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INTRODUZIONE 

 

 

L‟obiettivo di questa analisi è delineare, per lo più attraverso un 

percorso di ricerca di tipo statistico-quantitativo, l‟attuale situazione 

socio-demografica ed economico-occupazionale del territorio della 

“Bassa Padovana” al fine di introdurre ed integrare lo studio dettaglia-

to del sistema produttivo locale e supportare le successive attività pro-

gettuali.  

Poiché l‟informazione e la conoscenza di un fenomeno rappresen-

tano i principali punti di riferimento rispetto alla pianificazione delle 

attività future, il quadro delineato si propone come utile strumento per 

contestualizzare l‟analisi, supportare l‟interpretazione delle dinamiche 

ed indirizzare la formulazione di eventuali indicazioni di policy. 

La ricostruzione statistico-quantitativa delle dinamiche recenti e 

dell‟attuale assetto socio-demografico ed economico-occupazionale 

della Bassa Padovana è resa possibile sia a partire dalle informazioni e 

dai dati provenienti delle fonti statistiche ed amministrative ufficiali, 

sia dalla valutazione di fonti secondarie ed eventuali altri materiali di 

ricerca già prodotti. 

Tuttavia, poiché l‟area della Bassa Padovana rappresenta un‟entità 

territoriale sub-provinciale, definita in modo variabile da 

un‟aggregazione di Comuni, non sempre è possibile risalire a dati det-

tagliati che consentono di definire al meglio le caratteristiche del terri-

torio. A seconda della disponibilità delle informazioni e laddove non 

sia possibile reperire il dato disaggregato a livello comunale, l‟analisi 

dovrà pertanto limitarsi ai contesti territoriali più vicini all‟area ogget-

to di analisi.  

Inoltre, in considerazione del fatto che rispetto ad alcuni fenomeni 

sono disponibili più fonti informative e le informazioni risultano stret-

tamente ancorate alle modalità di osservazione adottate, nell‟analisi 

verranno di volta in volta utilizzati i dati, ancorché più agevoli da re-

perire, giudicati maggiormente significativi. Il loro livello di aggior-

namento potrà tuttavia non essere uniforme ed il riferimento tempora-

le dell‟analisi non essere completamente omogeneo. Esso dipenderà, 

inevitabilmente, dalla tipologia delle fonti di volta in volta utilizzate.  

Tenuto conto, dunque, dei vincoli metodologici, l‟analisi qui con-

dotta cercherà di ricostruire un profilo aggiornato del territorio della 

Bassa Padovana e tenterà di comporre un‟istantanea della situazione 

attuale per meglio cogliere caratteristiche e peculiarità di questo terri-
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torio e delle aree che lo compongono sia rispetto al contesto provin-

ciale che al complessivo ambito regionale. Nel fare questo, non è tut-

tavia possibile prescindere dai processi di trasformazione e dalle im-

portanti dinamiche che nel corso degli anni hanno contribuito a defini-

re, in tutte le sue articolazioni, le caratteristiche di questo territorio.  

L‟analisi condotta, dopo una breve ricostruzione del quadro evolu-

tivo di riferimento e la definizione geografica dell‟area, propone dap-

prima un focus sulle principali dinamiche socio-demografiche che ne-

gli ultimi anni hanno interessato la Bassa Padovana, dedicando parti-

colare attenzione alle trasformazioni che esse hanno avuto nel deter-

minare l‟attuale assetto della popolazione. Successivamente, verrà ri-

costruita la conformazione economica, ma soprattutto occupazionale, 

dell‟area. L‟interesse sarà rivolto in particolare alla strutturazione del 

mercato del lavoro ed alle caratteristiche occupazionali che ad esso 

sono associate.  
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CAPITOLO 1 

 IL CONTESTO TERRITORIALE 

1.1. La rappresentazione del territorio nel corso degli anni  

Il termine Bassa Padovana viene comunemente utilizzato per defi-

nire l‟area meridionale della provincia di Padova, quella che si colloca 

a sud del capoluogo di provincia e si sviluppa lungo un asse orizzonta-

le nel pieno centro di quella che può essere considerata la fascia terri-

toriale più bassa della regione. Generalmente, l‟area indicata come 

Bassa Padovana fa riferimento ai territori afferenti alle aree urbane di 

Piove di Sacco, Conselve, Monselice, Este e Montagnana, che fungo-

no da poli di attrazione per i centri minori collocati nel circondario. 

Pur chiara nella sua collocazione di massima, la delimitazione del 

territorio della Bassa Padovana risulta essere una questione tutt‟altro 

che scontata. Si tratta infatti di un‟area complessa, non associabile ad 

un‟unità amministrativa di riferimento ed al suo interno fortemente 

differenziata. 

La sua effettiva estensione e consistenza varia significativamente in 

relazione al punto di vista assunto nella descrizione dei fenomeni terri-

toriali e socio-economici di volta in volta isolati.  

Storicamente, questo territorio ha sempre rappresentato un‟area di 

frontiera con espliciti segnali di „ritardo‟ rispetto al resto della provin-

cia e della regione. Importanti radici socio-culturali locali e di orga-

nizzazione del territorio hanno per lungo tempo profondamente in-

fluenzato le trasformazioni e lo sviluppo di tutta l‟area (Corò e Gam-

buzza, 1995. Tuttavia, con il passare degli anni, il riferimento alla 

Bassa Padovana ha assunto caratteri meno definiti e con una pluralità 

di situazioni locali dotate di caratteristiche e trend differenziati.  

Dal punto di vista storico-geografico, la Bassa Padovana si caratte-

rizza per essere un‟area che nel corso degli anni è stata interessata da 

ingenti opere di sistemazione e bonifica idraulica con conseguenti tra-

sformazioni dal punto di vista urbanistico-territoriale. La bassa densità 

demografica ha permesso lo sviluppo del grande latifondo (incentivan-

do la diffusione del lavoro bracciantile), mentre le difficili condizioni 

socio-economiche hanno innescato importanti processi migratori.  

Lo sviluppo complessivo dell‟area è stato notevolmente influenzato 

dal quadro infrastrutturale, tanto che i principali centri abitativi ed in-

dustriali, ancora oggi, si collocano a ridosso dei grandi assi di attra-
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versamento. La difficoltà dei collegamenti ha tenuto a lungo ai margi-

ni parte del territorio, consolidandone i caratteri differenziati.  

Nel corso degli anni, importanti cambiamenti sono intervenuti a 

modificare la conformazione della Bassa Padovana ed importanti tra-

sformazioni hanno riguardato anche il sistema delle relazioni territo-

riali interessando sia le connessioni interne all‟area, sia quelle con 

l‟esterno.  

Le rappresentazioni storiche dell‟area, così come ricostruite in una 

precedente ricerca condotta dall‟Ires Veneto (Ibid.) nel 1995, eviden-

ziano i tratti salienti del processo evolutivo che ha interessato la Bassa 

Padovana nel corso degli ultimi decenni: 

 anni ‟60: la Bassa Padovana come area marginale. Il territorio vie-

ne inserito tra le aree a margine, economicamente deboli, rispetto 

alle aree centrali della regione contraddistinte da intensi processi 

di sviluppo urbano ed industriale; 

 anni ‟70: la Bassa Padovana come area omogenea di transizione. 

Questo territorio continua a non condividere le performance 

dell‟area centrale, ma allo stesso tempo sembra differenziarsi dalle 

aree più marginali della regione. In particolare essa, con un certo 

grado di omogeneità nei processi evolutivi, va a collocarsi tra le 

aree intermedie, in una posizione a cavallo tra quelle centrali e 

quelle più periferiche;  

 anni ‟80: la Bassa Padovana come area autonoma ma al suo inter-

no composita. Permangono differenze interne all‟area (con effetti 

sull‟articolazione produttiva e sul ruolo dei vari poli all‟interno del 

territorio) con tensioni in alcuni casi marcate, che in parte ostaco-

lano la definizione di un sistema territoriale condiviso; 

 anni ‟90: la Bassa Padovana come macroarea composta da 5 „sot-

to-sistemi locali‟. Questi sono definiti sulla base di “relazioni di 

ordine funzionale, ovvero come aree elementari di auto conteni-

mento della mobilità per servizi ed attività produttive”. 

Come evidenziato dai ricercatori, la descrizione prevalente della 

Bassa Padovana assume il carattere di una definizione in negativo. Nel 

suo insieme quest‟area si caratterizza per essere al confine di due real-

tà territoriali ben definite (quella industrializzata centrale della regione 

e quella più periferica e marginale del Polesine); essa ha progressiva-

mente incorporato i caratteri tipici di entrambi i modelli, ma le in-

fluenze risultano tuttora differenziate nel territorio. 
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Soprattutto i legami con le altre aree della provincia e della regione 

hanno concorso a determinare il diverso grado di sviluppo dei territori 

della Bassa Padovana. Nel corso degli anni si sono, infatti, contraddi-

stinte al suo interno due sub-aree fortemente differenziate nei ritmi e 

nella velocità di crescita. Ad incidere sono stati in particolar modo i 

diversi legami instaurati con l‟area centrale della regione e con il ca-

poluogo, che hanno determinato una marcata disomogeneità tra l‟area 

occidentale e quella orientale della Bassa Padovana: la prima (più iso-

lata) rimasta ancorata ad un modello di sviluppo più tradizionale, la 

seconda maggiormente ispirata alle traiettorie di sviluppo tipiche del 

modello urbano ed industriale dell‟area centrale della regione. 

Da una parte, dunque, le realtà di Monselice, Piove di Sacco e Con-

selve (con una maggiore integrazione con il capoluogo e con l‟area 

veneziana) caratterizzate dalla presenza di un tessuto produttivo diffu-

so, dall‟altra Montagnana ed in parte Este che presentano una base 

produttiva ancora fortemente indirizzata al settore primario e 

un‟industrializzazione diffusa ancorata alle specializzazioni produttive 

tradizionali dell‟area. 

1.2. Le aggregazioni territoriali amministrative ed operative 

La rappresentazione della Bassa Padovana delineata nel corso degli 

ultimi decenni è stata quella di un sistema territoriale dai caratteri non 

sempre ben definiti e poco unitari, nel quale convivevano situazioni 

specifiche in relazione a diversi poli territoriali (Ires Veneto e Cdlt 

Bassa Padovana, 1993).  

Ancora oggi, anche se con caratteri più sfumati che in passato, que-

sto territorio rimane una realtà dalla geografia complessa. Si tratta di 

un‟area composta da molti piccoli Comuni, spesso con un accentuato 

campanilismo, e con una debole strategia unitaria (Piacentini, 1995). 

Questo ha contribuito a rallentare notevolmente la programmazione 

territoriale e l‟integrazione con le zone confinanti maggiormente 

avanzate. Tuttavia, anche in questo territorio, sempre più frequente-

mente i processi socio-economici hanno interessato e coinvolto ambiti 

spaziali allargati, a “geografia variabile”, volti a sollecitare strategie di 

intervento non sempre riconducibili ai tradizionali livelli amministra-

tivi (Corò e Gambuzza, 1995). Questo avviene con riferimento a di-

versi ambiti di intervento, sia in relazione all‟erogazione dei servizi 

alla popolazione sia in relazione alle attività progettuali di più ampio 

raggio, anche con riferimento all‟utilizzo degli stanziamenti comunita-
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ri, nazionali e regionali volti a sostenere la progettazione e gli inve-

stimenti locali. 

Ad oggi, il territorio della Bassa Padovana continua a mantenere 

ben salda l‟articolazione basata sui contesti territoriali che gravitano 

attorno ai 5 principali nuclei urbani. Tuttavia, da un punto di vista or-

ganizzativo il territorio risulta articolato sulla base di aggregazioni di 

Comuni, di volta in volta definite e talvolta contraddittorie con altre. 

Per quanto riguarda l‟assetto istituzionale ed in relazione alle diverse 

tematiche, il territorio della Bassa Padovana risulta, ad esempio, sud-

diviso nelle varie Ulss e distretti socio-sanitari1, nelle aggregazioni 

sub-territoriali dei Piani di Zona2, nei territori geografici di riferimento 

dei Centri per l‟impiego3. Da un punto di vista economico/produttivo 

gli assetti territoriali gravitano, ad esempio, attorno alle definizioni di 

Sistemi Locali del Lavoro o ai distretti produttivi. 

Esistono tuttavia, altre suddivisioni “operative” di volta in volta in-

dividuate per la definizione di specifici progetti/interventi di pro-

grammazione e sviluppo, più numerosi che altrove anche in relazione 

alle accentuate problematiche territoriali. Nella Bassa Padovana, infat-

ti, le aggregazioni individuate riguardano, in particolar modo, proprio 

la gestione delle politiche ambientali e di sviluppo. Tra queste, assu-

mono un particolare rilievo: 

 il Parco regionale dei Colli Euganei, costituito nel 1989 (L.R. 

