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Agna
nelle parrocchie san giovanni Battista di Agna e presentazione della 
Beata Vergine maria di Frapiero sono presenti: “il gruppo liturgico UP, il 
coro Unità Pastorale (solo per i patroni), il Coro Animae Cantor ad Agna, 
il coro dei bambini ad Agna, i ministri straordinari della comunione (UP), 
i giovanissimi (prima, seconda e terza superiore, animazione condivisa 
con l’UP Arre-Candiana), il gruppo IV superiore animata in UP e il gruppo 
giovani vicariale”.
ecco alcune delle informazioni fornite dalla scheda che facilitano una 
semplice riflessione: si accolgono e si accompagnano soprattutto le nuove 
generazioni, con gratuità e competenza. saldando così anche i legami 
sociali.
scontato? lo si fa da decenni? troppo facile? semplicismo?
ecco la piccola insidia: pensare che questa attenzione pastorale sia così 
“tradizionale” da non essere nemmeno considerata con attenzione.
Ed invece non può essere così: basta rileggere i dati demografici e quelli 
sull’economia in queste comunità e connettere, con discernimento, le 
notizie, puntando su uno sguardo lungo e lungimirante.
sono proprio i legami sociali, i luoghi dove essi vengono “coltivati” a 
far intuire tracce e sentieri di futuro… specie laddove i dati statistici 
potrebbero condurci altrove.
Tra gli studiosi, e non solo, si comincia finalmente a riflettere e a parlarne 
“apertamente”: può essere utile, ad esempio, rileggere il capitolo iV del 
rapporto statistico della regione Veneto (pubblicato a luglio 2019, si 
trova facilmente anche nella rete web) o le annotazioni del rapporto 2019 
della Fondazione nordest (proposto, sempre in rete, ad ottobre 2019).
e non si tratta solo di “informazioni” ma anche proposte, che i singoli 
studiosi rilanciano senza stancarsi. Ad esempio: il 25 febbraio 2020 
Alessandro rosina (docente all’università cattolica di milano e coordinatore 
dell’annuale rapporto giovani https://www.alessandrorosina.it/) ha 
nuovamente evidenziato le traiettorie: demografiche, ma soprattutto 
formative e di “cultura politica ed amministrativa”.
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Confina con…
Agna, situato nella provincia di Padova, confina sul versante settentrionale 
con Arre, candiana e correzzola, sul versante orientale con cona e 
cavarzere, sul versante meridionale con Anguillara Veneta e sul versante 
occidentale con Bagnoli di sopra. comprende la frazione di Frapiero.
 

Lista dei comuni confinanti con Agna
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Agna 18,80 3230 174,30 0,00
Venezia cavarzere 140,44 13637 98,20 14,10
padova correzzola 42,33 5153 122,70 13,80
padova Anguillara Veneta 21,67 4289 199,60 8,90
padova Bagnoli di sopra 34,98 3538 103,30 8,80
Venezia cona 65,11 3006 45,10 9,20
padova candiana 22,27 2285 103,90 6,60
padova Arre 12,34 2127 173,60 6,30
Totale 357,94 37265 104,10 media 9,7

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Agna&map=028002
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territorio e ambiente
Il comune di Agna (PD) ha una superficie di 18,80 km², una densità di 
171,77 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 1.308. 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) 173,84 0,00 85,55 0,29 1.620,02 0,00
(%) 9,25 0,00 4,55 0,02 86,19 0,00

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

trasporti
Agna è attraversato dalle strade provinciali sp3 e sp5. 

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/e604: padova-piove di sacco-codigoro
- linea e001_9: Bagnoli-Agna-piove di sacco
- linea e033: Agna-monselice-este
- linea e034: Agna-conselve-este
- linea e035: padova-candiana-Agna
- linea e062: padova-Bagnoli-Agna
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popolazione
struttura
gli abitanti di Agna al primo gennaio 2019 sono 3.230. la popolazione dai 
65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di conseguenza si nota 
anche un incremento dell’età media (45,7). per quanto riguarda invece 
l’indice di natalità, ha alternato fasi di crescita 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 435 2.187 674 3.296 154,9 8,2 7,3 42,9
2008 437 2.178 704 3.319 161,1 10,2 7,5 43,5
2009 465 2.216 695 3.376 149,5 12,1 7,7 43,1
2010 479 2.208 719 3.406 150,1 7,6 7,9 43,3
2011 482 2.224 706 3.412 146,5 9,1 11,2 43,5
2012 483 2.221 700 3.404 144,9 8,0 10,6 43,5
2013 477 2.187 704 3.368 147,6 5,9 8,3 44,0
2014 491 2.191 723 3.405 147,3 10,0 10,9 44,2
2015 488 2.166 728 3.382 149,2 8,9 9,5 44,4
2016 488 2.149 731 3.368 149,8 6,9 12,8 44,5
2017 483 2.110 732 3.325 151,6 6,4 13,0 44,9
2018 467 2.089 721 3.277 154,4 4,9 8,3 45,2
2019 446 2.045 739 3.230 165,7 - - 45,7

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/97-agna/statistiche/indici-demografici-stzruttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite e dei decessi risulta 
essere molto altalenante, a partire dal 2010 l’andamento dei decessi è 
rimasto superiore a quello delle nascite.
 

