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Torreglia è situato nel Parco Regionale dei Colli Euganei, a poca distanza 

dalle note località termali di Abano e Montegrotto Terme. Numerosi percorsi 

escursionistici a piedi o in bicicletta ed itinerari turistici permettono di 

ammirare la bellezza del paesaggio, immersi nel verde e nella tranquillità.

La capacità di valorizzare il proprio patrimonio naturale, artistico ed 

enogastronomico oltre che il fungere da supporto alle località termali 

permettono a Torreglia di essere meta turistica anche internazionale.

Il Rapporto Statistico della Regione Veneto per il 2018 osserva che la 

nostra regione -prima in Italia per arrivi e presenze– ha: ”Città d’arte di 

straordinaria bellezza, oltre 100 Km di spiagge, montagne magnifiche, 

parchi naturali, lago di Garda e sistemi termali, il tutto arricchito da 

una eccellente enogastronomia e dall’abilità di investire in qualità, 

valorizzando l’offerta con proposte sempre innovative”.

Il valore aggiunto del servizio offerto da Torreglia ai visitatori è dato dalla 

presenza di Comunità religiose, Luoghi di preghiera e Case di Spiritualità 

che permettono di trovare numerose opportunità di ristoro spirituale.

Per Torreglia come per gli altri quattordici paesi del “Parco Colli” può 

essere utile riflettere sul futuro “sostenibile” ed “equo” dello sviluppo 

delle comunità, con un discernimento specifico sui legami sociali, sulle 

tendenze demografiche e sull’attuazione della Legge Regionale 26 giugno 

2018 n.23 Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi 

regionali. 

Torreglia
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Confina con…
Torreglia (PD), confina sul versante occidentale e settentrionale con 
Teolo, sul versante orientale con Abano Terme e Montegrotto Terme e 
sul versante meridionale con Galzignano Terme. Torreglia comprende la 
frazione di Luvigliano.

Lista dei comuni confinanti con Torreglia

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Padova Torreglia 18,85 6119 324,50 0,00
Padova Abano Terme 21,41 20101 939,00 7,20

Padova Montegrotto 
Terme 15,37 11448 744,80 6,80

Padova Teolo 31,20 9014 288,90 4,10

Padova Galzignano 
Terme 18,20 4321 237,40 3,00

Totale 105,04 51003 485,60 media 5,3

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Torreglia&map=028092



Torreglia

3

Territorio e ambiente
Il comune di Torreglia (PD) ha una superficie di 18,85 km2, una densità di 
326,9 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 2.359. Fa parte del Parco Regionale dei Colli Euganei, del Consorzio 
di Bonifica Bacchiglione e del Movimento Patto dei Sindaci, il principale 
Movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali 
impegnate a ridurre le emissioni di CO2 e ad utilizzare fonti energetiche 
rinnovabili, oltre che ad aumentare l’efficienza e l’indipendenza energetica 
nel propri territori.
Dalla tabella sottostate si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese. 

Copertura 
urbanistica

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 295,24 0,00 795,00 57,21 732,53 4,89
(%) 15,66 0,00 42,18 3,04 38,86 0,26

Trasporti
Per raggiungere Torreglia è possibile utilizzare le seguenti vie di 
comunicazione: 
Strada Provinciale 43 “Speronella”; 
Strada Provinciale 74 “Spinosa”; 
Strada Provinciale 25 “del Castelletto”; 
Strada Provinciale 98 “Vallarega”.
Il comune è collegato a Padova dalla linee di autobus di Busitalia Veneto: 
linea AT: Padova-Torreglia (Via Mandria)
linea ATL: Padova-Luvigliano (Via Mandria) 
linea T: Padova-Torreglia (Via Tencarola)
linea TL: Padova-Luvigliano (Via Tencarola) 
linea S006: Este-Padova con dir. Monselice
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Terme Euganee-Abano-Montegrotto, 
Abano Terme, Battaglia Terme e Monselice. 
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Torreglia al primo gennaio 2018 sono 6.119. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata notevolmente. Di 
conseguenza l’età media è aumentata (45,5). Per quanto riguarda invece 
l’indice di natalità, ha avuto il suo picco (9,3) nel 2007 per poi decrescere 
di molto (5,9 nel 2017). 

