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Sant’angelo di Piove di Sacco

 “Al 31 dicembre 2018 si contano 951 imprenditori di cui 229 donne. Vi 
sono 21 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 58 e quelli extracomunitari 44”.
nel mosaico di annotazioni presentate nella scheda ci si può soffermare su 
questo ventaglio di dati e riflettere, anche considerando suggerimenti che 
scaturiscono da recenti pubblicazioni, statistiche e non.
Ad esempio il Rapporto della Fondazione Nordest (presentato il 18 ottobre 
2019) ha, tra i molti contributi, anche queste osservazioni di Giorgio Brunetti: 
“La fase attuale che la nostra società sta attraversando deve renderci 
consapevoli che il cambiamento in atto è profondo. È una situazione che 
offre enormi opportunità in vari campi, ma determina anche alti rischi e 
soprattutto alta incertezza. La differenza tra rischi e incertezza sta nella 
possibilità o meno di assegnare una probabilità alle conseguenze di una 
scelta. L’incertezza è “l’incapacità di assegnare probabilità agli eventi 
futuri e l’incapacità di prevedere con precisione quali risultati potrebbe 
avere una decisione”. L’incertezza può bloccare la possibilità di prendere 
decisioni efficaci. Necessita quindi un pensiero lungo nell’allocazione delle 
risorse per creare valore che duri nel tempo. La gestione strategica è un 
corretto antidoto all’incertezza, con l’obiettivo di alimentare un contesto 
organizzativo adeguato che porti a un miglioramento continuo e allo 
sviluppo aziendale”.

Le dettagliate informazioni presenti nella scheda (demografiche ma 
anche economiche e sociali) ci permettono di cogliere questo ulteriore 
possibile spazio di dialogo e interlocuzione tra i soggetti attivi nel territorio 
comunitario, con una opzione di specifica attenzione a chi genera “impresa” 
e lavoro, e opportunità di radicamento e futuro, alla “qualità” di questa 
generazione, ma anche all’incertezza, ai dubbi, ai silenzi.

Non è tema “scontato” in quanto talora, anche nelle parrocchie organizzate 
al meglio, alcuni dati possono risultare semplice “paesaggio” che si rinnova 
e/o muta con dinamiche “spontanee” e/o difficili da percepire.

C’è spazio di lavoro insieme, anche e soprattutto con collaborazioni 
sussidiarie di vicariato per comprendere, discernere, cooperare.
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Confina con…
Sant’Angelo di Piove di Sacco, situato a sud-est del capoluogo di Padova, 
confina sul versante settentrionale con Saonara, Vigonovo, Fossò, sul 
versante orientale con campolongo maggiore e Piove di Sacco e sul versante 
occidentale con Brugine e Legnaro. Comprende le frazioni di Celeseo e 
Vigorovea.
 

Lista dei comuni confinanti con Sant’Angelo di Piove di Sacco
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Padova Sant'angelo di Piove di Sacco 13,97 7236 513,40 0,00
Padova Piove di Sacco 35,74 20086 556,90 6,20
venezia campolongo maggiore 23,61 10680 452,20 4,90
Padova Saonara 13,55 10443 769,40 33,90
venezia vigonovo 12,87 10003 777,10 4,60
Padova legnaro 14,91 9014 600,00 4,70
Padova brugine 19,55 7114 364,10 5,40
venezia Fossò 10,18 7034 691,50 6,50
Totale 144,37 81610 565,30 media 9,5

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_SantAngelo_di_Piove_
di_Sacco&map=028082
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territorio e ambiente
Il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) ha una superficie di 13,97 
km², una densità di 518,15 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni 
censite nel 2001 sono 2.455. 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) 351,13 0,00 47,96 0,00 996,69 0,00
(%) 25,16 0,00 3,44 0,00 71,41 0,00

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

trasporti
Sant’Angelo di Piove di Sacco è attraversato dalla strada statale SS516 e 
dalla strada provinciale SP40. 

