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Cervarese santa Croce

leggendo la scheda è facile avere qualche ulteriore curiosità. e allora, 
ad esempio, si va in rete, a visitare il sito del comune ( ovvero: http://
www.comune.cervarese.pd.it) e si scopre che la biblioteca comunale rende 
disponibile una Guida al mondo delle associazioni. 

si tratta dell’albo delle associazioni che operano nel territorio comunale. 
pubblicazione agile e aggiornata al 19 luglio 2019, ma che fa soprattutto 
pensare: ci sono 17 indicazioni/responsabili di associazioni culturali; 17 di 
associazioni di impegno sociale e civile; 21 in ambito sportivo.

Si rileggano, allora, le informazioni demografiche... ed è possibile un’altra 
piccola serie di considerazioni. non mancano motivi di preoccupazione 
per il futuro, specie se guardiamo il numero di nascite (vale anche qui 
l’invito a rileggere il Capitolo 4 del rapporto statistico della regione veneto, 
presentato a luglio 2019) contemporaneamente, non si può ignorare quante 
occasioni di aggregazione e coesione sociale vi sono...un vero e proprio 
“mondo delle associazioni”.

e allora anche quel mondo diventa interlocutore al futuro: possa la visita 
pastorale del vescovo Claudio essere ulteriore spazio di dialogo e pensiero 
lungimirante e fecondo tra realtà civiche e orizzonti ecclesiali, imprese e 
giovani generazioni, strumenti di animazione parrocchiali e domande -anche 
implicite- alle possibili, nuove responsabilità.
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Confina con…
Cervarese Santa Croce, situato ad ovest della provincia di Padova e al confine 
tra le provincie di Padova e Vicenza, confina sul versante settentrionale 
con Montegaldella, 
veggiano, Montegalda, 
sul versante orientale 
con saccolongo, sul 
versante meridionale 
con teolo e sul 
versante occidentale 
con rovolon. 
Comprende le frazioni 
di Cervarese santa 
Croce, Fossona e 
Montemerlo. 
 

Lista dei comuni confinanti con Cervarese Santa Croce

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Cervarese santa Croce 17,70 5708 326,40 0,00
padova teolo 31,20 9053 288,90 6,70
padova rovolon 27,69 4953 178,80 5,70
padova saccolongo 13,80 4878 358,40 7,10
padova veggiano 16,41 4768 290,30 4,00
vicenza Montegalda 17,41 3433 197,00 2,70
vicenza Montegaldella 13,57 1789 130,70 2,20
Totale 137,79 34582 251,00 media 4,7

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Cervarese_Santa_
Croce&map=028030
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territorio e ambiente
Il comune di Cervarese Santa Croce (PD) ha una superficie di 17,71 km², una 
densità di 322,39 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite 
nel 2001 sono 1.681. Fa parte dell’unione di Comuni retenus (formata dai 
comuni di: Cervarese santa Croce, rovolon, saccolongo e veggiano), 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) 305,74 0,00 96,39 0,00 1.367,69 0,00
(%) 17,28 0,00 5,45 0,00 77,28 0,00

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

trasporti
Cervarese santa Croce è attraversato dalle strade provinciali sp16, sp20 
e sp38. 

le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Grisignano di Zocco (vi) e a 
Mestrino (pd).

il comune è collegato con altri Comuni della provincia di padova dalle 
seguenti linee gestite da busitalia veneto:

- linea e017: padova-teolo-noventa v.
- linea e018: padova-teolo-valbona
- linea e019: padova-bastia-barbarano
- linea e019_1: vo’-Cervarese s.C.-selvazzano
- linea e020: padova-Montemerlo-Cervarese s.C.
- linea e026: padova-Montegaldella-Cervarese s.C.
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turismo 
È presente il Castello di san Martino della vaneza che si trova lungo 
l’argine del fiume Bacchiglione. Vengono proposti tutto l’anno concerti, 
eventi culturali, attività didattiche e visite guidate. all’interno vi è il Museo 
Archeologico del fiume Bacchiglione in cui è possibile conoscere la storia 
delle popolazioni che hanno abitato la pianura alluvionale. 
a Cervarese santa Croce, vi è anche villa trento, di stile palladiano, risale 
alla seconda metà del Xvi secolo. 

popolazione 
struttura
Gli abitanti di Cervarese santa Croce al primo gennaio 2019 sono 5.708. 
la popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (43,0). per 
quanto riguarda invece l’indice di natalità, è cresciuto fino al 2011, per poi 
iniziare a decrescere a partire dal 2012.

