
Tombolo

VisiTa pasTorale del 
VescoVo claudio 3-12 gennaio 2020

San Biagio 



le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
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Tombolo
“Il reddito medio degli abitanti del comune di Tombolo nel 2016 era di 
16.434 euro, dal 2001 alterna periodi crescita a periodi di stabilità. Dal 
2012 al 2016 è in forte e continua crescita. (...)
Al 31 dicembre 2018 si contano 1.287 imprenditori di cui 333 donne. Vi 
sono 52 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 102 e quelli extracomunitari 77”.
si leggono con particolare attenzione queste indicazioni nella scheda 
perché facilitano qualche riflessione sulla vitalità nella comunità.
Vitalità certamente interessante per tutti gli osservatori, anche 
considerando che Tombolo è territorio “confinante” con altre comunità 
non comprese nella diocesi e questo dato oggettivo spinge proprio a 
chiedersi quali sono le caratteristiche per l’oggi e, soprattutto, per gli anni 
che verranno.
Torna allora utile una delle moltissime annotazioni del rapporto 2019 della 
Fondazione Nordest.
“L’economia del Nordest ha mostrato anche in situazioni di difficoltà del 
quadro macroeconomico notevoli capacità di adattamento. La presenza 
di un ricco e diversificato tessuto imprenditoriale, ancora profondamente 
radicato alla manifattura e con una rilevante proiezione internazionale, 
costituisce un indubbio fattore di forza dell’economia.

La complessità della struttura manifatturiera -potenziata da un fitto 
sistema di relazioni, scambi e condivisione di conoscenze produttive fra 
imprese- continua a favorire quei processi di apprendimento tecnico e 
di mercato che sono alla base della competitività di lungo periodo del 
territorio.

Tuttavia, è sempre più evidente come la bassa crescita aggregata 
dell’ultimo decennio -con un PIL che non ha ancora recuperato i 
livelli pre-crisi e una caduta degli investimenti che pesa sul rinnovo di 
macchinari e infrastrutture-  stia lasciando il segno su un’economia che 
deve confrontarsi con nuove sfide tecnologiche e un mutato quadro 
internazionale”.

È anche in questi ambiti che può essere fecondo il dialogo tra comunità 
cristiana, operatori economici, istituzioni e politiche pubbliche.
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Confina con…
Tombolo, situato a nord nella provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con galliera Veneta, sul versante orientale con san martino 
di lupari e Villa del conte, sul versante meridionale con san giorgio in 
Bosco e sul versante occidentale con Cittadella. Comprende la frazione 
di Onara.

 
Lista dei comuni confinanti con Tombolo
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Tombolo 11,02 8392 761,30 0,00
padova cittadella 36,68 20161 549,20 4,80

padova san martino di 
lupari 24,12 13113 543,20 3,00

padova galliera Veneta 8,95 7141 796,60 1,70

padova san giorgio in 
bosco 28,35 6357 223,80 6,60

padova Villa del conte 17,35 5582 318,30 7,90
Totale 126,48 60746 480,30 media 4,8

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Tombolo&map=028091 
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Territorio e ambiente
Il comune di Tombolo (PD) ha una superficie di 11,02 km², una densità di 
761,50 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 2.573. 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) 363,66 0,00 84,00 0,00 653,93 0,00
(%) 33,01 0,00 7,63 0,00 59,36 0,00

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

Trasporti
Tombolo è attraversato dalle strade provinciali SP22, SP52 e SP67. 

la stazione ferroviaria più vicina è quella di galliera Veneta-Tombolo 
lungo la linea Vicenza-Treviso.

i collegamenti con altri comuni della provincia di padova sono gestiti da 
busitalia Veneto con le seguenti linee bus:
- Linea E029: Padova-S. Giorgio P.-Tombolo-Cittadella
- linea e038: padova-onara-cittadella
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popolazione 
struttura
Gli abitanti di Tombolo al primo gennaio 2019 sono 8.392. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è notevolmente aumentata. Di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (43,1). Per 
quanto riguarda invece l’indice di natalità, ha alternato fasi di crescita a 
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 1.153 5.280 1.317 7.750 114,2 12,7 7,7 40,5
2008 1.218 5.466 1.344 8.028 110,3 11,7 6,8 40,4
2009 1.245 5.565 1.379 8.189 110,8 10,5 7,8 40,4
2010 1.263 5.599 1.400 8.262 110,8 10,0 8,2 40,6
2011 1.282 5.579 1.427 8.288 111,3 12,1 6,8 40,8
2012 1.271 5.507 1.477 8.255 116,2 8,9 6,6 40,9
2013 1.280 5.503 1.520 8.303 118,8 8,9 7,9 41,3
2014 1.277 5.495 1.583 8.355 124,0 9,6 7,8 41,6
2015 1.257 5.519 1.596 8.372 127,0 9,3 7,8 41,9
2016 1.256 5.465 1.631 8.352 129,9 10,0 9,4 42,2
2017 1.268 5.464 1.649 8.381 130,0 7,9 7,6 42,4
2018 1.243 5.475 1.672 8.390 134,5 7,0 8,5 42,8
2019 1.222 5.470 1.700 8.392 139,1 - - 43,1

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-tombolo/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite è stato superiore a 
quello dei decessi, gli indici si sono pareggiati nel 2017, per poi avere 
un’inversione di tendenza nel 2018, dovuta alla continua diminuzione delle 
nascite e un concomitante aumento dei decessi.
 

