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Saonara
“Dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di Saonara è cresciuto costantemente 
e si è distinto in positivo rispetto ai dati provinciali e regionali”.
Sono solo due righe, tra le molte informazioni che leggiamo volentieri e possono 
spiegare anche il positivo crescere del reddito disponibile nelle comunità... e altre, ben 
indicate, caratteristiche economiche.
ma sono anche righe che fanno pensare: il comune ha certo attivato scelte “attrattive” 
per far lievitare gli insediamenti residenziali e questo ha mutato profili  e  attese, volti e 
dinamiche. certamente le nuove famiglie hanno anche attivato nuovi talenti anche nelle 
comunità parrocchiali e possono anche porre nuove piste di ricerca. 
Ad esempio sulle scelte giovanili. I numeri sono disponibili a pagina 8, e fanno riflettere. 
Soprattutto se si rileggono comparandoli con quanto la regione Veneto ha proposto alla 
nostra attenzione nel rapporto Statistico 2019, capitolo 4, pagine 117/118/119.
“Più che in altri Paesi europei, in Italia vi è una generale tendenza a posticipare le 
principali tappe del percorso familiare, come il matrimonio e l’arrivo dei figli, ma anche 
il solo raggiungimento dell’indipendenza abitativa. E così, la maggior parte dei giovani 
rimane a vivere a casa dei genitori per molto tempo. Nel 2017 in Italia oltre 6 ragazzi su 
10 tra i 18 e i 34 anni sono ancora a casa con mamma e papà, il dato più alto in Europa 
dopo Croazia, Slovacchia e Grecia, Paesi caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, 
contro una media del 50% in tutta l’Unione e di percentuali assai più basse nei Paesi 
del Nord. In Finlandia e in Dani¬marca, ad esempio, sono appena il 20% e in Svezia il 
25% circa. In questi Paesi in media già a 21 anni si esce di casa per andare a vivere 
da soli, da noi si aspetta almeno fino ai 30 anni. 
Alla base vi è sicuramente un aspetto culturale. Nei Paesi mediterranei, e ancor di 
più in Italia, il legame tra genitori e figli è particolarmente forte e si man¬tiene a 
lungo intenso. La famiglia investe molto sui figli, sia affettivamente che materialmente, 
si dimo¬stra particolarmente protettiva e disposta a sacrifi-carsi per il loro bene, 
ospitandoli a lungo in casa, fintanto che non si realizzano le migliori opportunità per 
il loro futuro. (...)
Purtroppo in Italia le condizioni favorevoli per le giovani famiglie si realizzano sempre 
più tardi e con maggiore difficoltà e spesso neanche il lavoro riesce a garantire ai 
ragazzi la sicurezza necessaria per metter su famiglia. 
La situazione in Veneto non si di¬scosta molto dalla media nazionale: nel 2017 sono 
504mila i ragazzi tra i 18 e i 34 anni che vivono in condizione di figlio nella famiglia 
d’origine, il 61% circa, in aumento di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2007”.
ecco, allora, un tema di ricerca anche per le giovani generazioni di queste comunità. 
Tema “trasversale” e “orizzontale” che può consentire molteplici sentieri, e mille fiori di 
intelligenza e discernimento.
e trattandosi di comunità da sempre attente anche alla bellezza della natura il terreno e 
lo spazio sono proprio favorevoli! 
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Confina con…
Saonara, situata ad est nella provincia di Padova, confina sul versante 
occidentale con padova e legnaro e sul versante orientale con Vigonovo 
e Sant’angelo di piove di Sacco. comprende le frazioni di celeseo, 
tombelle e Villatora. 
 