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 831 3.835 808 5.474 97,2 9,4 6,3 39,6
2008 865 3.915 822 5.602 95,0 12,4 6,7 39,8
2009 903 3.919 857 5.679 94,9 13,4 6,7 39,9
2010 925 3.907 862 5.694 93,2 10,1 6,5 40,1
2011 938 3.915 896 5.749 95,5 10,5 7,9 40,5
2012 935 3.836 927 5.698 99,1 9,1 7,0 40,7
2013 913 3.823 947 5.683 103,7 8,6 5,8 41,1
2014 907 3.873 981 5.761 108,2 8,6 7,9 41,5
2015 888 3.799 1.003 5.690 113,0 8,2 5,4 41,9
2016 876 3.830 1.041 5.747 118,8 8,7 7,8 42,3
2017 870 3.846 1.054 5.770 121,1 7,6 6,8 42,6
2018 858 3.828 1.093 5.779 127,4 5,0 5,7 43,0

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-cervarese-santa-croce/statistiche/indici-
demografici-struttura-popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite e dei decessi risulta 
essere altalenante. dal 2004 al 2017 il numero delle nascite si mantiene 
superiore a quello dei decessi. Dal 2016 si assiste ad una flessione nei 
decessi, ma più incisiva è la diminuzione delle nascite, così da segnare il 
primo saldo negativo, degli ultimi quindici anni.
 

dal 2001 al 2008 l’andamento della popolazione di Cervarese santa Croce 
è cresciuto per poi stabilizzarsi a partire dal 2009.
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l’andamento della popolazione di Cervarese santa Croce dal 2004 al 
2007 ha di gran lunga superato in positivo i dati provinciali e regionali, 
risulta invece marcatamente in controtendenza con gli stessi negli anni 
2012, 2014, 2015 e 2018.
 

Composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,3 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto. 
nel 2019 la popolazione si suddivide in 2.478 celibi/nubili, 2.765 coniugati/e, 
325 vedovi/e, 140 divorziati.
 

 

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,3 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 2.478 celibi/nubili, 2.765 coniugati/e, 325 
vedovi/e, 140 divorziati. 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-cervarese-santa-croce/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/030/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Cervarese Santa Croce al primo gennaio 2019 sono 311 e 
rappresentano il 5,4% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -
67.  

	

 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-cervarese-santa-croce/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

48%

Divorziati/e
6%

Vedovi/e
3%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-cervarese-santa-croce/statistiche/popolazione-
eta-sesso-stato-civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/030/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Cervarese santa Croce al primo gennaio 2019 
sono 311 e rappresentano il 5,4% della popolazione residente. il saldo 
migratorio risulta essere -67. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dal Marocco e dalla repubblica Moldova.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-cervarese-santa-croce/statistiche/cittadini-
stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Cervarese 
santa Croce divisa per età scolastica.
 

scuole
a Cervarese santa Croce sono presenti:
- tre scuole dell’infanzia: Cervarese Fossona-le Ginestre, Moschini rossi, 

scuola non statale b.G. Forzatè; 
- due scuole primarie: Cervarese-Monte Merlo, Cervarese-Fossona papa 

luciani;
- una scuola secondaria di primo Grado: Cervarese-Montemerlo.
la maggior parte delle scuole fa parte dell’istituto Comprensivo. 
le scuole secondarie di secondo Grado più vicine si trovano a selvazzano 
dentro e ad abano terme. 



Cervarese santa Croce

9

Cultura
a Cervarese santa Croce è presente la biblioteca comunale che fa parte 
della rete bibliotecaria della provincia di padova. 
nell’arena di Montemerlo, fulcro principale delle attività del territorio, 
vengono organizzati eventi teatrali, concerti ed altre manifestazioni 
culturali. 

sanità e assistenza
Cervarese santa Croce è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel 
distretto padova terme Colli. 
ad una distanza di circa venti chilometri si raggiungono l’ospedale civile 
di padova e l’ospedale di abano terme.
a Montemerlo è presente la Comunità terapeutica riabilitativa protetta 
(CTRP) Dina Muraro, è una struttura sanitaria con finalità terapeutiche e 
riabilitative ed ha una capienza massima di dodici posti letto e la possibilità 
di quattro inserimenti diurni. 
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Cervarese santa Croce nel 
2016 era di 13.770 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/028/030/statistiche/redditi.html

imprese
il tasso di occupazione a Cervarese santa Croce risulta essere 32,87%. una 
consistente percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria.