La stazione ferroviaria più vicina si trova a Piove di Sacco.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di Padova dalle 
seguenti linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- Linea E001/E604: Padova-Piove di Sacco-Adria
- Linea E002: Padova-Piove di Sacco-Cantarana
- Linea E004: Padova-Piove di Sacco-Civè
- Linea E005-V/E005-Z: Padova-Piove di Sacco-Sottomarina
- Linea E066/E066-Z: Rottanova-Piove di Sacco-Padova
- Linea E071: Padova-S. Angelo di P.-Bojon
- Linea E071_6: Bojon-Saonara-Padova
- Linea E076: Padova-Piove di Sacco-Rosara 
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Popolazione
 
Struttura
gli abitanti di Sant’angelo di Piove di Sacco al primo gennaio 2019 sono 
7.236. La popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è notevolmente 
aumentata. Di conseguenza si nota anche un incremento dell’età media 
(44,5). Per quanto riguarda invece l’indice di natalità, ha alternato fasi di 
crescita e 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 1.082 4.953 1.082 7.117 100,0 9,5 6,9 40,1
2008 1.105 4.959 1.106 7.170 100,1 10,7 4,7 40,3
2009 1.093 4.935 1.153 7.181 105,5 9,4 6,4 40,8
2010 1.112 4.932 1.179 7.223 106,0 8,4 7,7 41,1
2011 1.116 4.922 1.211 7.249 108,5 7,9 7,7 41,4
2012 1.123 4.831 1.264 7.218 112,6 7,1 6,5 41,8
2013 1.125 4.804 1.293 7.222 114,9 8,9 7,9 42,2
2014 1.113 4.771 1.347 7.231 121,0 6,4 6,8 42,5
2015 1.101 4.743 1.401 7.245 127,2 7,7 6,2 42,9
2016 1.070 4.749 1.437 7.256 134,3 6,2 6,9 43,4
2017 1.019 4.702 1.484 7.205 145,6 5,4 9,0 44,0
2018 991 4.676 1.503 7.170 151,7 7,2 7,6 44,3
2019 996 4.720 1.520 7.236 152,6 - - 44,5

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/90-sant-angelo-di-piove-di-sacco/statistiche/indici-
demografici-struttura-popolazione/
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Nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite e dei decessi risulta 
essere molto altalenante, inizialmente si nota che il numero delle nascite 
era superiore a quello dei decessi mentre nel periodo 2016-2018 il numero 
dei decessi ha superato quello delle nascite.
 

l’andamento della popolazione di Sant’angelo di Piove di Sacco è 
cresciuto fino al 2010 per poi rimanere per lo più stabile. 

 



Sant’angelo di Piove di Sacco

6

l’andamento della popolazione di Sant’angelo di Piove di Sacco risulta 
seguire i dati provinciali e regionali, tuttavia nel periodo 2012-2018 si è 
distinto in negativo rispetto ai parametri di riferimento.
 

composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,2 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 3.143 celibi/nubili, 3.446 coniugati/e, 
468 vedovi/e, 179 divorziati.
 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/90-sant-angelo-di-piove-di-sacco/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/082/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco al primo gennaio 2019 
sono 454 e rappresentano il 6,3% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +69.  

	

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/90-sant-angelo-di-piove-di-sacco/statistiche/cittadini-stranieri-
2019/ 

 

Istruzione 
Popolazione scolastica 
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Sant’Angelo di Piove 
di Sacco divisa per età scolastica. 

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

48%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
6%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/90-sant-angelo-di-piove-di-sacco/statistiche/
popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/082/statistiche/coniugati.html
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gli stranieri nel comune di Sant’angelo di Piove di Sacco al primo gennaio 
2019 sono 454 e rappresentano il 6,3% della popolazione residente. Il 
saldo migratorio risulta essere +69. 
 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/90-sant-angelo-di-piove-di-sacco/statistiche/
cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco divisa per età scolastica.
 

Scuole
A Sant’Angelo di Piove di Sacco sono presenti:
- tre Scuole dell’Infanzia: S. Angelo di Piove Loc. Celeseo, S. Michele 

Arcangelo, S. Teresina del Bambin Gesù; 
- tre Scuole Primarie: S. Angelo di Piove-Vigorovea, S. Angelo di Piove-

Celeseo, S. Angelo di Piove-Don Milani;
- una Scuola Secondaria di Primo Grado: Sant’Angelo di Piove.
la maggior parte delle Scuole fa parte dell’istituto comprensivo 
Sant’Angelo di Piove. Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine 
si trovano a Piove di Sacco.