10.10.89 n. 38) e che interessa 15 realtà comunali della provincia, 

oltre la metà delle quali afferenti alla Bassa Padovana; 

 i Bacini Idrografici (come ad es. il Bacino Idrografico del Fiume 

Brenta-Bacchiglione) ed i Consorzi di Bonifica (Comprensorio del 

Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione e Comprensorio del 

Consorzio di Bonifica Euganeo); 

 il Patto territoriale della Bassa Padovana generalista e quello spe-

cializzato in agricoltura, entrambi finalizzati a supportare la cresci-

ta economica dell‟area (anno 2001, D.M. 22.03.2001 n. 2446); 

 
1 I Comuni afferenti alla Bassa Padovana si suddividono tra l‟Ulss 16 di Padova (di-
stretto n. 3 e distretto n. 6), l‟Ulss 17 di Este (distretto Monselice-Conselve e distret-
to Este-Montagnana) e l‟Ulss 18 di Rovigo (Boara Pisani). 
2 Le aggregazioni fanno, in questo riferimento ai diversi mandamenti per i Comuni 
dell‟Ulss 17 (mandamenti di Montagnana, Conselve, Monselice, Este) ed ai diversi 
distretti per le altre Ulss.  
3 Per quanto riguarda la gestione e l‟amministrazione delle politiche del lavoro i 
Comuni della Bassa Padovana sono suddivisi in aree territoriali che gravitano attor-
no ai principali Centri per l‟impiego provinciali di riferimento: Conselve, Monselice, 
Piove di Sacco, Montagnana, Este, ma anche Abano Terme. 



IRES VENETO                                                                                                           PAPER N. 71 

11 

 

 l‟Intesa Programmatica d‟Area (IPA) della Bassa Padovana (datata 

novembre 2007); 

 il GAL (Gruppo Azione Locale) Bassa Padovana – Programma di 

sviluppo rurale 2007-2013. 

1.3. Individuazione geografica dell’area oggetto di analisi 

Sulla base degli obiettivi strategici di volta in volta definiti e sulla 

base delle modalità operative adottate, l‟articolazione territoriale della 

Bassa Padovana assume dunque caratteri variabili, pur mantenendo 

saldi alcuni tratti distintivi di base.  

Anche ai fini di questa ricerca, l‟identificazione dell‟area risponde 

ad esigenze specifiche e presenta una delimitazione caratteristica, sia 

per quanto attiene ai confini generali sia rispetto alla sua articolazione 

per singole aree (fig. 1.1. e fig. 1.2.).   

Tab. 1.1. – Individuazione dei cinque mandamenti della Bassa Padovana 

 Piovese Conselvano Monselicense Estense Montagnanese 

1.  Arzergrande Agna Anguillara Veneta Baone Casale di Scodosia 

2.  Brugine Arre Arquà Petrarca . Barbona Castelbaldo 

3.  Codevigo Bagnoli di Sopra Battaglia Terme Carceri Masi 

4. Correzzola Bovolenta Boara Pisani Cinto Euganeo Megliadino S. Fidenzio  

5. Legnaro Candiana Monselice Este Megliadino San V. 

6. Piove di Sacco Cartura Pernumia Granze Merlara 

7. Polverara Conselve 7. Pozzonovo Lozzo Atestino Montagnana 

8. Pontelongo Terrassa Padovana San Pietro Vimin. Ospedaletto Eug. Saletto 

9. Sant‟Angelo  
di Piove di Sacco 

Tribano Solesino Piacenza d‟Adige 
Santa Margherita 

d‟Adige 

10.      Due Carrare Stanghella Ponso Urbana  

11.    Sant'Elena  

12.    Sant'Urbano  

13.     Vescovana  

14.    Vighizzolo d‟Este  

15.    Villa Estense  

Fonte: ns elab. 

Il territorio individuato riguarda 54 Comuni dei totali 104 della 

provincia di Padova e mantiene la suddivisione in 5 diverse aree, qui 

definite „mandamenti‟, afferenti ai principali poli urbani: il Piovese (o 
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Saccisica), il Conselvano, il Monselicense, l‟Estense ed il Montagna-

nense (tab. 1.1.)4.  

Fig. 1.1. – Collocazione geografica della Bassa Padovana nel contesto regionale 

  

Fonte: ns elab. 

Fig. 1.2. - Provincia di Padova: individuazione geografica dei cinque mandamenti 

della Bassa Padovana 

 

 Piove di Sacco 

 
Conselve  

Monselice Este  
Montagnana 

Padova 

 

Fonte: ns elab.  

 
4 L‟articolazione della Bassa Padovana qui analizzata fa riferimento alla suddivisio-
ne funzionale in zone (vecchi mandamenti) utilizzata dalla Cgil di Padova. Di segui-
to verrà utilizzato il termine “mandamento” per identificare specificatamente la sud-
divisione del territorio individuata in questo modo e che si differenzia da altre ag-
gregazioni comunali adottate per ricostruire le medesime aree e che, pur di poco, de-
finiscono territori leggermente differenti. 
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I raggruppamenti comunali, che in parte si sovrappongo ad altre 

aggregazioni individuate a livello istituzionale o progettuale, presen-

tano tuttavia alcune specificità. Le differenze riguardano in particolar 

modo alcuni piccoli Comuni periferici che, in base a singoli obiettivi, 

possono essere attribuiti ad un‟area piuttosto che all‟altra.5 

Complessivamente, si tratta di un‟area con un‟estensione geografi-

ca di circa 1.100 kmq, pari al 51,3% del complessivo territorio della 

provincia di Padova e al 7,7% del Veneto (tab. 1.2.). 

Tab. 1.2. – Le aree geografiche e la superficie interessata 

 Superficie kmq Comp. % 

Piovese 233,47 10,9% 

Conselvano 212,08 9,9% 

Monselicense 188,22 8,8% 

Estense 277,72 13,0% 

Montagnanese 187,74 8,8% 

Totale Bassa Padovana 1.099,23 51,3% 

Altra prov. di Padova 1.042,36 48,7% 

di cui:   

 - Padova città 92,85 4,3% 

Totale provincia  2.141,59 100,0% 

% Bassa Padovana su totale Veneto  7,7% 

Fonte: ns elab. su dati Istat 

L‟estensione geografica dei diversi mandamenti, che non presenta 

differenze particolarmente pronunciate, si articola tra il valore massi-

mo dell‟Estense (278 kmq) a quello minimo del Montagnanese (188 

kmq) e, mediamente, ogni mandamento della Bassa Padovana interes-

sa circa il 10% del complessivo territorio provinciale. 

 
5 Si vedano ad esempio le aggregazioni utilizzate dalla Cciaa di Padova nell‟analisi 
ed esposizione dei dati statistici riguardanti il contesto provinciale. 
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CAPITOLO 2 

IL PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO DELL’AREA 

 

 

 
Superficie: 1.099,23 kmq (54 Comuni) Pari al 51,3% della provincia di Padova 

Densità abitativa: 222,2 ab./kmq (Cens. 2011) 430,4 ab./kmq nella provincia 

Residenti totali: 246.397 (al 31.12.2010) Il 26% del totale della provincia 

Residenti stranieri: 17.248 (al 31.12.2010) Pari al 7% dei residenti totali  

Nuovi nati nel 2010: 2.204  Di questi il 18% sono stranieri 

Età media della popolazione: 43,1 anni (al 31.12.2010) Età media nella provincia: 42,7 

2.1. La popolazione 

Dal punto di vista demografico, la conformazione del territorio e le 

difficoltà insediative hanno da sempre rappresentato dei forti limiti 

all‟estensione delle superfici urbanizzate della Bassa Padovana, tanto 

che ancora oggi questo territorio risulta caratterizzato da una densità 

abitativa più bassa che nel resto della provincia. 

Soprattutto nei primi decenni del dopoguerra, le ridotte opportunità 

di lavoro hanno alimentato importanti processi migratori e fino ai pri-

mi anni ‟90 si registrava in quest‟area una debole attrattività sociale ed 

una minore vivacità anagrafica rispetto agli altri territori.  

Tutti questi processi hanno avuto importanti ripercussioni nel defi-

nire l‟assetto demografico tanto da essere considerati i principali fatto-

ri che negli anni hanno determinato il progressivo innalzamento 

dell‟età media della popolazione, l‟invecchiamento della stessa ed il 

deterioramento degli indici di natalità.  

Negli anni più recenti, pur scontando gli effetti delle dinamiche 

passate, il territorio della Bassa Padovana si caratterizza, al contrario, 

per un buon livello di attrazione ed un‟inversione di tendenza rispetto 

alle dinamiche dei residenti.  

Si tratta di dinamiche particolarmente evidenti nei territori a margi-

ne del centro urbano di Padova, capoluogo di provincia e nel quale 

sono rintracciabili chiari segnali del declino demografico associato a 

fenomeni di “maturità metropolitana” tipici delle attuali aree urbane 

(Corò e Gambuzza, 1995). Esso coincide con lo spostamento di popo-

lazione verso le aree periferiche ed il graduale abbandono, soprattutto 

da parte dei ceti popolari e delle giovani generazioni, del centro stori-

co; non a caso, i maggiori segnali di ripresa demografica nella Bassa 

padovana registrati negli anni più recenti si osservano soprattutto nelle 
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aree orientali (Conselvano e Piovese), quelle più vicine al centro ur-

bano di Padova. 

Nonostante gli importanti segnali di cambiamento registrati, il terri-

torio della Bassa Padovana ancora oggi continua ad evidenziare una 

densità abitativa complessivamente inferiore alla media provinciale, 

ancor più evidente se confrontata a quella delle aree settentrionali del-

la provincia maggiormente investite dai trend di sviluppo urbano tipici 

dell‟area centrale della regione (fig. 2.1.). 

Soprattutto nell‟area occidentale, il territorio della Bassa Padovana 

è composto da Comuni di ridottissime dimensioni e con una densità 

abitativa molto bassa. Anche nel 2011, i primi dati provvisori relativi 

al Censimento della popolazione e delle abitazioni rilevavano in que-

sto territorio solo 4 centri urbani con più di 10mila abitanti e, per con-

tro, ben 41 realtà comunali con meno di 5mila residenti, 24 delle quali 

con meno di 3mila.  

Fig. 2.1. - Densità abitativa del territorio della Bassa Padovana (residenti 

al 31.12.2010) 

  

Fonte: ns elab. su dati Istat 

Le piccole dimensioni dei Comuni della Bassa Padovana assumono 

maggior rilievo se confrontate alla rilevanza demografica del capoluo-

go di provincia, che pur in diminuzione, continua a rappresentare il 

comune più densamente popolato della regione e tra le prime realtà 

urbane del complessivo contesto nazionale. 
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Tab. 2.1. – Aree geografiche e densità abitativa (1981-2011)  

 
Densità abitativa (ab./kmq)  Var. % sul periodo precedente 

1981 1991 2001 2011  1991 2001 2011 

Piovese 230,0 238,2 249,7 279,9  3,6% 4,8% 12,1% 
Conselvano 178,6 186,6 197,8 216,9  4,5% 6,0% 9,6% 

Monselicense 279,6 277,3 275,7 279,5  -0,8% -0,6% 1,4% 
Estense 171,7 172,2 169,6 174,9  0,3% -1,5% 3,1% 

Montagnanese 169,7 169,1 167,7 168,8  -0,4% -0,8% 0,7% 

Totale Bassa Padovana 203,6 206,5 209,9 222,2  1,4% 1,7% 5,8% 

“Altra” prov. di Padova 366,7 399,0 436,5 497,0  8,8% 9,4% 13,9% 

Padova città 2.557,5 2.315,1 2.202,3 2.214,0  -9,5% -4,9% 0,5% 

Totale provincia  377,9 383,2 396,8 430,4  1,4% 3,5% 8,5% 

Fonte: ns elab. su dati Istat (Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente, dati popolazione 

residente al 31.12; per il 2011 dati provvisori Censimento) 

Osservando nel dettaglio la densità demografica dei singoli manda-

menti della Bassa Padovana (tab. 2.1.), è possibile osservare che: 

 i territori del Monselicense e del Piovese hanno raggiunto nel 2011 

il livelli di addensamento della popolazione più elevati. Essi ri-

mangono tuttavia ancora ben al di sotto della media provinciale; 

 i livelli maggiori di incremento annuo si sono registrati nel Piove-

se e nel Conselvano. Si tratta degli unici due territori in crescita 

(pur con intensità differenti) dal 1991; 

 per gli altri mandamenti la densità demografica rimane più stabile 

e le variazioni annue, anche leggermente negative, contribuiscono 

a mantenere la popolazione su livelli costanti. 