Dal 2001 l’andamento della popolazione di Agna cresce fino al 2009, 
rimane stabile per tre anni e, dopo una flessione nel 2012, nel 2013 si 
riposiziona ai livelli del 2011, per poi decrescere precipitosamente. 
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l’andamento della popolazione di Agna risulta nel 2002, 2005 e 2008 
eccede positivamente i dati provinciali e regionali, così come, seppur 
con minor rilievo, nel 2009 e nel 2013. dal 2014 al 2018 l’andamento si 
distingue per il risultato negativo dei dati, in particolare rispetto a quelli 
di comparazione.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,5 punti. 
nel 2019 la popolazione si suddivide in 1.276 celibi/nubili, 1.641 coniugati/e, 
258 vedovi/e, 55 divorziati.

L’andamento della popolazione di Agna risulta nel 2002, 2005 e 2008 eccede 
positivamente i dati provinciali e regionali, così come, seppur con minor rilievo, nel 
2009 e nel 2013. Dal 2014 al 2018 l’andamento si distingue per il risalto negativo dei 
dati, in particolare rispetto a quelli di comparazione. 

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3 punti e quella 
dei divorziati/e è aumentata di 0,5 punti.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 1.276 celibi/nubili, 1.641 coniugati/e, 258 
vedovi/e, 55 divorziati. 

	

 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/97-agna/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/002/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Agna al primo gennaio 2019 sono 188 e rappresentano il 
5,8% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -36.  

Celibi/Nubili
39%

Coniugati/e
51%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
8%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/97-agna/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/002/statistiche/coniugati.html
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gli stranieri nel comune di Agna al primo gennaio 2019 sono 188 e 
rappresentano il 5,8% della popolazione residente. il saldo migratorio 
risulta essere -36. 
 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/97-agna/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Agna 
divisa per età scolastica.
 

scuole
Ad Agna sono presenti la scuola dell’infanzia “madonna di Fatima”, la 
scuola primaria “Agna-de Amicis” e la scuola secondaria di primo grado 
“Agna sezione di correzzola”. 
le scuole secondarie di secondo grado più vicine si trovano a conselve 
e a cavarzere.

cultura
Ad Agna è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della provincia di padova. 
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sanità e assistenza
Agna è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel distretto n.5 padova 
sud. 
l’ospedale più vicino è l’ospedale di monselice “ospedali riuniti padova 
sud”. 
Ad Agna è presente il circolo Auser “Barbara pettenello”.

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Agna nel 2016 era di 
12.384 euro. L’andamento è crescente fino al 2008, decresce e riprende 
leggermente nei cinque anni successivi, cresce tra il 2013 e il 2015, per 
poi stabilizzarsi e riprendersi nel 2016. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/002/statistiche/redditi.html
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imprese
il tasso di occupazione a Agna risulta essere 23,84%. 

SETTorE InduStrIA SErVIzI AmmInIStrAzIone ALtro
% addetti 33,86 23,37 5,84 36,92

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

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che 
il numero è decresciuto significativamente dal 2016 al 2017.
 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Agna risulta essere 23,84%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
% addetti 33,86 23,37 5,84 36,92 

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che il numero è 
decresciuto significativamente dal 2016 al 2017. 

	

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 417  imprenditori di cui 111 donne. Vi sono 14 giovani 
imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 26 e quelli 
extracomunitari 25. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 321. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 
31/12/18 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

14 18 -4 -1,2 4,3 5,5 321 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello delle attività 
manifatturiere e agricole. 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 -4,6  1 3 68 
 Estrattive  - 0 0 0 
 Attività manifatturiere  -1,6 12 40 29 
 Energia  - 0 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  100,0 0 0 1 
 Costruzioni  0,0 6 40 32 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  1,2 12 3 48 
 Trasporti  25,0 1 11 13 

305 310 315 320 325 330 335 340 345 350

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 417  imprenditori di cui 111 donne. Vi sono 
14 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. gli imprenditori 
stranieri sono 26 e quelli extracomunitari 25.
le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 321.

dInAmIcA Anno 2018 tASSo dI  
(*)

ImpreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
14 18 -4 -1,2 4,3 5,5 321