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

Indice 
natalità

Età 
Media

2007 13,2% 69,3% 17,5% 6.068 132,9% 9,3 42,3
2008 13,4% 69,0% 17,6% 6.174 131,0% 9,2 42,3
2009 13,6% 68,5% 17,9% 6.164 132,0% 7,1 42,6
2010 13,1% 68,6% 18,3% 6.231 139,4% 9,1 43,1
2011 13,2% 68,1% 18,8% 6.277 142,1% 8,3 43,4
2012 13,3% 67,1% 19,6% 6.224 147,0% 7,2 43,6
2013 13,3% 66,5% 20,2% 6.191 151,5% 7,1 44,0
2014 13,2% 66,0% 20,8% 6.217 158,1% 7,8 44,4
2015 13,0% 65,6% 21,4% 6.153 164,5% 6,5 44,8
2016 12,7% 65,2% 22,1% 6.162 173,6% 6,7 45,2
2017 12,7% 64,6% 22,7% 6.166 178,3% 5,9 45,5

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/32-torreglia/statistiche/indici-demografici-struttura-

popolazione/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/092/statistiche/eta.html 
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Nel periodo 2002-2015 vi è stato un andamento altalenante di decessi e 
nascite. Dal 2015 il numero dei decessi è cresciuto notevolmente rispetto 
al numero delle nascite.
Il saldo naturale nel 2017 risulta essere -9.

A partire dal 2001 l’andamento della popolazione è cresciuto fino al 2010 
per poi iniziare a decrescere.
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L’andamento della popolazione di Torreglia risulta seguire per lo più i dati 
provinciali e regionali, ad eccezione del periodo 2014-2017.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,5 
punti ed è aumentata di 1,2 punti quella dei divorziati/e.
Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 2.483 celibi/nubili, 3.037 
coniugati/e, 425 vedovi/e, 174 divorziati.

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,5 punti ed è 
aumentata di 1,2 punti quella dei divorziati/e. 

Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 2.483 celibi/nubili, 3.037 coniugati/e, 425 
vedovi/e, 174 divorziati. 

	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/32-torreglia/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/  
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/092/statistiche/coniugati.html 	
 
 

 

Gli stranieri nel comune di Torreglia al 1° gennaio 2018 sono 358 e rappresentano il 
5,9% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -38.  

	

 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/32-torreglia/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/092/statistiche/coniugati.html 
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Gli stranieri nel comune di Torreglia al 1° gennaio 2018 sono  358  e 
rappresentano il 5,9% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -38. 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/14-montegrotto-terme/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Torreglia 
divisa per età scolastica.

Scuole
A Torreglia sono presenti:
-due Scuole dell’Infanzia: Papa Luciani e Elisa Maluta;
-una Scuola Primaria: Torreglia-Don Bosco;
-una Scuola Secondaria di Primo Grado: Torreglia J. Facciolati

L’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto raccoglie la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Torreglia.

Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano ad Abano 
Terme, a Selvazzano Dentro e a Monselice.
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Cultura
La biblioteca comunale di Torreglia fa parte della Rete bibliotecaria della 
Provincia di Padova e del Consorzio Biblioteche Padovane Associate 
comprendente trenta biblioteche della Provincia di Padova.
A Torreglia sono presenti l’Associazione Culturale Alicorno, che offre 
servizi per la conoscenza dei beni ambientali e culturali a turisti e gruppi 
organizzati, attività didattiche alle scuole e alle famiglie e l’Associazione 
culturale di promozione sociale Tauriliarte, che propone attività artistico-
culturali di vario tipo tra cui mostre di pittura, scultura, fotografia, concerti 
musicali e laboratori di hobbistica. 