Pur con differenze interne all‟area, il progressivo decremento della 

popolazione della Bassa Padovana ed il suo graduale invecchiamento, 

hanno lasciato il posto nel corso degli ultimi anni ad evoluzioni de-

mografiche differenti, frutto della combinazione di diversi fattori.  

Oltre alle scelte abitative delle nuove generazioni che, come già os-

servato, hanno abbandonato i centri urbani e preferito le località ai 

margini degli stessi, un contributo fondamentale è arrivato negli anni 

più recenti da un importante afflusso di popolazione dall‟estero.  

In particolare, per quanto riguarda l‟ultimo decennio le informazioni 

statistiche a disposizione (graf. 2.1.) consentono di osservare per la Bas-

sa Padovana un bilancio demografico composto da: 

 una sostanziale stabilità dei nati italiani; 

 un leggero incremento delle nascite da genitori stranieri; 

 un incremento, seppur discontinuo6, delle iscrizioni dall‟estero; 

 
6 Poiché fortemente legato alle previsioni normative in tema di immigrazione. 
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 un valore delle iscrizioni da altri Comuni sempre superiore alle 

cancellazioni e che solo nel 2010 tende a coincidere (anche per ef-

fetto della crisi) con quest‟ultimo. 

Graf. 2.1. - Bassa Padovana. Principali movimenti anagrafici al 31.12 (2002-2010) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

I dettagli del bilancio demografico registrato al 31.12.2010 

(l‟ultimo disponibile) consentono tuttavia di osservare alcune specifi-

cità sia della Bassa Padovana rispetto al complessivo contesto provin-

ciale, sia delle diverse aree del territorio (tab. 2.2.). 

Tab. 2.2. – Provincia di Padova e Bassa Padovana. Bilancio demografico al 

31.12.2010  

Provincia di Padova 
Bassa  

Padovana 

Consel-

vano 
Estense 

Monse-

license 

Monta-

gnanese 
Piovese 

Nati 8.841 2.204 436 384 414 301 669 

 - stranieri 20% 18% 15% 16% 19% 21% 20% 

Morti 8.157 2.400 430 492 522 411 545 

Iscritti  34.527 8.319 1.708 1.553 1.537 974 2.547 

 - dall‟estero 23% 20% 17% 19% 24% 16% 22% 

 - da altri Comuni 74% 77% 80% 79% 74% 82% 75% 

Cancellati 28.725 7.228 1.326 1.399 1.472 962 2.069 

 - per altri Comuni 85% 87% 89% 87% 92% 83% 84% 

Saldo naturale 684 -196 6 -108 -108 -110 124 

Saldo migratorio 5.802 1.091 382 154 65 12 478 

Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

Per quanto riguarda la Bassa Padovana nel suo insieme, è in parti-

colar modo possibile osservare una certa dinamicità degli spostamenti 

di popolazione da e verso quest‟area. Si registra, infatti, un‟incidenza, 

superiore alla media provinciale, delle iscrizioni anagrafiche di citta-
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dini provenienti da altri Comuni, ma allo stesso tempo anche valori al-

trettanto elevati delle cancellazioni.  

Nel territorio della Bassa Padovana, le principali differenze rispetto 

ai mandamenti considerati, riguardano: 

 un‟incidenza più elevata che altrove dei nati stranieri soprattutto 

nel Montagnanese e Piovese (21% e 20%); 

 un livello delle iscrizioni superiore alla media, nel Conselvano per 

quanto riguarda i soli iscritti dall‟estero, nel Montagnanese ed, an-

cora, nel Conselvano per quanto invece riguarda le iscrizioni da al-

tri Comuni italiani; 

 un valore elevato delle cancellazioni soprattutto in riferimento 

all‟area del Monselicense. 

Con riferimento alle due principali componenti di crescita della po-

polazione, saldo naturale e saldo migratorio, risulta interessante osser-

vare come, rispetto alla tendenza media della Bassa Padovana, alcuni 

territori presentino andamenti in controtendenza. Di fronte ad un saldo 

naturale nel complesso negativo, il bilancio di fine anno è invece in 

crescita nel mandamento del Piovese e pressoché stabile in quello del 

Conselvano ed anche il saldo migratorio positivo nel complesso regi-

strato è prevalentemente attribuibile a queste aree. 

Graf. 2.2. – Provincia di Padova. Popolazione residente al 31.12 (1981-2010) 

 
Fonte: ns elab. su dati Istat (Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente) 

Nel loro insieme le dinamiche demografiche della Bassa Padovana 

mantengono tuttavia un certo allineamento con i principali andamenti 

demografici della popolazione in Veneto e in Italia. Da alcuni anni le 

trasformazioni demografiche risultano infatti ampiamente associate ad 
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un decremento graduale delle popolazione italiana e la tenuta dei livel-

li complessivi è resa possibile solo grazie all‟apporto della componen-

te straniera, sia essa arrivata dall‟estero oppure nata in Italia da genito-

ri stranieri. Non a caso, le aree dove l‟incidenza della popolazione 

immigrata è ancora contenuta registrano infatti le situazioni con i più 

marcati livelli di sofferenza demografica. 

I grafici seguenti consentono di apprezzare, in modo comparato 

nelle diverse aree territoriali, gli andamenti della popolazione totale ed 

in relazione alle due principali componenti: quella degli italiani e 

quella degli stranieri.  

La serie storica più lunga (graf. 2.2.), riferita al totale della popolazio-

ne, evidenzia un aumento dei residenti della provincia a partire soprattut-

to dai primi anni 2000. Tale incremento interessa soprattutto le aree cen-

trali e settentrionali (“Altra” provincia, definizione per differenza che 

esclude il capoluogo) e solo marginalmente coinvolge i territori della 

Bassa Padovana. Più stabile (in lieve contrazione negli anni ‟90 e succes-

sivamente in leggera ripresa) è invece la consistenza della popolazione 

del contesto urbano di Padova. 

Graf. 2.3. - Provincia di Padova. Popolazione italiana residente al 31.12 (2001-2010) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

Le risultanze demografiche riferite all‟ultimo decennio consentono 

di apprezzare nella loro totalità gli effetti compositi giocati dai diffe-

renti andamenti della popolazione registrati per italiani e per stranieri 

(graff. 2.3 e 2.4.). Nella Bassa Padovana la popolazione italiana è 

pressoché costante dall‟inizio del 2000 ed il leggero incremento regi-

strato è totalmente attribuibile alla popolazione straniera che, peraltro, 
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quanto a numerosità e livello di crescita si colloca su livelli inferiori 

rispetto a tutte le altre aree della provincia. 

Graf. 2.4. - Provincia di Padova. Popolazione straniera residente al 31.12 

(2001-2010) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

Analizzando nel dettaglio gli andamenti della popolazione nei 5 

mandamenti della Bassa Padovana (graff. 2.5., 2.6. e 2.7.), i dati sotto-

lineano ancora una volta come a crescere siano soprattutto le aree del 

Conselvano e del Piovese dove la popolazione continua ad aumentare 

per effetto di un leggerissimo incremento degli italiani, ma soprattutto 

per via di un‟importane aumento degli stranieri.  

Graf. 2.5. - Bassa Padovana. Popolazione residente al 31.12 (1981-2010) 

 

Fonte: ns elab. su dati Istat (Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente) 
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Negli altri mandamenti, la popolazione italiana è in lievissima con-

trazione, mentre la crescita degli stranieri, divenuta rilevante a partire 

dal 20037, risulta particolarmente accelerata nel territorio del Piovese. 

Graf. 2.6. – Bassa Padovana. Popolazione italiana residente al 31.12 (2001-2010) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

Graf. 2.7. – Bassa Padovana. Popolazione straniera residente al 31.12 (2001-2010) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

 
7 Il 2003 coincide con l‟anno della “grande regolarizzazione”: un provvedimento 
inserito nella legge conosciuta come “Bossi-Fini” dava attuazione ad un imponente 
processo di regolarizzazione che, per la prima volta, riguardava specificatamente 
anche il lavoro domestico e di assistenza svolto nell‟ambito familiare. 
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Tab. 2.3. - Popolazione residente in provincia di Padova e nelle aree della Bassa 

Padovana al 31.12.2010. Totale e stranieri 

 

Totale residenti  Stranieri Inc. % stra-

nieri su tot. 

residenti val. ass. val. % Stranieri val. % 

Piovese 65.942 7 5.255 6 8 

Conselvano 46.417 5 3.236 4 7 

Monselicense 53.052 6 3.427 4 6 

Estense 48.933 5 2.894 3 6 

Montagnanese 32.053 3 2.466 3 8 

Totale Bassa Padovana 246.397 26 17.278 19 7 

Altra prov. di Padova 473.621 51 43.438 47 9 

Padova città 214.198 23 30.933 34 14 

Totale provincia  934.216 100 91.649 100 10 

Veneto 4.937.854  504.677  10 

Inc. % prov. Padova su Veneto 19  18   

Inc. % Bassa Padovana su Veneto 5  3   

Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico) 

Alla fine del 2010 (tab. 2.3.), i residenti nella Bassa Padovana (ol-

tre 246mila) rappresentavano il 26% del totale della popolazione pro-

vinciale ed il 5% di quella regionale. Il numero maggiore di residenti 

era attribuibile ai mandamenti del Piovese e del Monselicense (rispet-

tivamente circa 66mila e 53mila), mente il territorio con la più bassa 

popolazione risultava quello del Montagnanese (32mila). Per quanto 

riguarda la sola componente straniera, a fine 2010 nel territorio della 

Bassa Padovana risiedevano oltre 17mila cittadini, pari al 19% degli 

stranieri residenti in provincia ed al 3% degli stranieri complessiva-

mente residenti in regione. 

Tab. 2.4. - Popolazione straniera residente nella Bassa Padovana al 31.12.2010 

per paese di provenienza 

 Valori assoluti. Valori % Inc. % su totale connazionali in prov.  

Marocco  4.762 28 45 

Romania  3.351 19 12 

Cina  2.076 12 36 

Albania  1.742 10 22 

Moldova  1.703 10 16 

Macedonia  672 4 44 

Ucraina  443 3 23 

Nigeria  345 2 10 

Polonia  192 1 30 

Tunisia  148 1 12 

Altro 1.844 11 - 

Totale  17.278 100 19 

Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico della popolazione straniera) 
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La popolazione straniera residente nella Bassa Padovana ripropone 

nel complesso i tratti e le caratteristiche distintive rilevate per l‟intera 

provincia anche in relazione ai principali paesi di provenienza (tab. 

2.4.). La Bassa Padovana si connota tuttavia per un‟incidenza partico-

larmente rilevante delle comunità marocchina e macedone e per una di-

screta presenza di cittadini cinesi. La presenza straniera nei diversi 

mandamenti (tab. 2.5.) risulta accomunata dalla prevalenza di una quota 

maggioritaria di cittadini marocchini e rumeni, mentre rispetto alle altre 

provenienze si registrano alcune variazioni territoriali. Le concentrazio-

ni locali di gruppi di connazionali sono determinate delle reti di attra-

zione attive e dalle opportunità di inserimento nei singoli territori.  

Tab. 2.5. - Popolazione straniera residente nei mandamenti della Bassa 

Padovana al 31.12.2010 per paese di provenienza 

Conselvano  Estense  Monselicense Montagnanese Piovese  

Marocco  838 Marocco  609 Marocco  855 Marocco  1.223 Marocco  1.237 

Romania  708 Romania  551 Romania  633 Albania  389 Romania  1.170 

Cina 371 Macedonia  338 Moldova  440 Romania  289 Cina  1.088 

Albania  362 Moldova  326 Albania  337 Cina  177 Moldova  528 

Moldova  335 Albania  284 Macedonia  268 Moldova  74 Albania  370 

Nigeria  111 Cina  184 Cina  256 Ucraina  65 Nigeria  112 

Ucraina  47 Ucraina  159 Nigeria  94 Bosnia-Erz.  37 Ucraina  98 

Tunisia  39 Polonia  65 Ucraina  74 Nigeria  20 Croazia  51 

Croazia  30 Tunisia  30 Polonia  62 Polonia  16 Tunisia  46 

Macedonia  29 India  28 Bosnia-Erz.  31 Colombia 12 Brasile  33 

Altro 366 Altro 320 Altro 377 Altro 164 Altro 522 

Totale  3.236 Totale  2.894 Totale  3.427 Totale  2.466 Totale  5.255 

 Fonte: ns elab. su dati Istat (Bilancio demografico della popolazione straniera) 

La popolazione straniera si caratterizza per essere una popolazione 

giovane (mediamente più giovane di quella italiana) per la quale i tassi 

di natalità sono piuttosto elevati. Questi fattori, bilanciando gli effetti 

negativi associati alla popolazione italiana, contribuiscono in maniera 

importante al riequilibrio dell‟assetto demografico totale.  

