e i tre studiosi, tra i più 
qualificati nel nostro paese, proseguono con altri rilievi, tesi a sostenere 
la necessità di una alleanza per l’infanzia, ovvero di un network/rete di 
cui si parla, tra l’altro ,anche nel settimanale Vita del 16 novembre 2019.
Questo network/rete potrà certo contare anche sui dati e sui talenti 
territoriali e quelle comunità che hanno registrato saldi demografici 
positivi possono chiedere di essere sostenute dalle politiche pubbliche 
intercomunali, regionali, nazionali ed europee. 
anche così i legami e la coesione sociale generano pagine di futuro.
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Confina con…
San Giorgio in Bosco, situato nella provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con Fontaniva, cittadella e tombolo, sul versante orientale
con Villa del 
conte, sul versante 
meridionale con 
campo San Martino 
e sul versante 
occidentale con 
piazzola sul Brenta e 
Grantorto. comprende 
le frazioni di lobia, 
paviola, Sant’anna 
Morosina. 
 

Lista dei comuni confinanti con San Giorgio in Bosco
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova San Giorgio in Bosco 28,35 6357 223,80 0,00
padova cittadella 36,68 20161 549,20 7,10
padova piazzola sul Brenta 40,93 11123 273,40 5,80
padova tombolo 11,02 8392 761,30 6,60
padova Fontaniva 20,61 8011 391,10 7,90
padova campo San Martino 13,16 5747 437,20 4,70
padova Villa del conte 17,35 5582 318,30 5,60
padova Grantorto 14,10 4595 325,50 8,90
Totale 182,21 69968 384,00 media 6,7

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_San_Giorgio_in_
Bosco&map=028076
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territorio e ambiente
Il comune di San Giorgio in Bosco (PD) ha una superficie di 28,35 km², 
una densità di 224,23 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni 
censite nel 2001 sono 2.020. 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) 454,08 0,00 251,15 0,00 2.097,26 31,52
(%) 16,02 0,00 8,86 0,00 74,00 1,11

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

trasporti
San Giorgio in Bosco è attraversato dalla strada statale SS47 e dalle strade 
provinciali Sp27 e Sp58. 

le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Villa del conte e a carmignano 
di Brenta.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova e di 
Vicenza dalle seguenti linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- linea e021: padova-cittadella-Bassano FS
- linea e021_8: piazzola-campo San Martino-cittadella
- linea e038: padova-onara-cittadella
- linea e038_2: cittadella-Villa del conte-arsego
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popolazione 
Struttura
Gli abitanti di San Giorgio in Bosco al primo gennaio 2019 sono 6.357. 
la popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è notevolmente 
aumentata. di conseguenza si nota anche un incremento dell’età media 
(42,4). l’indice di natalità, invece, ha alternato fasi di crescita a fasi di 
decrescita.

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 971 4.126 967 6.064 99,6 11,3 8,5 39,8
2008 984 4.226 969 6.179 98,5 9,6 9,0 39,8
2009 993 4.287 985 6.265 99,2 10,7 7,8 39,9
2010 1.005 4.298 999 6.302 99,4 9,5 7,0 40,1
2011 991 4.287 1.011 6.289 102,0 12,6 6,9 40,5
2012 982 4.226 1.035 6.243 105,4 9,6 8,0 40,7
2013 979 4.284 1.057 6.320 108,0 9,8 9,7 40,9
2014 972 4.291 1.050 6.313 108,0 9,4 8,1 41,1
2015 955 4.251 1.075 6.281 112,6 11,0 9,1 41,5
2016 954 4.213 1.096 6.263 114,9 8,9 8,8 41,6
2017 960 4.197 1.133 6.290 118,0 9,2 7,6 41,8
2018 956 4.224 1.166 6.346 122,0 8,8 6,3 42,1
2019 953 4.219 1.185 6.357 124,3 - - 42,4

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/78-san-giorgio-in-bosco/statistiche/indici-
demografici-struttura-popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite è stato superiore a 
quello dei decessi, ad eccezione degli anni 2013 e 2016.
 

dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di San Giorgio in Bosco 
risulta essere per lo più crescente, ad eccezione di alcuni periodi di 
stabilità.
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l’andamento della popolazione di San Giorgio in Bosco risulta seguire i 
dati provinciali e regionali, distinguendosi positivamente soprattutto negli 
anni 2007, 2012, 2016 e 2017.

 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,9 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,8 punti. 
nel 2019 la popolazione si suddivide in 2.841 celibi/nubili, 3.051 coniugati/e, 
369 vedovi/e, 96 divorziati.
 

L’andamento della popolazione di San Giorgio in Bosco risulta seguire i dati provinciali 
e regionali, distinguendosi positivamente soprattutto negli anni 2007, 2012, 2016 e 
2017. 

	

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,9 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 0,8 punti.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 2.841 celibi/nubili, 3.051 coniugati/e, 369 
vedovi/e, 96 divorziati. 