SeTTore INDuSTrIA SerVIzI AMMINISTrAzIoNe ALTro
% addetti 46,36 14,49 8,89 30,26

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

al 31 dicembre 2018 si contano 783 imprenditori di cui 191 donne. vi sono 
24 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 28 e quelli extracomunitari 18.
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Confrontando il numero delle sedi di impresa presenti dal 2014 al 2018, si 
nota un forte calo nel 2016, che non vede riprese.
 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 783 imprenditori di cui 191 donne. Vi sono 24 giovani 
imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 28 e quelli 
extracomunitari 18. 

 

Confrontando il numero delle sedi di impresa presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
forte calo nel 2016, che non vede riprese. 

 

 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 528. 

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

28 32 -4 -0,8 5,3 6,1 528 
(*) 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 dalle attività manifatturiere e dall’agricoltura. 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  0,7 
- 

0 7 113 
 Estrattive  - 0 0 0 
 Attività manifatturiere  0,0 27 61 39 
 Energia  0,0 2 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 1 1 0 
 Costruzioni  -1,2 8 73 61 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  -6,2 15 8 61 
 Trasporti  0,0 2 6 5 
 Alloggio e ristorazione  4,5 0 7 18 
 Editoria, informatica, telecomunic.  0,0 0 0 0 
 Attività Finanziarie/assicurat.  12,5 1 0 8 

510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565

2014
2015
2016
2017
2018

Sedi	di	impresa

le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 528.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
28 32 -4 -0,8 5,3 6,1 528 

(*) 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 dalle attività manifatturiere e dall’agricoltura. 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  0,7 0 7 113
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere 0,0 27 61 39
energia 0,0 2 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 1 1 0
Costruzioni -1,2 8 73 61
Commercio (dett., ingr., ecc.) -6,2 15 8 61
trasporti 0,0 2 6 5
alloggio e ristorazione 4,5 0 7 18
editoria, informatica, telecomunic. 0,0 0 0 0
attività Finanziarie/assicurat. 12,5 1 0 8
attività immobiliari -3,1 11 1 6
attività professionali 25,0 4 2 4
noleggio, ag. viaggio, serv. impr. 26,7 0 11 17
istruzione 0,0 0 0 0
sanità e assistenza sociale 0,0 0 0 1
att. artistiche, ricreative, sport. -20,0 0 0 0
altre attività di servizi 0,0 0 19 15
Non classificate - 0 0 1
 totale 0,2 71 196 349
di cui industria e terziario 0,0 71 - 236

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

Cervarese santa Croce è famoso per la grande quantità di ditte produttrici 
di pellicce e per l’estrazione della trachite grigia classica dal colle della 
frazione di Montemerlo. 
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parrocchie
santa Croce
la parrocchia santa Croce di Cervarese santa Croce fa parte del vicariato 
dei Colli. vi è l’unità pastorale Cervarese santa Croce di cui fanno parte 
Cervarese, Fossona e Montemerlo. vi è un Consiglio pastorale e un 
Consiglio gestione economica. vi sono due preti residenti. la parrocchia 
conta circa millesettecento parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 15%. 
La parrocchia ha un pagina attiva su Facebook mentre il sito internet è in 
fase di costruzione. 
il Centro parrocchiale è dotato di una sala polivalente, un campetto da 
calcio e uno da beach volley. 
in media all’anno vengono celebrati quindici battesimi (sei nel 2019, 
programmati fino a dicembre), tre matrimoni cattolici (due nel 2019), venti 
matrimoni civili e dodici funerali (otto nel 2019). 
la parrocchia è al secondo anno della fraternità e vi sono circa novanta 
frequentanti. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono 
la Festa del bò ad inizio settembre, il torneo delle Contrade a maggio-
giugno che vede coinvolto l’intero paese e la partecipazione alle esequie 
non solo in occasione di eventi tragici ma anche per anziani e altre 
persone. si sta cercando di dare rilevanza alla settimana della Comunità 
a inizio della quaresima e ad una giornata di formazione e confronto con 
tutti gli operatori pastorali. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti due cori, il gruppo liturgico (lettori), gli operatori Caritas, i 
ministranti e gli issimi di azione Cattolica. 