La popolazione straniera, in particolar modo nei mandamenti della 

Bassa Padovana, determina infatti un apporto significativo di popola-

zione adulta in età lavorativa, appartenente alle fasce centrali di età, 

ma soprattutto interviene colmando un importante declino delle nuove 

generazioni. Gli effetti sono evidenti nelle trasformazioni associate al-

le distribuzioni per età della popolazione e rappresentate graficamente 

attraverso le piramidi demografiche (fig. 2.2.).  
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Già con l‟evoluzione della conformazione demografica dal 2002 

(anno nel quale l‟apporto migratorio inizia a divenire rilevante) al 

2010 gli effetti del ruolo della popolazione straniera sono evidenti. Il 

progressivo invecchiamento della popolazione che radicalmente tra-

sforma la conformazione naturale della struttura demografica (grafi-

camente dovrebbe coincidere con un triangolo) e mina i livelli di ri-

produzione della popolazione risulta in parte attenuato proprio dal 

contributo degli stranieri.  

Fig. 2.2. – Piramidi demografiche della popolazione residente nell’area della 

Bassa Padovana (residenti al 31.12.2002 e 31.12.2010) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Popolazione residente) 

Graf. 2.8. – Popolazione residente nella Bassa Padovana per classe d’età al 

31.12.2002 e 31.12.2010. Italiani  
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Popolazione residente) 
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Nel periodo osservato, a fronte di una leggera contrazione della po-

polazione italiana nella fascia d‟età 15-64 anni e di un incremento di 

quella più anziana (graf. 2.8.), si osserva un aumento significativo del-

la popolazione straniera fino ai 14 anni, ma soprattutto di quella in età 

centrale. 

Nella Bassa Padovana, la diminuzione di popolazione italiana tra i 

14 ed i 64 anni pari a circa 2.800 unità è (ad oggi) bilanciata da un in-

cremento degli stranieri di circa 9.500 unità (graf. 2.9.). 

Graf. 2.9. – Popolazione residente nella Bassa Padovana per classe d’età al 

31.12.2002 e 31.12.2010. Stranieri  
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Popolazione residente) 

Anche grazie a questo contributo, alla fine del 2010 la popolazione 

della Bassa Padovana risultava avere un‟età media di poco superiore 

ai 43 anni. Età leggermente al di sopra della media provinciale e re-

gionale, molto al di sotto del dato riferito al centro cittadino del capo-

luogo (45,5 anni), ma al di sopra dell‟età media rilevata per l‟area set-

tentrionale della provincia che nell‟insieme si caratterizza per una po-

polazione residente particolarmente giovane. 

Per quanto riguarda le tendenze demografiche per i prossimi anni, 

le informazioni desumibili a partire dai dati Istat sulle previsioni della 

popolazione e che propongono l‟evoluzione dei residenti per singola 

regione evidenziano per il Veneto un progressivo rallentamento del 

trend di crescita della popolazione.  
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Graf. 2.10. – Età media della popolazione residente al 31.12.2010  
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Popolazione residente) 

Considerando l‟ipotesi centrale (quella con indici medi di variazio-

ne), le proiezioni per i prossimi 20 anni prevedono: 

 ancora un leggero incremento della popolazione totale, ma a ritmi 

via via più ridotti;  

 un aumento rilevante della popolazione con più di 65 anni;  

 una crescita in esaurimento della popolazione tra i 15 ed i 64 anni. 

Trasferendo gli stessi parametri di crescita del Veneto anche alla 

Bassa Padovana nei prossimi anni, ovvero entro il 2030, la popolazio-

ne dovrebbe subire ancora un incremento di circa 8mila unità. Tale 

aumento dovrebbe essere più sostenuto nei primi anni e risultare molto 

più contenuto in futuro. 

2.2. Il livello di istruzione della popolazione e l’offerta formativa 

del territorio 

Il livello di istruzione della popolazione rappresenta un buon indi-

catore delle conoscenze e delle competenze associabili al capitale 

umano di ciascun territorio, con effetti importanti anche rispetto 

all‟inclusione lavorativa.  

In Veneto, come anche nella Bassa Padovana, il livello di istruzio-

ne della popolazione è gradualmente cresciuto nel corso degli anni e, 

per le generazioni più recenti, il conseguimento di un titolo di studio 

superiore o del titolo universitario è divenuto più frequente che in pas-

sato. 
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I dati riferiti al Censimento del 1951 (ovvero relativi alla situazione 

di 60 anni fa) evidenziavano per il contesto regionale la netta preva-

lenza di persone in possesso della sola licenza elementare (circa 70%) 

ed il permanere di una quota significativa di individui analfabeti, privi 

di titolo di studio (17%).  

In occasione della rilevazione Censuaria del 2001, la situazione fo-

tografata in relazione al grado di istruzione della popolazione era 

completamente mutata. Gli analfabeti (prevalentemente persone an-

ziane) risultavano ridotti all‟8%, mentre i possessori della sola licenza 

elementare al 28%. Per contro, apparivano notevolmente aumentati i 

soggetti in possesso di un titolo di studio superiore, come diploma 

(26%) e laurea (6,5%). 

Con riferimento ai principali indicatori ricavabili dai dati del Cen-

simento del 20018 è, in particolar modo, possibile osservare che rispet-

to al complessivo contesto regionale la situazione mediamente rilevata 

per la provincia di Padova risultava in tutti parametri considerati al di 

sopra dei valori medi: 

 l‟indice di non conseguimento della scuola dell‟obbligo (tra le per-

sone dai 15 ai 52 anni) era in provincia di Padova leggermente in-

feriore a quello mediamente rilevato per l‟intera regione (rispetti-

vamente 7,90 ed 8,44); 

 allo stesso modo anche l‟indice di possesso del diploma di scuola 

media superiore tra le persone con 19 anni e più era per il contesto 

provinciale di Padova superiore a quello medio regionale (32,15 

contro 29,79); 

 l‟indice di possesso del diploma di scuola media superiore per le 

persone tra i 19 ed i 34 anni era per la provincia di Padova pari a 

54,52 mentre per il Veneto era di 51,90. 

Indubbiamente l‟influenza del capoluogo di provincia (città a stori-

ca vocazione universitaria) gioca un ruolo importante nel contribuire 

ad innalzare i valori medi rilevati nel complessivo contesto provincia-

le. Eventuali situazioni deficitarie soprattutto nei territori periferici ri-

sultano infatti abbondantemente compensate dai livelli decisamente al 

di sopra della media del contesto cittadino.  

 
8 Non sono al momento dell‟elaborazione di questo report ancora disponibili le ela-
borazioni dei dati riferiti al Censimento del 2011.  
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Nel territorio della Bassa Padovana, per quanto riguarda i principali 

centri urbani, solo Este risulta avere valori degli indici osservati supe-

riori alla media provinciale. 

Graf. 2.11. - Grado di istruzione della popolazione residente in Veneto 

(Censimento 1951)  

Analfabeti; 6,4

Licenza elementare 

; 68,9

Diploma; 2,5

Licenza media 

inferiore; 4,6

Laurea; 0,6

Alfabeti privi di 

titolo di studio; 17,0
 

Fonte: ns elab. su dati Istat-Censimento 

Graf. 2.12. - Grado di istruzione della popolazione residente in Veneto 

(Censimento 2001) 

Analfabeti; 0,5

Licenza elementare 

; 27,7

Licenza media 

inferiore; 31,1 Diploma; 25,9
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Alfabeti privi di 
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Fonte: ns elab. su dati Istat-Censimento 

Alcuni indicatori recenti mostrano, nel complesso, valori ulteriormen-

te migliorati nei livelli di istruzione della popolazione (anche se non an-

cora a livelli europei) ed in particolar modo evidenziano una maggiore 

partecipazione ai percorsi di formazione della scuola secondaria superio-

re (sopra la media nazionale sia per il Veneto che per la provincia di Pa-

dova). Attualmente, secondo le informazioni diffuse dall‟Ufficio scolasti-

co provinciale della provincia di Padova, gli alunni e gli studenti frequen-

tanti le diversi classi degli Istituti scolastici (statali) raggiungono 
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(nell‟anno scolastico 2010/2011) un totale di 107.148 presenze. La loro 

distribuzione risulta così articolata: 

 scuola dell‟infanzia: 5.843; 

 scuola primaria: 39.809; 

 scuola secondaria di I grado: 25.764; 

 scuola secondaria di II grado: 35.732. 

Nel territorio della Bassa Padovana si collocano 4 dei complessivi 

7 distretti formativi identificati nel territorio provinciale: il distretto n. 

4 di Montagnana, il n. 5 di Este, il n. 6 di Monselice e Conselve, il n. 7 

di Piove di Sacco. 

Alcune informazioni dettagliate possono essere ricostruite in merito 

all‟offerta formativa superiore del complessivo contesto provinciale e 

dei distretti formativi collocati nel territorio della Bassa Padovana 

(Provincia di Padova, 2011). 

Per quanto riguarda l‟offerta formativa collegata a questo livello di 

studio, nel corso dell‟anno scolastico 2010/2011, nella provincia di 

Padova erano presenti 76 Istituti scolastici ed enti formativi relativi al 

secondo ciclo scolastico superiore: di questi 45 erano Istituti statali, 13 

Centri di Formazione Professionale ed 8 Istituti paritari. 

Sulla base dell‟ordinamento scolastico, l‟offerta formativa com-

plessiva si articolava in 130 percorsi, 50 dei quali presenti in Istituti 

collocati nel territorio della Bassa Padovana. 

Tab. 2.6. – Provincia di Padova e Bassa Padovana. Distribuzione delle tipologie 

di Istituto sulla base dell’indirizzo (a.s. 2010/2011) 

 
Provincia di Padova Bassa Padovana 

Inc. % Bassa Padovana  

su totale provincia 

Liceo  59 22 37% 

Professionale 23 10 43% 

Tecnico 48 18 38% 

Totale 130 50 38% 

Fonte: ns elab. su dati Osservatorio Scolastico-formativo della Provincia di Padova 

Alcuni Istituti (12) risultano inoltre aver attivato percorsi serali ap-

positamente destinati alla formazione degli adulti. Essi riguardano in 

prevalenza indirizzi tecnici e costituiscono delle opportunità formative 

utilizzate soprattutto per colmare i gap scolastici determinati da scelte 

pregresse degli individui. Questi corsi sono frequentati soprattutto da 

“studenti-lavoratori”, pertanto l‟età media dei frequentanti risulta esse-
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re più elevata di quella dei corsi diurni, mentre particolarmente nume-

rosa è anche l‟incidenza di studenti stranieri. 

Caratteristiche simili si rilevano anche rispetto all‟offerta formativa 

professionale (considerata a parte rispetto alle statistiche 

sull‟istruzione superiore). In questi percorsi risulta particolarmente 

elevata la presenza maschile ed, ancora una volta, quella straniera. 

La popolazione scolastica degli istituti secondari superiori nella 

provincia di Padova9, nel corso dell‟anno scolastico 2010/2011, am-

montava a 33.385 studenti (e risultava in crescita rispetto agli ultimi 

anni). Circa il 21% di questi risultavano iscritti ad un Istituto collocato 

nella Bassa Padovana.  

Gli studenti iscritti ai Cfp della provincia erano 2.855, quelli fre-

quentanti i corsi attivi nel territorio della Bassa Padovana circa il 32% 

del totale (tab. 2.7) 

Occorre tuttavia considerare come, soprattutto in relazione ai per-

corsi di istruzione, la distribuzione dell‟offerta formativa nel territorio 

determini una marcata mobilità territoriale degli studenti che pertanto 

tenderanno a spostarsi dal luogo di residenza alla sede dell‟Istituto con 

l‟offerta formativa più vicina alle singole esigenze.  