Sant’angelo di Piove di Sacco

9

cultura
a Sant’angelo di Piove di Sacco è presente la biblioteca comunale che fa 
parte della Rete bibliotecaria della Provincia di Padova. 
Di particolare interesse è il Museo Storico del Bottone “Sandro Partesotti” 
che accoglie una collezione di bottoni di vari materiali e fattura provenienti 
da molti paesi. 

Sanità e assistenza
Sant’Angelo di Piove di Sacco è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserito 
nel Distretto n.3 Padova Piovese. 
gli ospedali più vicini sono l’ospedale di Padova e l’ospedale immacolata 
Concezione di Piove di Sacco.
A Sant’Angelo di Piove di Sacco è presente il Circolo A.U.S.E.R. “Età del 
Bon Tempo” che promuove forme di impegno sociale degli anziani per 
sostenere il loro associazionismo. 
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Sant’angelo di Piove di 
Sacco nel 2016 era di 14.125 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/028/082/statistiche/redditi.html

imprese
il tasso di occupazione a Sant’angelo di Piove di Sacco risulta essere 
32,60%. Una consistente percentuale di addetti è occupata nel settore 
dell’industria.

SeTTore INDuSTrIA SerVIzI AMMINISTrAzIoNe ALTro
% addetti 64,01 13,39 7,32 15,28

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 2015 al 2018.
 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 951 imprenditori di cui 229 donne. Vi sono 21 giovani 
imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 58 e quelli 
extracomunitari 44. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 669. 

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

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

35 32 3 0,4 5,2 4,8 669 

(*) 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.  

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 -3,2 1 4 80 
 Estrattive  - 0 0 0 
 Attività manifatturiere  1,7 33 113 71 
 Energia  - 0 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 3 1 0 
 Costruzioni  -0,6 15 128 113 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  1,1 21 16 88 
 Trasporti  18,5 4 21 21 
 Alloggio e ristorazione  0,0 2 7 17 
 Editoria, informatica, telecomunic.  -14,3 1 2 4 
 Attività Finanziarie/assicurat.  11,1 1 0 2 
 Attività immobiliari  -9,1 7 0 11 
 Attività professionali  0,0 3 1 4 
 Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.  13,3 3 9 11 
 Istruzione  0,0 0 1 0 
 Sanità e assistenza sociale  - 0 0 0 
 Att. artistiche, ricreative, sport.  -11,1 2 0 0 
 Altre attività di servizi  -3,6 0 24 19 

660 665 670 675 680 685 690

2014
2015
2016
2017
2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 951 imprenditori di cui 229 donne. Vi sono 
21 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 58 e quelli extracomunitari 44.
Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 669.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
35 32 3 0,4 5,2 4,8 669

(*) 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. 
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 -3,2 1 4 80
estrattive - 0 0 0
Attività manifatturiere 1,7 33 113 71
energia - 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 3 1 0
costruzioni -0,6 15 128 113
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 1,1 21 16 88
trasporti 18,5 4 21 21
alloggio e ristorazione 0,0 2 7 17
Editoria, informatica, telecomunic. -14,3 1 2 4
Att. Finanziarie/assicurat. 11,1 1 0 2
Attività immobiliari -9,1 7 0 11
Attività professionali 0,0 3 1 4
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 13,3 3 9 11
istruzione 0,0 0 1 0
Sanità e assistenza sociale - 0 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. -11,1 2 0 0
Altre attività di servizi -3,6 0 24 19
Non classificate - 0 0 0
totale 0,5 96 327 441
di cui industria e terziario 1,0 95 - 361

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

Per l’economia di Sant’angelo di Piove di Sacco sono molto importanti 
l’industria delle scarpe e la floricoltura insieme a Saonara. 
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Parrocchie 
San michele arcangelo
la parrocchia San michele arcangelo di Sant’angelo di Piove di Sacco 
fa parte del Vicariato di Legnaro. Vi è un prete residente. La parrocchia 
conta circa quattromilaseicento parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale con una piastra esterna polivalente. La 
parrocchia dispone di un sito attivo su Internet. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino a settembre. In media 
vengono celebrati 15 matrimoni civili all’anno.

