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Ospedaletto euganeo

“Ospedaletto Euganeo si trova a sud-ovest della provincia di Padova 
e confina sul versante settentrionale con Noventa Vicentina e Lozzo 
Atestino, sul versante orientale con Este, sul versante meridionale con 
Carceri e Ponso e sul versante occidentale con Santa Margherita d’Adige 
e Borgo Veneto. Comprende le frazioni di Palugana, Tresto, Santa Croce, 
Vallancon, Dossi e Peagnola”.
sono le prime righe che leggiamo...e facilitano certamente una osservazione: 
ci troviamo in una comunità con relazioni molteplici, confermate anche 
dalle notizie su viabilità e trasporti, oltre che dalla crescente, pluriennale 
consapevolezza che questa parte del territorio regionale chiede di 
“ripensare” il proprio sistema di mobilità e interconnessione, ne coglie i 
limiti, indica completamenti e  lungimiranza per la qualità della vita e per il 
dinamismo nell’economia, nella logistica, negli insediamenti da “ritrovare” 
e/o riqualificare.
sono tutti elementi di possibile, nuova “coesione sociale”: indicatori che 
ci sollecitano a leggere con molta attenzione anche le notizie relative alla 
demografia, al reddito, alle imprese.
sì: questa zona tra l’adige e i colli è alla ricerca di nuovi esiti, come 
evidenziato da camera di commercio di padova e regione Veneto nello 
studio “percorso di ricerca a supporto dello sviluppo strategico della 
bassa padovana” presentato a Montagnana il 19 marzo 2019. rileggiamo, 
soprattutto l’aggettivo.
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Confina con…
Ospedaletto Euganeo si trova a sud-ovest della provincia di Padova e confina 
sul versante settentrionale con noventa Vicentina e lozzo atestino, sul 
versante orientale con este, sul versante meridionale con carceri e ponso 
e sul versante occidentale con borgo Veneto recente comune istituito
dalla fusione di 
Megliadino san 
Fidenzio, santa 
Margherita 
d’adige 
e saletto. 
comprende 
le frazioni 
di palugana, 
tresto, 
santa croce, 
Vallancon, 
dossi e 
peagnola.
 

Lista dei comuni confinanti con Ospedaletto Euganeo
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Ospedaletto 
euganeo 21,48 5629 263,10 0,00

padova este 32,81 16280 498,80 5,20

Vicenza noventa 
Vicentina 22,88 8955 389,00 10,70

padova borgo Veneto 39,17 6998 178,70 8,50
padova lozzo atestino 24,07 3064 128,60 7,50
padova ponso 10,85 2397 225,40 4,20
padova carceri 9,81 1530 157,90 3,20
Totale 161,07 44853 278,50 media 6,5

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Ospedaletto_
euganeo&map=028059 
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territorio e ambiente
Il comune di Ospedaletto Euganeo (PD) ha una superficie di 21,48 km², 
una densità di 262,08 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni 
censite nel 2001 sono 2.154. 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) 340,72 0,00 53,29 0,00 1.752,62 0,74
(%) 15,87 0,00 2,48 0,00 81,62 0,03

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

trasporti
Ospedaletto euganeo è attraversato dalla strada regionale sr10 e dalle 
strade provinciali sp48, sp76, sp18, sp15 e sp91. il comune è servito dalla 
stazione ferroviaria di Ospedaletto euganeo sulla linea Mantova-Monselice. 

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova dalle 
seguenti linee bus gestite da busitalia Veneto:
- linea e009/e013-V: padova-este-badia polesine
- linea e013-Z/e013-V: padova-este-Montagnana
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popolazione
 
struttura
gli abitanti di Ospedaletto euganeo al primo gennaio 2019 sono 5.629. 
la popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (44,8). 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 789 3.950 1.014 5.753 128,5 12,6 7,1 41,3
2008 821 3.938 1.039 5.798 126,6 8,7 8,1 41,4
2009 842 3.956 1.062 5.860 126,1 11,0 7,1 41,6
2010 861 3.976 1.071 5.908 124,4 9,1 6,2 41,8
2011 849 4.011 1.083 5.943 127,6 8,5 10,0 42,1
2012 841 3.944 1.079 5.864 128,3 9,7 7,2 42,3
2013 835 3.925 1.110 5.870 132,9 9,4 7,2 42,8
2014 860 3.866 1.149 5.875 133,6 7,0 9,2 43,1
2015 841 3.820 1.171 5.832 139,2 5,9 10,4 43,5
2016 803 3.760 1.175 5.738 146,3 7,5 8,9 43,8
2017 785 3.716 1.194 5.695 152,1 5,8 8,8 44,3
2018 757 3.681 1.213 5.651 160,2 6,0 10,5 44,8