Sanità e assistenza
Torreglia è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario numero 2.
Gli Ospedali più vicini sono quelli di Abano e di Padova.
A Torreglia è presente l’Auser, un associazione di volontariato e di 
promozione sociale, volta a promuovere l’invecchiamento attivo degli 
anziani e a far crescere il loro ruolo nella società. Inoltre è presente 
“Torreglia Solidale ANTEAS”, un’associazione promossa dagli anziani, 
aperta all’incontro con i giovani con lo scopo favorire l’incontro tra le 
generazioni.

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Torreglia nel 2016 era di 
21.688 euro, in crescita dal 2001. 
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Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/092/statistiche/redditi.html 

Imprese
Il tasso di occupazione a Torreglia risulta essere 43,04%. 

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro
% addetti 168 100 15 119

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

Confrontando il numero di aziende presenti dal 2014 al 2018, si nota una 
consistente diminuzione, sebbene il 2018 segni un incremento delle sedi 
di impresa.

Imprese 
Il tasso di occupazione a Torreglia risulta essere 43,04%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
 

% addetti 168 100 15 119 
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/torreglia.html 

 

Confrontando il numero di aziende presenti dal 2014 al 2018, si nota una consistente 
diminuzione, sebbene il 2018 segni un incremento delle sedi di impresa. 

 

 

Le imprese presenti sono 497. 

Dinamica 1° semestre 2018 Tasso di (*) Imprese al 
30/06/18 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

17 15 2 0,4 3,5 3,1 497 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

L’economia del paese è legata al turismo degli stabilimenti termali di Abano, 
Montegrotto, Galzignano e Battaglia. La maggioranza sono imprese individuali e i 
settori prevalenti sono il commercio, l’agricoltura e le costruzioni. 

Settori 
Tassi di 

variazioni % 
2017-2018 

Società  
di 

capitali 
al 30.6 

Imprese 
Artigiane 
al 30.6 

Imprese 
Individuali 

al 30.6 

 Agricoltura-pesca -1,4 4 2 62 
 Estrattive  - 0 0 0 
 Attività manifatturiere  0,0 19 42 25 
 Energia  50,0 2 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 0 0 0 
 Costruzioni  1,1 13 70 57 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  3,0 17 14 73 

480 485 490 495 500 505 510 515

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa
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Le imprese presenti sono 497.

DInAMICA 1° SEMESTrE 2018 TASSo DI   
(*)

IMPrESE Al 
30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
17 15 2 0,4 3,5 3,1 497

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

L’economia del paese è legata al turismo degli stabilimenti termali di 
Abano, Montegrotto, Galzignano e Battaglia. La maggioranza sono 
imprese individuali e i settori prevalenti sono il commercio, l’agricoltura e 
le costruzioni.

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 -1,4 4 2 62
Estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere 0,0 19 42 25
Energia 50,0 2 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 0 0 0
Costruzioni 1,1 13 70 57
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 3,0 17 14 73
Trasporti 0,0 1 8 8
Alloggio e ristorazione -2,7 5 6 18
Editoria, informatica, telecomunic. 9,1 0 3 6
Att. Finanziarie/assicurat. 20,0 2 0 10
Attività immobiliari 0,0 8 0 4
Attività professionali 15,4 5 1 7
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 0,0 4 5 12
Istruzione  33,3 1 0 0
Sanità e assistenza sociale 0,0 0 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 0 0 0
Altre attività di servizi 11,8 1 17 13
 Non classificate -100,0 0 0 0
 TOTALE 1,9 82 168 295
di cui industria e terziario 2,3 78 - 233

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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Un simbolo dell’economia di Torreglia è la distilleria Luxardo. L’azienda 
costituita nel 1821, e tuttora controllata al 100% dalla famiglia fondatrice, 
è una delle più antiche aziende europee nel campo della produzione 
dei liquori. Si trasferì a Torreglia nel 1947 a seguito di ragioni belliche, in 
continua espansione, ricopre un ruolo leader nel settore dei liquori dolci 
in quasi tutti i mercati mondiali.