Tab. 2.7. – Provincia di Padova e Bassa Padovana. Studenti frequentanti gli 

Istituti secondari superiori (a.s. 2010/2011) 

 Studenti frequentanti 

gli Istituti secondari superiori 
val. % 

Studenti  

iscritti ai CFP 
Val. % 

Provincia di Padova  33.385 100 2.855 100 

di cui:     

Bassa Padovana 6.929 21 908 32 

- Distr. 4 Montagnana 1.007 3 227 8 

- Distr. 5 Este 2.521 8 299 10 

- Distr. 6 Monselice e Conselve 1.503 5 164 6 

- Distr. 7 Piove di Sacco 1.898 6 218 8 

Fonte: ns elab. su dati Osservatorio Scolastico-formativo della Provincia di Padova 

Un indicatore importante delle performance scolastiche degli stu-

denti è rappresentato dall‟incidenza degli esiti negativi e dei livelli di 

abbandono. In provincia di Padova, nel corso dell‟anno oggetto di os-

servazione, circa il 7% degli studenti frequentanti un Istituto superiore 

non è stato ammesso alla classe successiva. Tale quota è risultata mas-

 
9 I dati fanno riferimento ai soli studenti frequentanti i corsi diurni. 
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sima negli Istituti professionali (11%) e superiore alla media (9%) in 

quelli tecnici. 

Gli effetti degli insuccessi scolastici sono differenziati e gli esiti ri-

spetto alle complessive carriere formative (cambi, ripetenze ed abban-

doni) molto dipendono dalla tipologia dell‟Istituto scolastico (Provin-

cia di Padova, 2011). L‟uscita dal sistema della formazione e 

dell‟istruzione è infatti più probabile per coloro che non superano il 

primo anno di un Istituto professionale, mentre differenti sono le scel-

te dei frequentati le altre tipologie di Istituto. Nel complesso, in pro-

vincia di Padova (ed in linea con il dato regionale) nel corso 

dell‟ultimo anno scolastico, circa il 3,2% degli studenti si è trasferito 

in corso d‟anno mentre l‟1,5% ha abbandonato definitivamente il per-

corso intrapreso.  

Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale gli abban-

doni hanno interessato ben il 9,2% del totale degli iscritti. 
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CAPITOLO 3 

IL PROFILO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE 

Rif. area meridionale provincia (Cciaa Padova)  
Insediamenti produttivi attivi: 32.608 (31.12.2010) Pari al 29% della provincia di Padova 

(di cui) insediamenti artigiani: 9.732  Pari al 34,5% della provincia 

Addetti: 76.155 (2009) Pari al 22% della provincia 

Rif. Cpi della Bassa Padovana  

Saldo occupazionale 2009-2011: -3.395 posiz. lavorative Nel 2009: -2.657; nel 2010: -47; nel 2011: -691 

Flusso di assunzioni nel lavoro dipendente (2011): 23.009 Pari al 24% del totale della provincia 

- assunzioni di donne: 10.192 Pari al 44% del totale delle assunzioni nella B.P. 

- assunzioni a tempo determinato: 13.380 Pari al 58% del totale delle assunzioni nella B.P. 
- assunzioni nell‟industria: 9.190 Il 28% delle ass. nell‟industria della provincia 

- assunzioni nei servizi: 11.239 Il 19% delle ass. nei servizi della provincia 

 

3.1. Articolazione del tessuto produttivo 

Come già osservato, nel corso degli anni ‟90 la Bassa Padovana, 

anche da un punto di vista economico-produttivo, si caratterizzava per 

essere un sistema territoriale, ancorché a margine delle aree centrali 

della regione, disomogeneo al suo interno e dai caratteri non ben defi-

niti. Diverse analisi concordano nel fatto che la presenza di grandi lati-

fondi e la diffusione del lavoro bracciantile abbiano costituito i fattori 

originari di differenziazione di questo territorio dall‟area centrale ve-

neta, con particolari ripercussioni anche nell‟attuale assetto produttivo 

del territorio (Ires Veneto e Cdlt Bassa Padovana,1993; Corò e Gam-

buzza 1995; Fondazione CUOA, 1996). 

Al suo interno, hanno a lungo convissuto e continuano a convivere 

situazioni specifiche, fortemente ancorate ai diversi poli di attrazione 

territoriali. In particolare, per lungo tempo le differenze hanno interes-

sato per lo più le aree opposte del territorio ed un diverso dinamismo 

si è osservato tra la zona occidentale e quella orientale, con ritmi di 

crescita e di sviluppo differenziati, soprattutto in relazione ai rapporti 

con l‟area centrale della regione. 

Le peculiari caratteristiche di sviluppo economico evidenziatisi nei 

decenni scorsi hanno prodotto nel corso degli anni una suddivisione 

del territorio della Bassa Padovana in (Ires Veneto e Cdlt Bassa Pado-

vana,1993): 

 un‟area ad elevato sviluppo industriale (il Piovese), con caratteri-

stiche del modello produttivo tipico dell‟area centrale della regio-
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ne e con una particolare integrazione con il distretto calzaturiero 

del Brenta; 

 un‟area a forte componente agricola e con insediamenti di tipo 

“agroindustriale” (il Monselicense e l‟area a ridosso dei Colli Eu-

ganei) che riprende le modalità di sviluppo tipiche del Polesine; 

 un‟area intermedia in cui convivono attività rurali e agroindustria-

li, anche con produzioni di nicchia, e con processi di industrializ-

zazione diffusa legati ad alcuni particolari settori produttivi (come 

ad esempio tessile-abbigliamento e legno-mobilio). 

Per lungo tempo, anche dal punto di vista economico, la Bassa Pa-

dovana ha rappresentato un‟area in transizione, in parte vincolata allo 

sviluppo di un‟agricoltura estensiva ed in parte orientata ai modelli 

evolutivi di tipo industriale. Ancora oggi gli insediamenti agricoli ri-

sultano qui più rilevanti che nel resto della provincia, mentre lo svi-

luppo industriale ha per lo più seguito le principali arterie di attraver-

samento del territorio, addensandosi lungo le principali vie di colle-

gamento. 

Pur con il permanere di numerosi insediamenti nel settore agricolo, 

nel corso degli anni la Bassa Padovana ha visto gradualmente crescere 

il numero delle aziende manifatturiere del proprio territorio. Si tratta 

per lo più di aziende di ridotte dimensioni, molto differenziate quanto 

a specializzazioni produttive, legate alle vocazioni del territorio. In al-

cuni casi si sono sviluppate competenze e profili professionali di alto 

livello, tanto che tali produzioni possono essere considerate delle vere 

e proprie eccellenze, anche se economicamente non rilevanti (Confin-

dustria Padova, 2008). 

Le vocazioni produttive più importanti, si segnalano: 

 nel settore agro-alimentare (ad es. prosciutto veneto Berico-

Euganeo o i vini d.o.c.); 

 nell‟artigianato (distretti del mobile classico, giocattoli e ceramica); 

 nella produzione industriale (ad es. i comparti della calce e cementi, 

il settore tessile, le apparecchiature elettriche, elettroniche e delle 

energie rinnovabili, i sistemi di condizionamento e refrigerazione). 

La conformazione attuale del tessuto produttivo della Bassa Pado-

vana, così come evidenziato dai dati del Registro delle imprese della 
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Cciaa di Padova10, continua a mantenere caratteri distintivi rispetto al 

resto della provincia (tabb. 3.1. e 3.2.).  

Tab. 3.1. - Provincia di Padova. Struttura produttiva risultante dal Registro 

delle imprese al 31.12.2010 

 Insediamenti produttivi* Totale insediamenti produttivi per settori 

 
Totale 

di cui: Attività 

agricole 
Industria Costruzioni Commercio Servizi 

Non  

def.  ind.-serv. artigiane 

Area centrale 54.356 50.687 11.123 3.669 5.917 6.585 19.715 18.270 200 

Area settentrionale 25.098 20.295 7.382 4.803 4.456 4.064 6.389 5.338 48 

Area meridionale 32.608 24.769 9.732 7.839 4.596 5.155 8.699 6.249 70 

- Conselvano 6.637 4.871 2.139 1.766 973 1.197 1.510 1.179 12 

- Estense 5.664 4.226 1.499 1.438 685 830 1.477 1.219 15 

- Monselicense 8.803 6.970 2.457 1.833 1.000 1.342 2.841 1.774 13 

- Montagnanese 4.763 3.368 1.422 1.395 883 550 1.122 800 13 

- Piovese 6.741 5.334 2.215 1.407 1.055 1.236 1.749 1.277 17 

Totale provincia 112.062 95.751 28.237 16.311 14.969 15.804 34.803 29.857 318 

* Questa definizione si riferisce alla somma delle sedi legali di impresa e delle unità locali in senso stretto. 

Fonte: ns elab. su dati CCIAA di Padova (2011b) 

Tab. 3.2 - Provincia di Padova. Struttura produttiva risultante dal Registro 

delle imprese al 31.12.2010. Incidenza % sul totale provincia 

 Insediamenti produttivi*  Totale insediamenti produttivi per settori 

 
Totale 

di cui: Attività 

agricole 
Industria 

Costru-

zioni 

Com-

mercio 
Servizi 

Non 

def.  ind.-serv. artigiane 

Area centrale 48,5% 52,9% 39,4% 22,5% 39,5% 41,7% 56,6% 61,2% 62,9% 

Area settentrionale 22,4% 21,2% 26,1% 29,4% 29,8% 25,7% 18,4% 17,9% 15,1% 

Area meridionale 29,1% 25,9% 34,5% 48,1% 30,7% 32,6% 25,0% 20,9% 22,0% 

- Conselvano 5,9% 5,1% 7,6% 10,8% 6,5% 7,6% 4,3% 3,9% 3,8% 

- Estense 5,1% 4,4% 5,3% 8,8% 4,6% 5,3% 4,2% 4,1% 4,7% 

- Monselicense 7,9% 7,3% 8,7% 11,2% 6,7% 8,5% 8,2% 5,9% 4,1% 

- Montagnanese 4,3% 3,5% 5,0% 8,6% 5,9% 3,5% 3,2% 2,7% 4,1% 

- Piovese 6,0% 5,6% 7,8% 8,6% 7,0% 7,8% 5,0% 4,3% 5,3% 

Totale provincia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* Questa definizione si riferisce alla somma delle sedi legali di impresa e delle unità locali in senso stretto. 

Fonte: ns elab. su dati CCIAA di Padova (2011b) 

 
10 Le aree definite nei dati della Cciaa di Padova differiscono leggermente da quelle 
individuate in questa ricerca (i mandamenti) ed utilizzate per l‟analisi delle dinami-
che socio-demografiche. Ciò nonostante il territorio della Bassa Padovana, come an-
che la sua articolazione nelle 5 aree, varia di poco e le differenze riguardano per lo 
più l‟aggregazione dei singoli Comuni ai vari territori. Per l‟elenco completo dei 
Comuni e delle aggregazioni utilizzate si veda ad es. Cciaa di Padova (2011a). 
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Alla fine del 2010, nell‟area meridionale della provincia risultava-

no attivi complessivamente 32.600 insediamenti produttivi, circa il 

29% del complessivo contesto provinciale. La concentrazione è più 

elevata per gli insediamenti di tipo artigianale (34,5%), mentre risul-

tavano sottorappresentate le attività industriali e del settore dei servizi. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, risultano collocate nell‟area 

meridionale della provincia di Padova il 48% di tutte le attività rileva-

te. 

La distribuzione degli insediamenti produttivi nel territorio della 

Bassa Padovana ripropone nell‟insieme i tratti caratteristici delineati 

nel percorso evolutivo degli ultimi decenni con importanti differenze 

rispetto alle diverse aree. Alla fine del 2010, il numero più elevato di 

insediamenti produttivi si osservava complessivamente nell‟Area del 

Monselicense, dove particolarmente numerose risultavano soprattutto 

le attività legate al settore commerciale ed ai servizi. Le attività agri-

cole raggiungevano una certa consistenza anche nel Conselvano, men-

tre produzioni industriali e costruzioni erano numericamente maggiori 

nell‟area del Piovese. Estense e Montagnanese continuano a rimanere 

i territori con il minor numero di insediamenti produttivi ed una rile-

vante percentuale di attività agricole. 

3.2. Il profilo economico-occupazionale della provincia di Padova 

Il tessuto produttivo della provincia di Padova ha mediamente im-

piegato nel corso del 2011 circa 405mila lavoratori, circa il 19% del 

complessivo contesto regionale. Di questi il 73% erano lavoratori di-

pendenti ed il 24% lavoratori autonomi. 

Il maggior numero degli occupati risultava impiegato nelle attività 

afferenti al settore dei servizi, il 36% nell‟industria ed un residuale 2% 

nel comparto agricolo.  