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/50-ospedaletto-euganeo/statistiche/indici-
demografici-struttura-popolazione/
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nel periodo 2002-2018 l’andamento del numero dei decessi e delle 
nascite è stato molto altalenante. Il numero delle nascite fino al 2013 
è stato sempre superiore a quello dei decessi ad eccezione del 2011 
mentre a partire dal 2014 il numero dei decessi ha superato quello delle 
nascite. nel 2018 il saldo naturale risulta essere -25.

dal 2001 al 2010 l’andamento della popolazione di Ospedaletto euganeo 
è cresciuto. dal 2010 ha invece alternato periodi di stabilità e di 
decrescita. 
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l’andamento della popolazione di Ospedaletto euganeo ha seguito i dati 
provinciali e regionali fi no al 2011.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,1 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti. 
nel 2019 la popolazione si suddivide in 2.232 celibi/nubili, 2.856 coniugati/e, 
404 vedovi/e, 137 divorziati.
 

	
	

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/059/statistiche/coniugati.html 

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/50-ospedaletto-euganeo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/ 

 

Gli stranieri nel comune di Ospedaletto Euganeo al primo gennaio 2019 sono 484 e 
rappresentano l’8,6% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere 
+3.  

	

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/50-ospedaletto-euganeo/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

Istruzione 

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

Celibi/Nubili
40%

Coniugati/e
51%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
7%

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/059/statistiche/coniugati.html

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/50-ospedaletto-euganeo/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/
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gli stranieri nel comune di Ospedaletto euganeo al primo gennaio 2019 
sono 484 e rappresentano l’8,6% della popolazione residente. il saldo 
migratorio risulta essere +3. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dal Marocco e dall’albania.
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/50-ospedaletto-euganeo/statistiche/cittadini-
stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di 
Ospedaletto euganeo divisa per età scolastica.
 

scuole
a Ospedaletto euganeo sono presenti:
- due scuole dell’infanzia: sacro cuore, beata Vergine del tresto; 
- due scuole primarie: Ospedaletto euganeo-Ferrari, Ospedaletto-

palugana;
- una scuola secondaria di primo grado: Ospedaletto sezione di ponso
le scuole secondarie di secondo grado più vicine si trovano a este. 
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cultura
a Ospedaletto euganeo è presente la biblioteca comunale che fa parte 
della rete bibliotecaria della provincia di padova. 
È presente anche il gruppo teatrale “Ospedaletto ci prova”, un’associazione 
culturale che riunisce appassionati della cultura dialettale veneta. 
importante per il paese è la sagra e Fiera del tresto che ricorre la quarta 
domenica di settembre in onore di san Matteo e in ricordo dell’apparizione 
della Madonna al barcaiolo giovanni Zelo. durante la festa viene allestita 
la “Mostra campionaria della bassa padovana” che ospita numerosi 
espositori locali. 

sanità e assistenza
Ospedaletto euganeo è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel 
distretto socio-sanitario 5 padova sud. l’ospedale più vicino si trova a 
schiavonia nel territorio di Monselice.
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Ospedaletto euganeo nel 
2016 era di 13.128 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/028/059/statistiche/redditi.html

imprese
il tasso di occupazione a Ospedaletto euganeo risulta essere 25,68%. 
la percentuale di addetti è equamente distribuita nei vari settori 
occupazionali.

SETTOrE INDuSTrIA SErVIzI AMMINISTrAzIONE ALTrO
% addetti 30,50 30,28 9,30 29,92

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/ospedalettoeuganeo.html
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confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
forte calo nell’ultimo anno.
 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un forte calo 
nell’ultimo anno. 

 

 

Le imprese presenti al 30 giugno 2018 sono 466. 

Dinamica 1° semestre 2018 Tasso di (*) Imprese al 
30/06/18 

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

33 23 10 2,1  7,1 4,9 466 

(*) 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 -3,4  
 

0 4 93 
 Estrattive  0 0 0 0 
 Attività manifatturiere  1,3 14 39 29 
 Energia  0 0 0 1 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  -33,3 0 0 1 
 Costruzioni  3,4 17 67 56 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  2,5 20 7 76 
 Trasporti  4,5 6 10 8 
 Alloggio e ristorazione  5,3 3 2 5 
 Editoria, informatica, telecomunic.  10 2 0 3 
 Attività Finanziarie/assicurat.  -29,4 0 0 8 
 Attività immobiliari  -9,1 6 0 1 
 Attività professionali  15,4 1 2 10 

465 465 466 466 467 467 468 468 469 469 470

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

le imprese presenti al 30 giugno 2018 sono 466.