Parrocchie
Sacro Cuore 
La parrocchia Sacro Cuore fa parte del Vicariato di Abano Terme e conta 
circa cinquemilaquattrocentocinquanta parrocchiani. La partecipazione 
alla vita religiosa è del 12%.
Nell’anno in corso sono stati celebrati trentasette battesimi, tredici 
matrimoni cattolici, diciotto matrimoni civili e cinquantadue funerali (trend 
che risultano essere stazionari). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana, a regime da 
quest’anno. La media è di circa quaranta ragazzi per gruppo. Vi sono 
ventisette ragazzi di seconda media e trentasette ragazzi di terza media 
in cammino verso la Cresima con il cammino “tradizionale”. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono 
il pellegrinaggio mariano annuale di Pasqua, le feste della Comunità in 
giugno e la sagra. 
La parrocchia ha un sito (https://www.parrocchiatorreglia.it/) ricco, 
aggiornato ed esteticamente accattivante, che offre informazioni sulle tre 
Chiese del paese, sulle realtà spirituali e culturali, sulle associazioni, sulla 
Scuola dell’infanzia, sulle Case di Spiritualità e sulla vita diocesana.
Sul Colle della Mira, di fronte all’Eremo di San Luca, c’è la Chiesa parrocchiale 
antica di Torreglia, la Chiesa di San Sabino dove ogni domenica alle ore 
8.30 si celebra la messa.

Gruppi parrocchiali
Sono presenti il gruppo missionario, il C.I.F. e l’Associazione Portatori della 
Madonna del Carmine. Vi sono anche tre gruppi Issimi (di nove, dodici e 
dieci ragazzi) e un gruppo giovani (di quindici ragazzi).
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Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Abano Terme. È attiva anche la 
Caritas parrocchiale, i cui assistiti sono circa 30/40 famiglie. 

Comunità religiose
Sono presenti le seguenti comunità religiose: Figlie di Maria Immacolata 
(Dimesse) con la Scuola dell’Infanzia “Papa Luciani”, le Suore S. Francesco 
di Sales (Salesie) con il Centro di Spiritualità “Sacro Cuore”, le Terziarie 
Francescane Elisabettine che gestiscono il Centro di Spiritualità diocesano 
“Villa Immacolata”, cui è legato l’“Eremo San Luca” (per ospitalità 
autogestita) e gli Eremiti Camaldolesi sul Monte Rua. 

Altre religioni
A Torreglia ci sono i testimoni di Geova, con i quali non vi è nessun rapporto. 

San Martino Vescovo di Luvigliano
La parrocchia San Martino Vescovo di Luvigliano fa parte del Vicariato 
di Abano Terme e conta circa seicentocinquanta parrocchiani. La 
partecipazione alla vita religiosa è di circa il 20/25 per cento.
Nell’anno in corso sono stati celebrati un battesimo, un matrimonio 
cattolico e sette funerali. 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana assieme alla 
parrocchia di Torreglia.
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono 
le sagre parrocchiali, la “Chiarastella”, il rosario nel mese di maggio, il 
pellegrinaggio a Monteortone e il lunedì dell’Angelo.
In parrocchia sono presenti la Casa della speranza e un piccolo doposcuola 
gestito dalle suore dimesse e da volontari. 

Gruppi parrocchiali
È presente l’associazione San Martino. I gruppi giovanili sono gli stessi 
della parrocchia di Torreglia. 

Caritas e altre realtà di assistenza
La Caritas si svolge insieme alla parrocchia di Torreglia.

Comunità religiose
Sono presenti le Suore Dimesse a Villa Assunta e alla Scuola dell’Infanzia. 



Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro
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Progetto Policoro