	
	

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/076/statistiche/coniugati.html 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/78-san-giorgio-in-bosco/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/ 

 

Gli stranieri nel comune di San Giorgio in Bosco al primo gennaio 2019 sono 520 e 
rappresentano l’8,2% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -5.  

Celibi/Nubili
45%Coniugati/e

48%

Divorziati/e
1%

Vedovi/e
6%

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/076/statistiche/coniugati.html

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/78-san-giorgio-in-bosco/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/
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Gli stranieri nel comune di San Giorgio in Bosco al primo gennaio 2019 
sono 520 e rappresentano l’8,2% della popolazione residente. il saldo 
migratorio risulta essere -5. 

 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/78-san-giorgio-in-bosco/statistiche/cittadini-

stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di San 
Giorgio in Bosco divisa per età scolastica.
 

Scuole
a San Giorgio in Bosco sono presenti:
- due Scuole dell’infanzia: arcobaleno, San pio X; 
- due Scuole primarie: d. alighieri, l. da Vinci;
- una Scuola Secondaria di primo Grado: Giovanni XXiii;
la maggior parte delle Scuole fa parte dell’istituto comprensivo San 
Giorgio in Bosco.
le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a piazzola 
sul Brenta.
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cultura
a San Giorgio in Bosco è presente la biblioteca comunale che fa parte 
della rete bibliotecaria della provincia di padova. 

Sanità e assistenza
San Giorgio in Bosco è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel distretto 
n.4 alta padovana. 
l’ospedale più vicino si trova a cittadella.

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di San Giorgio in Bosco nel 
2016 era di 14.071 euro. l’andamento in crescita del reddito mostra una 
positività rilevante tra il 2006 e il 2008 e nel 2011.
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/076/statistiche/redditi.html
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imprese 
il tasso di occupazione a San Giorgio in Bosco risulta essere 46,83%. 
una consistente percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE INDuSTrIA SErVIzI AMMINISTrAzIoNE AlTro
% addetti 61,60 13,91 6,41 18,08

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

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
continuo calo dal 2014 al 2018.
 

Imprese  

Il tasso di occupazione a San Giorgio in Bosco risulta essere 46,83%.  

Una consistente percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria. 

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 61,60 13,91 6,41 18,08 

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un continuo calo 
dal 2014 al 2018. 

 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 1.029 imprenditori di cui 254 donne. Vi sono 37 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 56 e 
quelli extracomunitari 36. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 689. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 
31/12/18 

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

31 42 -11 -1,6 4,4 6,0 689 

(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello delle 
costruzioni seguito dall’agricoltura-pesca e 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 %  
2017-18  

Società  
di 

capitali 

Imprese 
Artigiane  

Imprese 
Individuali  

 Agricoltura-pesca  -1,0 
---00- 

3 1 162 

670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

al 31 dicembre 2018 si contano 1.029 imprenditori di cui 254 donne. Vi 
sono 37 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 56 e quelli extracomunitari 36.
le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 689.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPrESE Al 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
31 42 -11 -1,6 4,4 6,0 689

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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la maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello delle 
costruzioni seguito dall’agricoltura-pesca e 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  -1,0 3 1 162
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere -1,4 46 56 25
energia -20,0 0 0 1
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 0 1 1
costruzioni -3,2 16 86 68
commercio (dett., ingr., ecc.) -6,2 33 8 55
trasporti 1,6 9 35 26
alloggio e ristorazione 3,3 5 4 8
editoria, informatica, telecomunic. 0,0 2 2 2
attività Finanziarie/assicurat. 9,5 0 0 14
attività immobiliari -2,1 13 0 6
attività professionali -5,0 5 2 5
noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 25,0 0 7 11
istruzione -33,3 0 0 0
Sanità e assistenza sociale -66,7 0 0 0
att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 1 1 2
altre attività di servizi -3,8 0 22 20
Non classificate - 0 0 0
 totale -1,9 133 225 406
di cui industria e terziario -2,2 130 - 244

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchia
Sant’anna 
la parrocchia Sant’anna di Sant’anna Morosina fa parte del Vicariato di 
cittadella. Vi è il prete residente. la parrocchia conta circa settecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20-25%. 
il centro parrocchiale ha degli impianti sportivi e il circolo noi. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli ultimi sei anni.

ANNo bATTESIMI MATrIMoNI CATTolICI fuNErAlI
2019 4 1 6
2018 7 0 4
2017 4 1 0
2016 - 1 13
2015 - 3 10
2014 - 3 -

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana con 25 partecipanti 
dalla prima alla quinta elementare e 13 partecipanti dalla prima alla terza 
media. 
Qualche funerale è un momento sentito fortemente come identitario e 
aggregativo. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: due cori (adulti e giovani), il gruppo missionario e il gruppo 
acr formato da 10-15 bambini.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas si trova a cittadella. a livello parrocchiale, vi è 
una collaborazione con la parrocchia di onara e con il Vicariato.

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





realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

difesa del popolo
progetto policoro