Dal 2001 l’andamento della popolazione di Tombolo cresce fino al 2010 
poi si stabilizza.
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l’andamento della popolazione di Tombolo risulta seguire i dati provinciali 
e regionali, distinguendosi positivamente.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 3.563 celibi/nubili, 4.129 coniugati/e, 
502 vedovi/e, 198 divorziati.
 

L’andamento della popolazione di Tombolo risulta seguire i dati provinciali e regionali, 
distinguendosi positivamente. 

	

 

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,4 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 3.563 celibi/nubili, 4.129 coniugati/e, 502 
vedovi/e, 198 divorziati. 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-tombolo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/  

Fonte:  http://www.comuni-italiani.it/028/091/statistiche/coniugati.html 

 

 

 

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

49%

Divorziati/e
6%

Vedovi/e
2%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-tombolo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/ 

Fonte:  http://www.comuni-italiani.it/028/091/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Tombolo al primo gennaio 2019 sono 1.196 e 
rappresentano il 14,3% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +14. 
 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/51-tombolo/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Tombolo 
divisa per età scolastica.

 
scuole
a Tombolo sono presenti:
- tre Scuole dell’Infanzia: Tombolo, San Pio X, S. Giovanni Bosco; 
- una Scuola Primaria: Tombolan Fava;
- una Scuola Secondaria di Primo Grado: Tombolo M. Polo;
La maggior parte delle Scuole fa parte dell’Istituto Comprensivo Tombolo. 
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Cittadella.

cultura
a Tombolo è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della Provincia di Padova. 
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sanità e assistenza
Tombolo è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto n.4 Alta 
Padovana. L’Ospedale più vicino si trova a Cittadella.

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Tombolo nel 2016 era di 
16.434 euro, dal 2001 alterna periodi crescita a periodi di stabilità. Dal 
2012 al 2016 è in forte e continua crescita.
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

 Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/091/statistiche/redditi.html

imprese
Il tasso di occupazione a Tombolo risulta essere 37,50%. 

SeTTore INDuSTrIA SerVIzI AMMINISTrAzIoNe ALTro
% addetti 45,39 26,15 4,26 24,19

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/tombolo.html
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confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
calo dal 2014 al 2017 e una lieve ripresa nel 2018.
 

Imprese  

Il tasso di occupazione a Tombolo risulta essere 37,50%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 45,39 26,15 4,26 24,19 

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un calo dal 2014 
al 2017 e una lieve ripresa nel 2018. 

 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 1.287 imprenditori di cui 333 donne. Vi sono 52 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 102 
e quelli extracomunitari 77. 

 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 819. 

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

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

45 43 2 0,2 5,5 5,3 819 

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

 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello del 
commercio seguito dalle costruzioni.  

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  10,3 
---00-- 

2 1 55 
 Estrattive  - 0 0 0 

795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850

2014
2015
2016
2017
2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 1.287 imprenditori di cui 333 donne. Vi 
sono 52 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 102 e quelli extracomunitari 77.

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 819.

DINAMIcA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPreSe AL 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
45 43 2 0,2 5,5 5,3 819

(*) 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 
del commercio seguito dalle costruzioni. 
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  10,3 2 1 55
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere -1,8 57 70 29
energia 0,0 1 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 1 0 0
costruzioni -3,3 24 91 72
Commercio (dett., ingr., ecc.) 0,8 37 15 150
Trasporti 0,0 7 19 12
alloggio e ristorazione 0,0 1 4 14
Editoria, informatica, telecomunic. -3,8 8 1 9
Attività Finanziarie/assicurat. -2,9 5 0 18
attività immobiliari 0,0 26 0 4
attività professionali 5,3 9 7 23
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 25,0 4 5 15
istruzione 0,0 0 0 2
sanità e assistenza sociale 33,3 0 1 2
Att. artistiche, ricreative, sport. 16,7 2 0 3
altre attività di servizi 0,0 1 29 25
Non classificate -100,0 0 0 0
 ToTale 1,0 185 243 433
di cui industria e terziario 0,0 183 - 378
Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 



Tombolo

12

parrocchia
san biagio 
La parrocchia San Biagio di Onara fa parte del Vicariato di Cittadella. Vi 
è il prete residente. La parrocchia conta circa tremila parrocchiani con 
una partecipazione alla vita religiosa del 20%. Vi è il Centro parrocchiale 
con vari spazi esterni: campi da calcetto, pallavolo, basket e un piccolo 
parco giochi. Vi è anche la società sportiva “La Meridiana”. La parrocchia 
dispone di una pagina attiva su Facebook “parrocchiasanbiagioonara”. 
in media all’anno vengono celebrati 10 battesimi, 4 o 5 matrimoni cattolici 
e 23 funerali. La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana per 
5 gruppi (120 partecipanti con una frequenza quasi totale) e vi sono due 
gruppi della mistagogia (30 partecipanti con una frequenza del 50%). 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
festa del rosario, San Biagio, i sacramenti, il grest e il campo scuola. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: i ministri straordinari dell’eucarestia, la corale, due coretti 
(uno anima la messa domenicale delle 10.00 e uno quella del sabato sera) 
e il gruppo giovanissimi. 

caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Cittadella. La Caritas parrocchiale è 
attiva e assiste circa 10 famiglie (trend in lieve aumento). Un’altra realtà di 
assistenza è la visita agli ammalati.  





realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

difesa del popolo
progetto policoro