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo in-

cremento dell‟occupazione nel settore terziario e ad un graduale ridi-

mensionamento del peso dell‟industria, ma soprattutto 

dell‟agricoltura. Ad oggi il settore dei servizi rappresenta dunque il 

principale ambito occupazionale, mentre il comparto industriale è de-

stinato a ricoprire un ruolo, pur non marginale, sicuramente di secon-

do piano (graf. 3.1.). 
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Graf. 3.1. - Provincia di Padova. Occupati per settore 1981-2011 (inc. % su totale) 
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Fonte: ns elab. su dati Istat (Censimento della popolazione; per il 2011 Rfl) 

Dal punto di vista occupazionale, nel 2011 (Ccia Padova 2011c), la 

provincia di Padova si caratterizzava per essere la seconda provincia 

della regione per numero di occupati (dopo Verona) e l‟undicesima di 

tutto il contesto nazionale (e quindi su di un totale di 107 province). 

Tab. 3.3. - Provincia di Padova, Veneto ed Italia. Principali indicatori del 

mercato del lavoro (media 2011, val. ass. in migliaia) 

 Padova Veneto Italia 

Forze di lavoro (15-64 anni) 428 2.246 25.075 

Occupati (15-64 anni) 405 2.134 22.967 

di cui:     

 - dipendenti 73% 77% 75% 

 - indipendenti 27% 23% 25% 

 - agricoltura 2% 3% 4% 

 - industria 36% 37% 28% 

 - servizi 62% 60% 68% 

Persone in cerca di occupazione 23 112 2.108 

Non forze di lavoro (15-64 anni) 195 1.025 14.972 

Tasso di attività (15-64 anni) 68,4% 68,4% 62,2% 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 64,8% 64,9% 56,9% 

Tasso di disoccupazione  5,3% 5,0% 8,4% 

Tasso di inattività 31,6% 31,6% 37,8% 

Fonte: ns elab. su dati Istat-Rfl 

Per occupazione nel settore agricolo, nonostante la rilevanza degli 

insediamenti produttivi, che per lo più sono di tipo estensivo, la pro-
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vincia di Padova risultava al sesto posto nel territorio regionale (segui-

ta solo da Belluno) e la 45^ nel contesto nazionale.  

Padova risultava la terza provincia del Veneto per occupati nel set-

tore industriale (alle spalle di Treviso e Vicenza) e la nona a livello 

nazionale. Per quanto riguarda l‟occupazione nel settore terziario, essa 

si colloca invece al terzo posto nella regione (dopo Verona e Venezia) 

e al tredicesimo nel contesto nazionale. 

Il tasso di attività della popolazione ed il tasso di occupazione della 

provincia di Padova risultano pressoché in linea con la media regiona-

le (rispettivamente 68,4% il primo e 64,8% il secondo). Il tasso di di-

soccupazione rilevato nell‟ambito provinciale è risultato leggermente 

superiore (5,3%) al valore medio regionale (5%). 

Gli indicatori riferiti alla partecipazione al mercato del lavoro della 

popolazione della provincia di Padova presentano un livello di diffe-

renziazione rispetto al genere leggermente più marcato che nel com-

plessivo ambito regionale e decisamente superiore al dato medio na-

zionale (tab. 3.4.). La partecipazione al mercato del lavoro risulta in-

fatti essere particolarmente elevata per la componente maschile, men-

tre continua a mantenersi su livelli più bassi per quella femminile 

(Ccia Padova, 2001c).  

Tab. 3.4. – Provincia di Padova, Veneto ed Italia. Principali indicatori del 

mercato del lavoro per genere (media 2011, val. ass. in migliaia) 

 Maschi  Femmine 

 Padova Veneto Italia Padova Veneto Italia 

Forze di lavoro (15-64 anni) 249 1.301 14.733 179 945 10.342 

Occupati (15-64 anni) 240 1.249 13.619 166 885 9.349 

Persone in cerca di occupazione 9 52 1.114 13 60 993 

Non forze di lavoro (15-64 anni) 66 360 5.316 129 665 9.656 

Tasso di attività (15-64 anni) 78,7% 78,0% 73,1% 58,1% 58,5% 51,5% 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 75,6% 74,8% 67,5% 53,9% 54,8% 46,5% 

Tasso di disoccupazione 3,8% 4,0% 7,6% 7,4% 6,4% 9,6% 

Tasso di inattività 21,3% 22,0% 26,9% 41,9% 41,5% 48,5% 

Fonte: ns elab. su dati Istat-Rfl 

La provincia di Padova risulta una delle prime province italiane per 

tasso di occupazione maschile (10^ posizione) mentre occupa un livel-

lo ben inferiore nella graduatoria nazionale dei tassi di occupazione 

femminile (46^ posizione). Un‟immagine analoga, speculare a quella 

sui livelli di partecipazione, si registra anche in relazione ai tassi di di-
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soccupazione: più contenuti per i maschi e decisamente più elevati dei 

valori medi complessivi per le donne. 

Anche in provincia di Padova, il livello della presenza femminile 

nel mercato del lavoro, seppure in crescita nel corso degli anni e con 

livelli superiori al dato medio nazionale (rispettivamente 54% contro 

46,5%), risulta essere ancora piuttosto basso, a livelli tra i più bassi 

del complessivo contesto europeo.  

A questo proposito, basti ricordare come siano ben lontani gli 

obiettivi dell‟Agenda europea per il 2020 (EU2020) che ipotizzano il 

raggiungimento di un tasso di occupazione maschile e femminile tra il 

67% ed il 69%, visto che ancora non sono stati raggiunti i livelli di 

occupazione femminile stabiliti dall‟Agenda di Lisbona per il 2010 

(60%). 

Tab. 3.5. – Provincia di Padova, Veneto, Italia e Unione Europea. Tassi di 

occupazione e disoccupazione giovanile (media 2011)  

 Giovani 15-24 anni  Giovani 25-34 anni 

 Padova Veneto Italia UE (27) Padova Veneto Italia UE (27) 

Tasso di occupazione  30,4 26,6 19,4 33,6 74,5 77,6 65,3 74,6 

Tasso di disoccupazione 13,3 19,9 29,1 21,8 9,3 6,8 11,7 11,0 

Fonte: dati Istat-Rfl Cciaa di Padova (2011c) 

La condizione occupazionale giovanile, pur rimanendo critica an-

che nella provincia di Padova come nel complessivo contesto naziona-

le (Veneto Lavoro, 2012), risulta avere in questo territorio delle per-

formance leggermente migliori per i giovani tra il 15 ed i 24 anni, 

mentre evidenzia dei segnali di ritardo all‟interno del quadro regionale 

per quanto riguarda la fascia d‟età compresa tra i 25 ed i 34 anni (tab. 

3.5.). Nel complessivo panorama nazionale, la situazione registrata per 

i giovani della provincia di Padova risulta nel complesso contraddi-

stinta da performance superiori alla media, ma che scontano gli effetti 

dell‟importante divario tra le regioni settentrionali e quelle meridiona-

li, quest‟ultime con tassi di occupazione molto contenuti e tassi di di-

soccupazione particolarmente elevati. 

Per quanto riguarda il lavoro indipendente, che in provincia di Pa-

dova risulta avere un peso superiore alla media regionale ed anche a 

quella nazionale (cfr. tab. 3.3.), informazioni dettagliate possono esse-
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re ricavate dai dati del Registro delle Imprese elaborati nelle pubblica-

zioni statistiche della Cciaa di Padova11. 

Alla fine del 2011 (tab. 3.6.), nel territorio provinciale erano pre-

senti poco meno di 150mila persone con cariche imprenditoriali, circa 

il 20% del totale regionale. Di queste la parte maggioritaria faceva ri-

ferimento ad attività industriali e del settore terziario e, nello specifi-

co, circa 23mila risultavano collegate ad attività manifatturiere. I soli 

titolari d‟impresa (esclusi dunque i soci e gli amministratori) sono ri-

sultati oltre 55mila, anche in questo caso circa il 20% del totale regio-

nale ed in prevalenza impiegati in attività industriali e del terziario. 

Rispetto alle circa 150mila cariche imprenditoriali complessi-

vamente rilevate in provincia di Padova: 

 quasi 39mila (il 26% del totale, come in Veneto) risultavano dete-

nute da donne; 

 quasi 6.800, neppure il 5% del totale, riguardavano giovani con 

meno di 29 anni; 

 6.300 erano relative a nati in un Paese al di fuori dell‟Unione Eu-

ropea, 1/4 delle quali detenute dai soli cittadini cinesi. 

Tab. 3.6. - Provincia di Padova e Veneto. Persone con cariche imprenditoriali 

(titolari, soci ed amministratori) al 31.12.2011 

 
Persone con 

cariche imprenditoriali 
di cui: titolari d’impresa 

 
PD Veneto 

Inc. % PD 

 su tot. Veneto 
PD Veneto 

Inc. % PD  su 

tot. Veneto 

Totale cariche imprenditoriali 149.028 738.943 20,2% 55.353 270.064 20,5% 

- di cui industria e terziario 130.910 642.839 20,4% 41.783 203.163 20,6% 

  - solo attività manifatturiere 23.108 117.358 19,7% 5.003 - - 

Donne  38.895 192.286 20,2% 12.333 61.448 20,1% 

- di cui industria e terziario 34.049 167.759 20,3% 8.602 43.710 19,7% 

  - solo attività manifatturiere 5.387 26.975 20,0% 1.097 4.943 22,2% 

Giovani con meno di 29 anni  6.769 n.d. - 2.814 n.d. - 

- di cui industria e terziario 6.353 n.d. - 2.624 n.d. - 

  - solo attività manifatturiere 702 n.d. - 186 n.d. - 

Extracomunitari  6.327 39.630 16,0% 3.716 24.307 15,3% 

- di cui industria e terziario 6.246 38.897 16,1% 3.674 23.843 15,4% 

  - solo attività manifatturiere 1.048 5.384 19,5% 725 3.242 22,4% 

Cinesi  1.683 6.280 26,8% 1.176 n.d. - 

- di cui industria e terziario 1.680 n.d.  1.175 n.d. - 

  - solo attività manifatturiere 627 2.358 26,6% 602 n.d. - 

Fonte: ns elab. su dati Cciaa di Padova 

 
11 Si veda, soprattutto, Cciaa di Padova (2012). 
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Con riferimento alle sole attività manifatturiere, complessivamente 

si osserva un‟incidenza femminile leggermente inferiore al totale dei 

settori sia rispetto a tutte le cariche imprenditoriali sia in considera-

zione dei soli titolari d‟impresa. La presenza giovanile in questo com-

parto è invece decisamente più limitata, e risulta del tutto marginale se 

si considerano i soli titolari.  

Un quadro generale dell‟occupazione della provincia di Padova, 

con disaggregazioni riferite alla Bassa Padovana ed alle sue aree, è ri-

cavabile dalle elaborazioni della Cciaa di Padova, su dati dell‟Istat–

archivio ASIA, riferiti al 2009 (Cciaa di Padova, 2011d). 

I dati desumibili da questa fonte e riguardanti il territorio della Bas-

sa Padovana (che fanno riferimento alle aggregazioni territoriali indi-

viduate dalla Cciaa di Padova, ma che comunque ben rappresentano i 

mandamenti oggetto di analisi della ricerca) evidenziano  come, nel 

2009 (tab. 3.7.), gli addetti complessivamente rilevati nelle aziende 

dalla Bassa Padovana fossero circa 76mila, pari al 22% del totale pro-

vinciale. Di questi oltre 28mila risultavano impiegati in attività del 

comparto industriale. 

Tab. 3.7. – Addetti* per settore in provincia di Padova e nelle aree della 

Bassa Padovana. Industria e terziario (escl. agricoltura e pesca). 

Anno 2009 (media annua) 

  

  

Addetti (val. ass.)  Comp. % 

Totale  
Manifatt.,  

estrattive e altre ind. 
Totale  

Manifatt.,  

estrattive e altre ind. 

Piovese 17.486 6.382 5% 6% 

Conselvano 15.563 7.158 5% 7% 

Monselicense 21.614 6.771 6% 6% 

Estense 12.172 3.887 4% 4% 

Montagnanese 9.320 4.364 3% 4% 

Totale Bassa Padovana 76.155 28.562 22% 27% 

Altra prov. di Padova 169.150 67.160 49% 63% 

Padova città 98.442 11.627 29% 11% 

Totale provincia  343.747 107.349 100% 100% 

Veneto 1.753.377 567.356   

Inc. % prov. PD su Veneto 20% 19%   

Inc. % Bassa PD su Veneto 4% 5%   

*Complesso degli addetti dipendenti ed indipendenti. 
Fonte: ns elab. su dati Cciaa Padova (dati estratti dall‟Istat dall‟archivio Asia) 

Nell‟ambito territoriale della Bassa Padovana, in linea con la distri-

buzione già rilevata per le attività produttive, l‟area con il maggior 

numero di addetti risultava essere quella del Monselicense (oltre 
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21mila addetti); quella con il minor numero la zona del Montagnanese 

(meno di 10mila). A concentrare il maggior numero di addetti nelle 

attività industriali risultava in particolar modo l‟area del Conselvano, 

mentre livelli più contenuti si registravano soprattutto nei territori di 

Este e Montagnana.   