Caritas e altre realtà di assistenza
vi sono due Centri vicariali Caritas a cui si fa riferimento: Montegalda 
e bresseo. la Caritas parrocchiale è costituita da quattro operatori: due 
collaborano con il Cda di Grisignano (Montegalda) e due con quello 
di bresseo. a livello parrocchiale non vi sono assistiti e non vi sono 
necessità o urgenze, negli anni due persone sono state indirizzate al Cda 
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di bresseo. 
un’altra realtà di assistenza è data dai servizi sociali del Comune.

Altre religioni
nella zona industriale vi è un capannone adibito a luogo di preghiera per 
i musulmani. 

sant’antonio da padova
la parrocchia sant’antonio da padova di Fossona fa parte del vicariato 
dei Colli. vi è l’unità pastorale Cervarese santa Croce di cui fanno parte 
Cervarese, Fossona e Montemerlo. vi è un Consiglio pastorale e un 
Consiglio gestione economica. vi è un prete residente. la parrocchia 
conta circa milleseicentocinquanta parrocchiani con una partecipazione 
alla vita religiosa del 20%. 
vi sono un campo da calcio e una piccola sala polifunzionale. 
in media vengono celebrati all’anno quattro/cinque battesimi (due nel 
2019), due matrimoni cattolici (due nel 2019), sei/sette funerali (dieci nel 
2019), venti matrimoni civili. la parrocchia non segue il percorso diocesano 
di iniziazione Cristiana, vi sono circa ottanta frequentanti. alcuni momenti 
sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono le messe periodiche 
delle famiglie, il catechismo, i campi scuola, la sagra e la festa del santo 
patrono.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti il gruppo liturgico, il coro, il gruppo calcio con più di un 
centinaio di iscritti e i giovanissimi (dai 14 ai 18 anni con circa quindici 
frequentanti). 

Caritas e altre realtà di assistenza
il Centro vicariale Caritas si trova a bastia. 

Altre religioni
sono presenti alcuni evangelicali, che sono ben inseriti nella comunità. 
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san Michele arcangelo
la parrocchia san Michele arcangelo di Montemerlo fa parte del vicariato 
dei Colli. vi è l’unità pastorale Cervarese santa Croce di cui fanno parte 
Cervarese, Fossona e Montemerlo. vi è un Consiglio pastorale e un 
Consiglio gestione economica. vi è un prete residente. la parrocchia 
conta circa duemilasettecento parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 15%. 
la parrocchia ha un sito attivo su internet. 
vi è un patronato usato come magazzino, una casa dove si svolgono 
gli incontri formativi parrocchiali, l’arena di proprietà della parrocchia e 
gestita dalla proloco del Comune, un campo da calcio con gli spogliatoi 
ed un altro campo da gioco. 
Nel 2019 sono stati celebrati finora (ottobre 2019) cinque battesimi (nel 2018 
ne sono stati celebrati dieci), tre matrimoni di ex parrocchiani (nessuno 
nei tre anni precedenti), quattordici funerali (in media venti all’anno). dal 6 
ottobre vi è una giovane donna consacrata nell’ordo virginum.
la parrocchia segue il percorso di iniziazione Cristiana con centoventicinque 
frequentanti ed una partecipazione del 90%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
Festa del redentore a metà luglio, la festa del patrono san Michele in 
cui si invitano le coppie che celebrano un anniversario significativo di 
matrimonio e si fa il pranzo comunitario con tutti gli operatori pastorali, la 
processione con le statue dei santi che si svolge a Monteortone la quarta 
domenica di aprile.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti i gruppi dell’agesci di Montemerlo (guide ed esploratori, 
noviziato e clan), il gruppo coro, il coro delle famiglie, il gruppo lettori, la 
banda parrocchiale attiva da 150 anni. 

Caritas e altre realtà di assistenza
il Centro vicariale Caritas si trova a teolo. la Caritas parrocchiale collabora 
con il Cda di bresseo. Gli assistiti vengono inviati al Cda vicariale. 



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