Lista dei comuni confinanti con Saonara

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Saonara 13,55 10443 769,40 0,00
padova padova 93,03 210912 2262,20 42,20
Venezia Vigonovo 12,87 10003 777,10 38,40
padova legnaro 14,91 9014 600,00 33,70

padova Sant'angelo di 
piove di Sacco 13,97 7236 513,40 33,90

Totale 148,32 247608 1669,50 media 37,1

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Saonara&map=028085
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territorio e ambiente
Il comune di Saonara (PD) ha una superficie di 13,54 km², una densità di 
771,01 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 3.480. Fa parte del Patto dei Sindaci e 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) 367,76 0,00 97,21 0,00 888,47 0,19
(%) 27,17 0,00 7,18 0,00 65,64 0,01

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

trasporti
Saonara è attraversato dalle strade provinciali Sp40, Sp35 e Sp17. 

la stazione ferroviaria più vicina si trova a padova.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova dalle 
seguenti linee bus gestite da busitalia Veneto:
- linea e071_6: bojon-Saonara-padova
- linea e071: padova-Vigonovo-lova

turismo 
a Saonara sorge Villa cittadella Vigodarzere Valmarana, nota per lo 
straordinario giardino romantico al suo interno. 
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popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Saonara al primo gennaio 2019 sono 10.443. la popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è notevolmente aumentata. di 
conseguenza si nota un incremento dell’età media (43,4). per quanto 
riguarda l’indice di natalità, ha alternato fasi di crescita, soprattutto nel 
periodo 2007-2009, e 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 1.595 6.544 1.437 9.576 90,1 10,3 6,3 39,9
2008 1.627 6.655 1.473 9.755 90,5 10,0 5,3 40,1
2009 1.639 6.755 1.527 9.921 93,2 11,5 6,0 40,3
2010 1.679 6.748 1.576 10.003 93,9 10,3 6,1 40,4
2011 1.693 6.735 1.645 10.073 97,2 8,4 5,8 40,8
2012 1.679 6.723 1.667 10.069 99,3 8,5 6,7 41,2
2013 1.655 6.763 1.719 10.137 103,9 8,4 6,6 41,6
2014 1.621 6.856 1.786 10.263 110,2 8,4 7,3 42,0
2015 1.597 6.868 1.799 10.264 112,6 7,4 7,7 42,3
2016 1.570 6.905 1.836 10.311 116,9 8,5 7,0 42,5
2017 1.573 6.942 1.891 10.406 120,2 6,7 7,0 42,8
2018 1.563 6.903 1.956 10.422 125,1 7,8 7,3 43,2
2019 1.541 6.919 1.983 10.443 128,7 - - 43,4

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/59-saonara/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2014, l’andamento delle nascite è sempre stato 
superiore a quello dei decessi, a partire invece dal 2015 il numero delle 
nascite ha eguagliato quello dei decessi per poi rimanere per lo più 
costante fino al 2018. 
 

dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di Saonara è cresciuto 
costantemente.
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l’andamento della popolazione di Saonara si è distinto in positivo rispetto 
ai dati provinciali e regionali.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 5,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,5 punti. 
nel 2019 la popolazione si suddivide in 4.505 celibi/nubili, 5.094 
coniugati/e, 588 vedovi/e, 256 divorziati.
 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/59-saonara/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/085/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Saonara al primo gennaio 2019 sono 1.123 e 
rappresentano il 10,8% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere 
+16.  

	

 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/59-saonara/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

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

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

49%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
6%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/59-saonara/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/085/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Saonara al primo gennaio 2019 sono 1.123 e 
rappresentano il 10,8% della popolazione residente. il saldo migratorio 
risulta essere +16. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla repubblica 
popolare cinese, seguita dalla romania e dalla repubblica popolare 
moldova.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/59-saonara/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Saonara 
divisa per età scolastica.
 