ANNo MATrIMoNI CATToLICI bATTeSIMI fuNerALI
2019 16 3 26
2018 23 3 42
2017 12 2 52
2016 20 - -

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana con quattro tempi. 
In totale vi sono 194 partecipanti con una frequenza del 70% per i tre 
tempi mentre per il quarto tempo vi è una frequenza del 30%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale, la sagra e la festa di carnevale. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il piccolo coro, il coro giovani, il coro adulti, il gruppo 
ministranti, il gruppo animazione patronato, Noi Ass.ne, l’ACR, il gruppo 
terza media, i giovanissimi e il gruppo educatori. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Legnaro. A livello parrocchiale sono 
presenti la Caritas e la S. Vincenzo. Nel 2019 sono stati assistiti sette nuclei 
familiari, nel 2018 e nel 2017 ne sono stati assistiti otto.

Altre religioni
vi sono alcune persone di religione mussulmana con le quali non vi è alcun 
rapporto, di religione cristiano-ortodossa e alcuni testimoni di Geova. 
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Presentazione della beata vergine maria
la parrocchia Presentazione della beata vergine maria di celeseo fa 
parte del Vicariato di Vigonovo. Vi è un prete residente. La parrocchia 
conta circa milleseicento parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale “San Giovanni Bosco” con impianti sportivi e 
una sala polivalente del Comune. 
Nel 2018 sono stati celebrati 7 battesimi, nel 2017 ne sono stati celebrati 
13 (trend in calo), nel 2019 e nel 2018 sono stati celebrati 2 matrimoni 
cattolici (trend in calo) nel 2019 è stato celebrato un matrimonio civile e 
nel 2018 sono stati celebrati 13 funerali (trend costante). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana dai 7 ai 13 anni con 
una partecipazione dei ragazzi del 90%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale, le sagre di San Marco e Presentazione della Beata 
Vergine Maria e le feste per la celebrazione dei sacramenti dei ragazzi. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo missionario, il coro ragazzi, il coro adulti e l’AC 
(ACR, Issimi, giovani e adulti).

Caritas e altre realtà di assistenza
È attiva la Caritas interparrocchiale tra le parrocchie di Celeseo, Galta, 
Tombelle e Vigonovo. In parrocchia vengono assistite 4/5 famiglie (trend 
in aumento).

Altre religioni
Sono presenti due famiglie di evangelici e due testimoni di Geova. 

San giacomo apostolo
la parrocchia San giacomo apostolo di vigorovea fa parte del vicariato di 
Legnaro. Vi è un prete residente. La parrocchia conta circa millenovecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale con un campetto da calcio e salette polifunzionali. 
La parrocchia dispone di un sito attivo su Internet. 
Nel 2019 sono stati celebrati 11 battesimi (in media 10 all’anno), 2 matrimoni 
cattolici (in media 2 per anno dal 2014) e nel 2018 sono stati celebrati 13 
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funerali (in media 10 per anno dal 2014). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per tutte le classi 
ad esclusione della terza media. Vi sono circa 80 partecipanti con una 
frequenza dell’85%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
festa della comunità (prima settimana di Quaresima con una messa di tutti 
gli operatori), il servizio alla sagra del patrono, le iniziative del mese di 
maggio e le attività della Scuola dell’Infanzia. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: due cori, il gruppo di preghiera e ministri della comunione 
(tre persone), il gruppo ricreativo, il gruppo decoro degli ambienti, il 
gruppo catechisti, il gruppo della pastorella e del presepio, l’ACR, il gruppo 
giovanissimi e gli animatori. Sono ospiti tre comunità neocatecumenali. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Legnaro. L’assistenza è occasionale, 
conforme alle richieste ed è delegata al parroco. 



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
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