DINAMICA 1° SEMESTrE 2018 TASSO DI   
(*)

IMPrESE AL 30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
33 23 10 2,1 7,1 4,9 466

(*) 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 -3,4 0 4 93
estrattive 0 0 0 0
attività manifatturiere 1,3 14 39 29
energia 0 0 0 1
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti -33,3 0 0 1
costruzioni 3,4 17 67 56
commercio (dett., ingr., ecc.) 2,5 20 7 76
trasporti 4,5 6 10 8
alloggio e ristorazione 5,3 3 2 5
editoria, informatica, telecomunic. 10 2 0 3
attività Finanziarie/assicurat. -29,4 0 0 8
attività immobiliari -9,1 6 0 1
attività professionali 15,4 1 2 10
noleggio, ag. viaggio, serv. impr. 25 2 3 6
istruzione 0 0 0 1
sanità e assistenza sociale 0 0 0 0
att. artistiche, ricreative, sport. 0 1 0 0
altre attività di servizi 6,7 0 14 13
Non classificate 0 0 0 0
 tOtale 0,7 72 148 311
di cui industria e terziario 1,8 72 - 218

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
san giovanni battista
la parrocchia san giovanni battista di Ospedaletto euganeo fa parte 
del Vicariato di este. Vi è il prete residente. la parrocchia conta circa 
quattromilasettecento parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 10%. Vi sono il patronato “suor bernardetta boggian” con 
aule per la catechesi, una sala polifunzionale, servizio bar e area verde 
con annesso un alloggio. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi e nell’anno in corso fino ad agosto compreso.

ANNO bATTESIMI MATrIMONI CATTOLICI fuNErALI
2019 0 0 10
2018 3 5 37
2017 5 1 20
2016 12 4 28
2015 18 4 42

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dalla prima alla 
quinta elementare. Vi sono circa ottanta frequentanti. alcuni momenti 
sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono l’accompagnamento 
alle sante messe domenicali, il grest e il campo scuola. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico, gli angeli della notte, il gruppo 
accompagnatori dei genitori (catechisti), il coro, il coro famiglie, il coro 
giovani, il gruppo di servizio al patronato, le api operaie, il gruppo 
immagine di decoro chiesa e patronato, i chierichetti, l’acr e gli animatori. 

Comunità religiose
È presente la comunità religiosa delle piccole ancelle del sacro cuore.
caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a este. Vengono assistite circa 
novanta persone (il numero è in crescita). altre realtà di assistenza sono 
il gruppo “angeli della notte” e “adozioni a Vicinanza”.

Altre religioni
sono presenti persone di religione musulmana. 
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santa croce
la parrocchia santa croce di Ospedaletto euganeo fa parte del Vicariato di 
este. la parrocchia conta circa cento parrocchiani con una partecipazione 
alla vita religiosa del 50%. per il patronato si fa riferimento a quello della 
parrocchia san giovanni battista. la tabella riporta i dati dei matrimoni 
cattolici e dei funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente anno.

ANNO MATrIMONI CATTOLICI fuNErALI
2019 0 0
2018 0 3
2017 1 2
2016 0 2
2015 1 4

alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono 
l’accompagnamento alle sante messe domenicali e la festa patronale. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti il gruppo missionario e il gruppo corale.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a este. un’altra realtà di assistenza 
è il gruppo missionario.

annunciazione della beata Vergine Maria -tresto-
la parrocchia annunciazione della beata Vergine Maria di tresto fa parte 
del Vicariato di este. Vi è il prete residente. la parrocchia conta circa 
milleduecentodieci parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa 
del 30%. la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni civili, dei 
matrimoni cattolici e dei funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente 
anno fino al 18 settembre 2019.

ANNO bATTESIMI MATrIMONI 
CIVILI

MATrIMONI 
CATTOLICI

fuNErALI

2019 26 2 7 18
2018 33 1 11 31
2017 25 1 3 30
2016 30 1 6 32
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la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dalla prima alla quinta 
elementare. Vi sono circa centouno frequentanti con una partecipazione 
del 95%. alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi 
sono: la santa Messa domenicale, la recita quotidiana del santo rosario, 
le feste annuali di settembre nella ricorrenza dell’apparizione di Maria, 
i pellegrinaggi dalle parrocchie della bassa padovana per la devozione 
Mariana dal 1468. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo catechisti, il gruppo accompagnatori, il gruppo 
liturgico, il gruppo missionario, il coro e il coretto. 

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a este. non vi è la caritas parrocchiale 
ma si collabora con il centro ascolto di este. Vengono assistiti due nuclei 
familiari. la parrocchia collabora con gli “angeli della notte” di Ospedaletto 
euganeo.



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