Scuole
a Saonara sono presenti:
- due Scuole dell’infanzia: ai caduti di Guerra, maria ausiliatrice; 
- due Scuole primarie: Saonara-borgato, Villatora-Galilei;
- una Scuola Secondaria di primo Grado: m. Fanno.
la maggior parte delle Scuole fa parte dell’istituto comprensivo Saonara. 
le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a piove di 
Sacco e a noventa padovana.
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cultura
a Saonara è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della provincia di padova. 
Vi è anche l’università degli adulti che offre corsi dedicati alle materie 
di più ampio richiamo come storia, medicina, musica e letteratura oltre a 
corsi che guardano l’attualità economica e sociale del territorio. 

Sanità e assistenza
Saonara è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel distretto n.1 padova 
bacchiglione. 
Gli ospedali più vicini sono l’ospedale di padova e l’ospedale immacolata 
concezione di piove di Sacco.
a Saonara è presente la società cooperativa sociale “il Glicine”, rivolta 
a persone disabili in età post scolare e offre un servizio educativo-
assistenziale diurno a coloro che non hanno la possibilità di essere inseriti 
in ambienti lavorativi. 
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Saonara nel 2016 era di 
15.355 euro, dal 2001 alterna periodi crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/085/statistiche/redditi.html

imprese
il tasso di occupazione a Saonara risulta essere 35,99%. meno della metà 
del totale degli addetti è occupata nel settore dell’industria.

SeTTore INDuSTrIA SerVIzI AMMINISTrAzIoNe ALTro

% addetti 43,63 24,16 4,84 27,36

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/saonara.html
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confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
forte calo dal 2014 al 2017, mentre a partire dal 2018 vi è stato un netto 
miglioramento.

  

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 1.356 imprenditori di cui 346 donne. Vi sono 37 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 89 e 
quelli extracomunitari 65. 

 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 898. 

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

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

58 41 17 1,9 6,6 4,6 898 

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

 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello del 
commercio seguito dalle 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 %  
2017-18  

Società  
di 

capitali 

Imprese 
Artigiane  

Imprese 
Individuali  

 Agricoltura-pesca  1,6 
--- 

2 2 93 
 Estrattive  - 0 0 0 
 Attività manifatturiere  -1,2 56 72 53 
 Energia  0,0 0 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 1 1 0 
 Costruzioni  2,3 20 98 84 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  -0,3 38 11 154 
 Trasporti  4,8 6 16 13 
 Alloggio e ristorazione  -2,4 5 9 15 
 Editoria, informatica, telecomunic.  17,4 6 2 11 
 Attività Finanziarie/assicurat.  -6,7 1 0 8 
 Attività immobiliari  8,6 29 0 6 
 Attività professionali  -9,8 13 2 12 
 Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.  12,5 5 23 31 
 Istruzione  -12,5 0 1 3 

870 875 880 885 890 895 900 905 910

2014

2016

2018

Sedi	di	impresa

al 31 dicembre 2018 si contano 1.356 imprenditori di cui 346 donne. Vi 
sono 37 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 89 e quelli extracomunitari 65.

le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 898.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
58 41 17 1,9 6,6 4,6 898

(*) 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 
del commercio seguito dalle 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 al 30.6

Società di 
capitali al 

30.6

Imprese
Artigiane
al 30.6

Imprese
Individuali

al 30.6
agricoltura-pesca  1,6 2 2 93
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere -1,2 56 72 53
energia 0,0 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 1 1 0
costruzioni 2,3 20 98 84
commercio (dett.,ingr., ecc.) -0,3 38 11 154
trasporti 4,8 6 16 13
alloggio e ristorazione -2,4 5 9 15
editoria, informatica, telecomunic. 17,4 6 2 11
att. Finanziarie/assicurat. -6,7 1 0 8
attività immobiliari 8,6 29 0 6
attività professionali -9,8 13 2 12
noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 12,5 5 23 31
istruzione -12,5 0 1 3
Sanità e assistenza sociale 0,0 1 0 0
att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 0 2 5
altre attività di servizi 0,0 1 28 25
Non classificate 400,0 0 0 0
totale 1,5 184 267 513
di cui industria e terziario 1,5 182 - 420