Nell‟insieme, i dati riferiti al 2009, consentono di osservare che: 

 con riferimento al complesso degli addetti rilevati in regione, alla 

provincia di Padova era attribuibile circa il 20% del numero totale 

di addetti, mentre alla Bassa Padovana il 4%; 

 con riferimento alle attività manifatturiere, il 19% degli addetti era 

riconducibile alla provincia di Padova, il 5% alla Bassa Padovana. 

3.3. Le dinamiche recenti del lavoro dipendente nella provincia di 

Padova: confronto con il contesto regionale 

I dati più recenti sulle performance occupazionali della provincia di 

Padova, come anche dei territori della Bassa Padovana, evidenziano le 

ricadute pesanti che la crisi economico-finanziaria ha avuto nel siste-

ma produttivo locale.  

A partire dalla seconda metà del 2008, quando le difficoltà hanno 

interessato anche la realtà occupazionale della regione, il mercato del 

lavoro è stato caratterizzato da performance negative, seppur differen-

ziate nel tempo e con importanti variazioni in relazione ai diversi set-

tori (Veneto Lavoro, 2012). 

Considerando il triennio 2009-2011, la perdita occupazionale12 re-

gistrata in tutta la regione ha interessato oltre 68mila posizioni lavora-

tive nel solo lavoro dipendente. A subire maggiormente gli effetti del-

la crisi sono stati soprattutto i territori a forte vocazione manifatturie-

ra, in particolare quelli di Vicenza e Treviso, nei quali le perdite occu-

pazionali sono state particolarmente marcate (tab. 3.8.). Anche il tes-

suto produttivo industriale della provincia di Padova ha subito impor-

tanti ripercussioni occupazionali a causa della crisi, tuttavia le perfo-

mance meno negative associate al settore del terziario hanno contri-

buito notevolmente a bilanciare i risultati conseguiti.  

 
12 Le informazioni sono riferite ai dati delle Comunicazioni Obbligatorie che le impre-
se sono tenute a dare ai Centri per l‟impiego in occasione d‟instaurazione, cessazione o 
trasformazione di un rapporto di lavoro. Il saldo occupazionale è rappresentato dalla 
differenza tra il flusso delle assunzioni e quello delle cessazioni dei rapporti di lavoro, 
tenuto conto delle trasformazioni, e rappresenta una buona proxy della variazione oc-
cupazionale intervenuta nell‟arco di tempo preso in considerazione. 
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In provincia di Padova, sempre nel triennio 2009-2010, è stato re-

gistrato un saldo negativo di circa 10mila posti di lavoro in meno. La 

perdita è risultata concentrata soprattutto nella fase iniziale della crisi, 

mentre negli ultimi due anni è significativamente rallentata.   

Tab. 3.8. – Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi 2009, 2010, 2011 per 

provincia (val. in migliaia) 

 2009 2010 2011 Totale triennio 

Belluno -1,8 -0,2 -1,2 -3,3 

Padova -8,5 -0,3 -1,5 -10,3 

Rovigo -2,5 -0,2 -0,9 -3,5 

Treviso -9,3 -2,7 -3,6 -15,6 

Venezia -5,8 -2,1 -3,2 -11,1 

Verona -7,1 -0,3 -2,7 -10,1 

Vicenza -9,2 -2,7 -2,4 -14,3 

Totale -44,2 -8,5 -15,5 -68,2 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   
Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

Graf. 3.2. - Provincia di Padova. Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi per 

trimestre (2009-2010) 
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* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

L‟andamento trimestrale delle variazioni occupazionali (graf. 3.2.) 

consente di apprezzare le dinamiche registrate nel corso del periodo 

osservato. Esso evidenzia, in particolar modo, la contrazione interve-

nuta – indipendentemente dagli effetti della stagionalità – nella secon-

da parte del 2009. Nella seconda metà del 2010, anche in provincia di 

Padova, si sono registrati gli effetti della temporanea ripresa delle per-

formance produttive delle aziende del territorio. La breve inversione 



IRES VENETO                                                                                                           PAPER N. 71 

44 

 

di tendenza anche nei trend occupazionali, con alcuni segnali positivi 

anche in relazione ai comparti manifatturieri, è stata spenta sul finire 

del 2011 da un nuovo peggioramento congiunturale che ha spinto ulte-

riormente verso il basso la già pesante situazione registrata nel merca-

to del lavoro locale.13 

Gli effetti delle dinamiche congiunturali particolarmente difficili so-

no evidenti nelle informazioni relative ai principali indicatori di crisi ri-

levati per il contesto provinciale. Il riferimento è ai dati riguardanti le 

aperture di procedimenti di crisi aziendale ed il ricorso agli ammortizza-

tori sociali (tab. 3.9.). Tutte queste informazioni concordano nel dipin-

gere una situazione in cui permangono grandi  difficoltà e la richiesta di 

interventi di sostegno economico sia per le aziende in crisi che per le 

persone che hanno perso il lavoro risulta ancora rilevante. 

Tab. 3.9. – Provincia di Padova. Principali indicatori di crisi 

  

  

Val. ass.  Var. % 

2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 

Aperture di crisi 

- aziende in crisi 278 328 249 18 -24 

- lavoratori coinvolti 6.931 7.843 4.612 13 -41 

Accordi conclusi a livello prov. 

- aziende in crisi 249 289 229 16 -21 

- lavoratori coinvolti 7.190 7.629 4.565 6 -40 

Lavoratori equivalenti* in Cig 

 - ordinaria (escl. edilizia) 4.369 2.247 985 -49 -56 

 - ordinaria edilizia 428 469 414 10 -12 

- straordinaria 1.107 7.688 4.207 594 -45 

- deroga 2.549 5.066 3.819 99 -25 

- totale 8.453 15.471 9.425 83 -39 

Ingressi in mobilità 

l. 223/91 2.669 1.950 2.099 -27 8 

l. 236/93 4.372 4.506 4.231 3 -6 

Totale 7.041 6.456 6.330 -8 -2 

Sussidi di disoccupazione extra-agricola 

 - ordinaria 26.590 27.405 23.105 3 -16 

 - a req. ridotti 3.895 3.188 4.094 -18 28 

 - indenn. mobilità 1.980 2.712 4.099 37 51 

* I lavoratori equivalenti sono calcolati ipotizzando un orario di lavoro medio annuo di 1.650 ore; in tal 

modo non si ottiene un riferimento preciso al numero di lavoratori interessati (a prescindere alle ore 

effettive di sospensione) ma solo il numero (teorico) di lavoratori sospesi integralmente (“a 0 ore”). 

Fonte: Veneto Lavoro ed Inps 

 
13 In relazione alle dinamiche più recenti nel mercato del lavoro provinciale si veda-
no i report trimestrali di Veneto Lavoro nella collana La Bussola, in 
www.venetolavoro.it. 
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3.4. Le dinamiche occupazionali nei Cpi della Bassa Padovana 

I dati amministrativi riferiti ai Centri per l‟impiego (Cpi) della pro-

vincia di Padova14, consentono di apprezzare con un dettaglio territo-

riale maggiore gli andamenti occupazionali registrati nelle diverse zo-

ne della provincia.  

Le aggregazioni territoriali di riferimento presentano una suddivi-

sione amministrativa che consente una buona approssimazione sia del 

complessivo territorio della Bassa Padovana che delle 5 distinte aree 

che lo compongono (tab. 3.10.).  

Tab. 3.10. – Individuazione dei 5 Cpi della Bassa Padovana  

 Cpi Piove  

di Sacco 
Cpi Conselve Cpi Monselice Cpi Este Cpi Montagnana 

1. Arzergrande Agna Arquà Petrarca Baone Casale di Scodosia 

2. Bovolenta Anguillara Veneta Boara Pisani Barbona Castelbaldo 

3. Brugine Arre Granze Carceri Masi 

4. Codevigo Bagnoli di Sopra Monselice Cinto Euganeo Megliadino San Fid.  

5. Correzzola Candiana Pernumia Este Megliadino S.V. 

6. Legnaro Cartura Pozzonovo Lozzo Atestino Merlara 

7. Piove di Sacco Conselve San Pietro Vim. Ospedaletto Eug. Montagnana 

8. Polverara Maserà  di Padova Sant‟Elena Piacenza d'Adige Saletto 

9. Pontelongo Terrassa Padovana Solesino Ponso 
Santa Margherita  

d‟Adige 

10. 
Sant‟Angelo di 

Piove di Sacco 
Tribano Stanghella Sant‟Urbano Urbana  

11.   Vescovana Vighizzolo d'Este  

12.   Due Carrare Villa Estense  

13.    Vo’  

Fonte: ns elab. su dati Silv 

I dati evidenziano come il complessivo territorio della Bassa Pado-

vana sia stato interessato nel triennio 2009-2011 da un flusso annuo di 

oltre 20mila assunzioni e da un altrettanto intenso flusso di cessazioni 

(tab. 3.11). Rispetto al contesto provinciale, come osservato anche at-

traverso altri dati, il mercato del lavoro della Bassa Padovana rappre-

senta una quota minoritaria della complessiva realtà occupazionale 

della provincia. I movimenti registrati nel mercato del lavoro riferiti ai 

5 Cpi del territorio rappresentano infatti circa ¼ del totale di quelli 

complessivamente registrati in provincia. 

 
14 Il riferimento è sempre alle informazioni derivanti dai flussi delle comunicazioni 
obbligatorie ai Cpi elaborati attraverso il Silv regionale e riferiti al solo lavoro di-
pendente.  
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Al suo interno, il peso delle diverse aggregazioni riflette, ancora 

una volta, l‟articolazione produttiva del territorio. Nei Cpi di Piove di 

Sacco e di Monselice si registra il maggior numero di movimenti nel 

mercato del lavoro; per contro, i Cpi di Conselve, Este e, soprattutto, 

Montagnana risultano interessati dalle quote più basse sia di assunzio-

ni che di cessazioni.  

Le variazioni annue intervenute nel corso dell‟ultimo triennio of-

frono una chiara rappresentazione di come anche in questi territori 

siano state registrate le conseguenze delle variazioni congiunturali re-

gistrate tra il 2010 e il 2011.  

Quello che si osserva è una significativa ripresa delle assunzioni 

passando dal  2009 al 2010 (più 6% nel totale della Bassa Padovana) 

ed un significativo ridimensionamento nel biennio successivo.  

Dal lato opposto, le variazioni associate ai flussi delle cessazioni 

dei rapporti di lavoro sono risultate in diminuzione nel corso del 2010 

(-5% nella Bassa Padovana) e nuovamente in ripresa nel corso del 

2011.  

Tab. 3.11. – Flussi  di assunzioni e cessazioni nel lavoro dipendente* nei Cpi 

della Bassa Padovana per anno (2009-2011 

 
Val. ass. Var. % 

2010/2009 

Var. % 

2011/2010 2009 2010 2011 

Assunzioni 

 - Cpi Conselve 3.415 3.749 3.793 10 1 

 - Cpi Este 3.425 3.597 3.648 5 1 

 - Cpi Monselice 5.564 6.353 6.215 14 -2 

 - Cpi Montagnana 2.809 2.911 2.978 4 2 

 - Cpi Piove di Sacco 6.212 6.186 6.375 0 3 

Totale Cpi Bassa Padovana 21.425 22.796 23.009 6 1 

Provincia di Padova 88.461 92.342 96.828 4 5 

Cessazioni 

 - Cpi Conselve 3.635 3.555 3.718 -2 5 

 - Cpi Este 4.016 3.688 3.952 -8 7 

 - Cpi Monselice 5.915 6.221 6.298 5 1 

 - Cpi Montagnana 3.129 3.096 3.164 -1 2 

 - Cpi Piove di Sacco 7.387 6.283 6.568 -15 5 

Totale Cpi Bassa Padovana 24.082 22.843 23.700 -5 4 

Provincia di Padova 96.973 92.616 98.298 -4 6 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

I saldi occupazionali generati da queste variazioni nei flussi di as-

sunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro hanno evidenziato nel ter-
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ritorio della Bassa Padovana performance particolarmente differenzia-

te tra i diversi Cpi del territorio (graf. 3.3.).  