(*) 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 attività manifatturiere e agricole. 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 -4,6 1 3 68
estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere -1,6 12 40 29
energia - 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 100,0 0 0 1
costruzioni 0,0 6 40 32
commercio (dett., ingr., ecc.) 1,2 12 3 48
trasporti 25,0 1 11 13
Alloggio e ristorazione 7,1 0 3 11
editoria, informatica, telecomunic. 0,0 1 0 0
Attività Finanziarie/assicurat. -10,0 0 0 4
Attività immobiliari -10,0 2 0 1
Attività professionali 0,0 0 0 1
noleggio, ag. viaggio, serv. impr. 14,3 0 2 4
istruzione 0,0 0 0 1
sanità e assistenza sociale - 0 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. - 0 0 0
Altre attività di servizi -6,3 0 14 14
Non classificate - 0 0 0
 totAle -0,3 35 116 227
di cui industria e terziario 1,1 34 - 159

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
san giovanni Battista e presentazione della Beata 
Vergine maria
le parrocchie san giovanni Battista di Agna e presentazione della Beata 
Vergine maria di Frapiero fanno parte del Vicariato del conselvano e 
dell’unità pastorale di Agna. Agna e Frapiero hanno eletto i membri 
dei propri consigli pastorali ma convogliano nell’unitario dell’up. esiste 
un unico consiglio gestione economica per tutta l’up con membri che 
appartengono alle singole comunità. nella parrocchia di Agna vi sono tre 
preti residenti. la parrocchia di Agna conta circa duemilanovecentonovanta 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20% mentre 
quella di Frapiero conta trecentoquarantasei parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa del 18%. 
nella parrocchia di Agna vi è il patronato con annesso un campo di 
calcetto. il patronato è gestito dal noi per quanto riguarda gli spazi 
e le attività, mentre negli altri momenti è di ambito parrocchiale. nella 
parrocchia di Frapiero vi è una saletta polivalente: luogo a disposizione 
per eventi della comunità e delle famiglie. le parrocchie dispongono di 
un gruppo chiuso attivo su Facebook “Unità Pastorale Agna”. 
Ad Agna nel 2019 sono stati celebrati 14 battesimi (in media 15 all’anno nel 
periodo 2016-2019), 3 matrimoni cattolici (in media 4 all’anno nel periodo 
2016-2019), 2 matrimoni civili (in media 2 all’anno nel periodo 2016-2019) 
e 30 funerali (in media 40 all’anno nel periodo 2016-2019). A Frapiero nel 
2019 sono stati celebrati 1 battesimo (in media uno all’anno nel periodo 
2016-2019), nessun matrimonio cattolico (l’ultimo risale al 2016), nessun 
matrimonio civile e 2 funerali (in media 2 all’anno nel periodo 2016-2019). 
le parrocchie seguono il percorso di iniziazione cristiana che si svolge ad 
Agna dalla seconda elementare alla seconda media. in media vi sono una 
ventina di bambini frequentanti per classe con una partecipazione del 
95% per i bambini delle elementari e del 30% per i ragazzi delle medie. 
nella parrocchia di Agna, alcuni momenti sentiti fortemente come identitari 
e aggregativi sono la Beata Vergine maria di lourdes (11 febbraio), santi 
modesto, Vito e crescienza (15 giugno, oratorio della piera), san giovanni 
Battista (24 giugno), Beato carlo liviero (30 maggio), le rogazioni nelle 
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contrade a maggio e la rogazione itinerante per l’up e le sante messe 
festive (per tutta l’up nel periodo invernale). mentre nella parrocchia di 
Frapiero i momenti più significativi sono la Presentazione al Tempio (21 
novembre), la madonna del Voto (28 novembre), la sagra “madonna della 
Salute” (i due fine settimana centrali di novembre), la santa messa alla 
domenica e la vespertina del sabato. È presente l’oratorio della piera.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico up, il coro unità pastorale (solo per i 
patroni), il coro Animae cantor ad Agna, il coro dei bambini ad Agna, i 
ministri straordinari della comunione (up), i giovanissimi (prima, seconda e 
terza superiore, animazione condivisa con l’up Arre-candiana), il gruppo 
iV superiore animata in up e il gruppo giovani vicariale.  

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a Frapiero, a servizio per la 
caritas zonale delle due up di Agna e Arre/candiana e di san siro. 
i rappresentanti caritas delle singole parrocchie collaborano nell’unica 
caritas zonale. ogni chiesa ha allestito un angolo caritas per la raccolta 
e la diffusione di materiale. nel 2019 sono state assistite 17 famiglie (11 
italiani + 6 stranieri), nel 2018 e nel 2017 sono state assistite 19 famiglie 
(14 italiani + 5 stranieri). Altre realtà di assistenza sono l’Auser di Agna e i 
servizi sociali del comune. 

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