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

La zona industriale di Saonara confina con quella della città di Padova e 
beneficia del casello autostradale Padova Industriale A13. 
di una certa importanza sono l’industria calzaturiera e l’industria meccanica 
in particolar modo quella legata alla produzione di macchine agricole. da 
quasi due secoli, il territorio di Saonara è caratterizzato da una grande ed 
esclusiva attività florovivaistica. Da alcuni anni, esiste una manifestazione 
fieristica, denominata Festa di Primavera, per promuovere questa attività.
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parrocchie
San martino
la parrocchia San martino di Saonara fa parte del Vicariato di legnaro. 
Vi è un prete residente. la parrocchia conta circa tremilacinquecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 15%. 
Vi è il centro parrocchiale “raoul Follereau” con un campo da calcio e una 
sala polifunzionale. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino ad ottobre. 

ANNo MATrIMoNI CATToLICI bATTeSIMI fuNerALI
2019 20 6 -
2018 22 6 30
2017 21 7 32
2016 20 5 37

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dalla prima 
elementare alla terza media con 185 frequentanti. alcuni momenti sentiti 
fortemente come identitari e aggregativi sono la messa domenicale, la 
sagra, la festa delle contrade, il mese della comunità e la festa del patrono 
San martino. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo liturgico, il gruppo missionario, il coro, i volontari 
del centro parrocchiale, i messaggeri e i gruppi a.c. dalle elementari alle 
superiori divisi per età.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas si trova a legnaro. È presente la caritas 
parrocchiale che collabora con il centro di ascolto vicariale. in parrocchia 
si promuovono iniziative di solidarietà, come la raccolta dei generi 
alimentari, e vengono seguite circa venticinque famiglie bisognose. 
un’altra realtà di assistenza è il Gruppo della San Vincenzo che cura il 
rapporto personale con le persone sole. Vi è anche il gruppo missionario 
attivo nell’aiutare i missionari saonaresi nel mondo. 
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Altre religioni
Vi sono alcune persone di religione musulmana che fanno riferimento ai 
loro centri a padova. Vi è con loro un rapporto sereno.

Santi Simone e Giuda
la parrocchia Santi Simone e Giuda di Villatora fa parte del Vicariato 
di legnaro. Vi è un prete residente. la parrocchia conta circa seimila 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 9%. 
La parrocchia ha un sito attivo su Internet e una pagina Facebook “Insieme 
per camminare”. 
Vi è il centro parrocchiale “maria cristina cella mocellin”. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino a 
settembre. 

ANNo bATTeSIMI MATrIMoNI 
CATToLICI

MATrIMoNI 
CIVIlI

fuNerALI

2019 15 4 13 28
2018 17 1 15 41
2017 19 5 12 32
2016 26 4 12 28
2015 16 2 18 38
2014 26 7 13 40
2013 15 5 12 25

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana con cinque gruppi, 
uno per ogni anno della Scuola primaria e vi sono circa cinquanta ragazzi 
per gruppo con una frequenza del 90%. alcuni momenti sentiti fortemente 
come identitari e aggregativi sono: la messa domenicale, la sagra del 
carmine (16 luglio), i Santi Simone e Giuda (28 ottobre), la Quaresima 
con programma e proposte settimanali e il triduo pasquale. È presente la 
comunità religiosa delle Sorelle apostole della consolata (4 sorelle).

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: la commissione liturgica, il gruppo famiglie, tre cori adulti 
(giovani note e piccole note), il comitato di solidarietà (mercatini di natale), 
il gruppo missionario, l’ac e l’agesci.
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Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas si trova a legnaro. È presente la caritas 
parrocchiale formata da circa quindici membri e vengono assiste quindici 
famiglie (trend in diminuzione).

Altre religioni
Sono presenti persone di religione ortodossa, con le quali vi è un buon 
rapporto e persone di religione musulmana. 



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