Graf. 3.3. – Saldi  occupazionali  nel lavoro dipendente* nei Cpi della Bassa 

Padovana per anno (2009-2011) 
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* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

Graf. 3.4. – Flussi di dichiarazioni di disponibilità ai Cpi della Bassa Padovana 

(2009- 2011) 
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Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

I Cpi di Este, Montagnana e Piove di Sacco registrano bilanci oc-

cupazionali in perdita in tutti gli anni del periodo osservato, mentre 

nei Cpi di Conselve e Monselice si evidenziano anche (deboli) segnali 

positivi. Le perdite più pronunciate nella fase iniziale della crisi sono 

state registrate nel Cpi di Piove di Sacco ed in quello di Este.  

L‟inversione di tendenza registrata sul finire del 2010 contagia pres-
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soché tutti i territori, mentre la nuova caduta occupazionale registrata 

nella seconda metà del 2011 ha importanti ripercussioni soprattutto 

nel Cpi di Este. 

Gli esiti delle dinamiche registrate in relazione ai bilanci occupa-

zionali confermano, in tutta la loro criticità, le informazioni relative ai 

flussi delle dichiarazioni di disponibilità fornite ai Cpi da parte delle 

persone disoccupate (graf. 3.4.). I dati riferiti al triennio 2009-2011 

evidenziano infatti il permanere di un flusso annuo di dichiarazioni 

ancora elevato; esso era leggermente diminuito nel 2010, ma il 2011 

ha rilevato un nuovo incremento.  

3.5. La domanda di lavoro nel 2011: principali caratteristiche 

Indipendentemente dai complessivi bilanci occupazionali di fine 

anno, le informazioni registrate in relazione al flusso delle assunzioni 

in un determinato contesto territoriale offrono un‟importante indica-

zione in merito ai fabbisogni occupazionali del sistema produttivo. 

Nonostante la crisi e nonostante le difficoltà, continuano ad esserci 

ambiti occupazionali e professioni ai quali è associata una significati-

va domanda di lavoro (veneto Lavoro, 2012).  

Il tessuto produttivo della regione e della provincia di Padova sta 

attraversando una graduale (nuova) trasformazione ed accanto ad 

aziende o settori produttivi con importanti processi di riorganizzazione 

in atto stanno emergendo nuove realtà aziendali ed assetti produttivi in 

grado di competere nel rinnovato panorama internazionale. 

In questo contesto, anche nel mercato del lavoro si trovano sicura-

mente a convivere situazioni diverse: da un lato l‟incertezza rispetto 

ad una situazione in continua evoluzione, dall‟altro la necessità di 

colmare esigenze occupazionali rinnovate, in linea con le nuove pro-

spettive del mercato del lavoro locale.  

Anche nella Bassa Padovana, come nella provincia di Padova, gli 

effetti contrapposti delle diverse esigenze nel mercato del lavoro si 

esplicitano soprattutto nelle modalità di assunzione dei lavoratori (tab. 

3.12.). Nel 2011, a fronte delle quasi 97mila assunzioni complessiva-

mente effettuate in provincia e delle 23mila effettuate nei Cpi della 

Bassa Padovana, oltre la metà ha riguardato rapporti di lavoro a termi-

ne.15 La loro incidenza, anche per via della marcata rilevanza del set-

 
15 Va comunque osservato che una quota non trascurabile di rapporti di lavoro ini-
ziati con un contratto a tempo determinato vengono successivamente trasformati in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.   
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tore agricolo, è peraltro più marcata in quest‟area che nel resto della 

provincia. 

Tab.  3.12.  -  Flussi di assunzioni nel lavoro  dipendente* per tipologia 

contrattuale (anno 2011) 

 Provincia 

di Padova 

Cpi Bassa 

Padovana 

Inc. % Cpi 

B. P. su tot. 

provincia 

Cpi della Bassa Padovana 

 Conselve Este Monsel. Montag. Piove di S. 

Tempo indet. 20.781 4.750 23% 754 665 1.217 466 1.648 

Apprendistato 6.953 1.559 22% 342 214 348 164 491 

Tempo deter. 51.540 13.380 26% 1.969 2.402 3.336 2.176 3.497 

Somministrato 17.554 3.320 19% 728 367 1.314 172 739 

Totale 96.828 23.009 24% 3.793 3.648 6.215 2.978 6.375 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

Le assunzioni effettuate nel corso del 2011 (tab. 3.13.) hanno inte-

ressato le donne nel 47% dei casi in provincia di Padova e nel 44% dei 

casi nella Bassa Padovana; con una maggiore rilevanza nel Cpi di 

Montagnana (51%), e una più contenuta in quello di Conselve (40%).  

Le assunzioni hanno riguardato lavoratori non italiani nel 25% dei 

casi nel complessivo contesto provinciale e nel 26% dei casi nella 

Bassa Padovana. I Cpi di Monselice e Piove di Sacco sono risultati i 

territori in cui l‟incidenza nelle assunzioni di lavoratori stranieri è ri-

sultata superiore (rispettivamente 29% e 27%).  

Tab. 3.13. – Flussi di assunzioni nel lavoro dipendente* per caratteristiche dei 

lavoratori (anno 2011) 

 
Provincia 

di Padova 

Cpi Bassa 

Padovana 

Inc. % Cpi 

BP su tot. 

provincia 

Cpi della Bassa Padovana 

  Conselve Este Monsel. Montag. Piove di S. 

Maschi 50.920 12.817 25% 2.267 2.065 3.620 1.468 3.397 
Femmine 45.908 10.192 22% 1.526 1.583 2.595 1.510 2.978 

% femmine 47% 44%  40% 43% 42% 51% 47% 

Italiani 72.768 16.931 23% 2.856 2.777 4.413 2.242 4.643 

Stranieri 24.060 6.078 25% 937 871 1.802 736 1.732 
% stranieri 25% 26%  25% 24% 29% 25% 27% 

Giovani (<30 anni) 35.048 7.641 22% 1.474 1.100 2.114 780 2.173 
Adulti (30-54 anni) 56.964 14.057 25% 2.159 2.288 3.769 1.977 3.864 

Anziani (> 54 anni) 4.816 1.311 27% 160 260 332 221 338 
% giovani 36% 33%  39% 30% 34% 26% 34% 

Totale 96.828 23.009 24% 3.793 3.648 6.215 2.978 6.375 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 
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Per quanto riguarda l‟articolazione per età, le assunzioni effettuate 

nel territorio della Bassa Padovana si caratterizzano per una minor in-

cidenza rispetto alle classi d‟età più giovani. Complessivamente le as-

sunzioni effettuate nel 2011 hanno riguardato lavoratori con meno di 

30 anni nel 33% dei casi, contro il 36% della media provinciale. Tale 

incidenza è minima nel Cpi di Montagnana (26%), mentre raggiunge 

valori al di sopra della media nel Cpi di Conselve (39%). 

Dal punto di vista settoriale (tab. 3.14.), le assunzioni effettuate nel 

corso del 2011 nei Cpi della Bassa Padovana hanno riguardato soprat-

tutto il terziario ed in misura leggermente inferiore il comparto indu-

striale (rispettivamente 49% e 40%).  

Nel confronto con il complessivo contesto provinciale, nella Bassa 

Padovana le assunzioni hanno interessato in misura più marcata so-

prattutto il settore agricolo, ma sono risultate superiori alla media an-

che con riferimento ad alcuni comparti industriali, in particolare le at-

tività manifatturiere del made in Italy. Più contenute, nel confronto 

provinciale, risultano invece le assunzioni nel settore dei servizi, so-

prattutto quelle legate al commercio, alle attività turistiche ed alla ri-

storazione. 

L‟articolazione delle assunzioni per Cpi, ripropone le peculiarità 

del mercato del lavoro e del sistema produttivo delle singole aree.  

Tab. 3.14. - Flussi di assunzioni nel lavoro dipendente* per settore (anno 2011) 

 Provincia 

di Padova 

Cpi Bassa 

Padovana 

Inc. % Cpi 

B. P. su tot. 

provincia 

Cpi della Bassa Padovana 

 Conselve Este Monsel. Montag. Piove di S. 

Agricoltura 3.635 2.580 71% 347 562 747 425 499 

Industria  32.453 9.190 28% 1.831 1.126 2.463 864 2.906 
di cui:         

 - Made in Italy 8.611 3.363 39% 530 211 745 518 1.359 

 - Metalmeccanico 12.133 2.963 24% 673 421 927 113 829 
 - Costruzioni 6.381 1.768 28% 296 332 424 150 566 

Servizi  60.740 11.239 19% 1.615 1.960 3.005 1.689 2.970 

di cui:         
 - Comm.-tempo libero 14.652 2.174 15% 352 309 712 218 583 

 - Ingrosso e logistica 10.964 2.578 24% 418 293 978 275 614 

 - Servizi alla persona 22.414 4.836 22% 651 963 918 924 1.380 

Totale 96.828 23.009 24% 3.793 3.648 6.215 2.978 6.375 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente.   

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2012) 

Con riferimento al settore dei servizi, un discorso a parte va fatto 

per le attività svolte in ambito domestico e che risultano escluse dalle 

precedenti elaborazioni. Esse non vengono infatti accomunate al lavo-
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ro dipendente in senso stretto poiché caratterizzate da modalità di la-

voro specifiche, ma soprattutto perché svolte a favore di un particolare 

datore di lavoro: le famiglie.  

Le informazioni disponibili sono riferite ai lavoratori contribuenti 

registrati presso l‟Inps (e per i quali sono stati effettuati versamenti 

contributivi in un determinato periodo) e consentono di osservare la 

consistenza e le principali caratteristiche dell‟universo occupazionale 

che interessa questo settore (tab. 3.15.).  

Anche in provincia di Padova, si tratta soprattutto di lavoratrici/tori 

stranieri (oltre l‟80%) ma è tuttavia interessante osservare come, in 

parte anche a causa delle difficoltà occupazionali legate alla crisi, sia-

no in leggera crescita anche i lavoratori italiani.  

Tab. 3.15. – Lavoratori/trici domestici/che  in Provincia di Padova ed in Veneto 

per cittadinanza (2008-2010)  

 Padova  Veneto 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Italiani 2.276 2.466 2.542 9.700 10.518 10.795 

Stranieri 9.836 14.212 13.156 44.285 65.536 59.784 

- extracomunitari 6.226 10.358 9.130 33.292 53.509 47.227 

Totale 12.112 16.678 15.698 53.985 76.054 70.579 

% stranieri 81% 85% 84% 82% 86% 85% 

Fonte: ns. elab. su dati  Inps 

Tab. 3.16. - Collaboratori contribuenti per tipologia per luogo di lavoro 

(2009-2010) 

 

Regione di lavoro: 

Veneto 

Provincia di lavoro: 

Padova 

Inc. % Padova su 

totale Veneto 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Totale collaboratori  125.076 123.943 29.097 28.831 23% 23% 

di cui:       
- collaboratori a progetto 39.963 38.813 9.870 9.774 25% 25% 

- collaboratori presso la P.A. 4.034 3.200 1.384 1.214 34% 38% 

- associati in partecipazione 4.549 4.627 921 896 20% 19% 

Collaboratori a titolo principale 69.621 69.307 17.306 17.231 25% 25% 

di cui:       
- collaboratori a progetto 30.232 29.734 8.008 7.837 20% 26% 

- collaboratori presso la P.A. 2.418 1.910 901 738 22% 39% 

- associati in partecipazione 3.823 3.897 807 804 18% 21% 

Collab. con “altro lavoro e/o pensionati” 55.455 54.636 11.791 11.600 21% 21% 

di cui:     21% 21% 
- collaboratori a progetto 9.731 9.079 1.862 1.937 5% 21% 

- collaboratori presso la P.A. 1.616 1.290 483 476 12% 37% 

- associati in partecipazione 726 730 114 92 3% 13% 

Fonte: ns. elab. su dati  Inps 



IRES VENETO                                                                                                           PAPER N. 71 

52 

 

Accanto alle forme contrattuali tradizionali, nel mercato del lavoro si 

è imposto nel corso degli ultimi decenni un significativo ricorso a nuovi 

strumenti contrattuali che disciplinano tipologie lavorative a cavallo tra 

il lavoro dipendente in senso stretto ed il lavoro autonomo. Si tratta di 

forme lavorative, sviluppatesi soprattutto in relazione al settore terzia-

rio, e che fino ad oggi hanno raccolto il consenso di molti datori di lavo-

ro anche per via del ridotto costo del lavoro ad essi associato. 

I collaboratori, in tutte le loro declinazioni, rappresentano la figura 

che maggiormente definisce, in tutta la sua complessità, il lavoro para-

subordinato. Anche in provincia di Padova (come evidenziato in tab. 

3.16.), i collaboratori hanno conosciuto un notevole incremento negli 

ultimi anni e molti di essi risultano svolgere la loro attività a titolo 

principale, ovvero come unica tipologia lavorativa.  
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