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1. Premessa metodologica e descrizione del campo di indagine  
 

La presente ricerca si prefigge lo scopo di analizzare e mettere in evidenza le caratte-
ristiche salienti del territorio di Villanova di Camposampiero e dei 5 comuni con esso 
confinanti, ai fini di coadiuvare la definizione del Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) da parte degli Urbanisti. Non solo per ragioni di contiguità geografica e cultu-
rale, ma anche e soprattutto per enfatizzarne il ruolo aggregante, l’ambito di indagine 
si è esteso inoltre alla comparazione con il riferimento sovracomunale costituito dal-
l’Unione dei Comuni del Camposampierese.   

In particolare,  l’indagine comparativa si pone lo scopo di meglio individuare e con-
frontare le situazioni più o meno omogenee riscontrate sia a livello strutturale (stock) 
che a livello di flussi (trend) in ordine agli indicatori prescelti.  

L’individuazione degli eventuali gap che caratterizzano le singole aree comunali ri-
spetto alla provincia e rispetto alla media delle municipalità facenti parte  dell’Unio-
ne o dei territori confinanti porterà a conseguire un livello di conoscenza funzionale 
alla più adeguata programmazione degli interventi necessari per uno sviluppo mag-
giormente omogeneo del territorio.  

L’approccio scientifico che è stato adottato in questa fattispecie rimanda agli schemi 
forniti dall’analisi dei cosiddetti “Capitali Territoriali”. Con tale termine ci si riferi-
sce alla simultanea presenza di diverse dotazioni strutturali d’area che, ciascuna per 
proprio conto e tutte assieme nei confronti della realtà esterna, concorrono a caratte-
rizzare le susseguenti azioni programmatiche che verranno messe in opera su istanza 
dei governi locali. Il concetto di  “Capitale Territoriale” può essere esplicitato come 
quel complesso degli elementi (materiali e immateriali) a disposizione del territorio, 
i quali possono costituire, a seconda degli aspetti presi in considerazione, punti di 
forza oppure, viceversa, veri e propri ostacoli.  

Nella ricerca di una propria collocazione, la  municipalità presa in esame fa leva sulle 
proprie caratteristiche fondamentali, come le possibilità di accesso al mercato, il po-
tere di attrarre nella zona abitanti e imprese, la capacità di rinnovare la gestione degli 
affari pubblici e così via.  

In altre parole i “Capitali Territoriali” coinvolgono tutti gli elementi più importanti 
che formano la ricchezza del territorio (bene rappresentata, ad esempio, dalla struttu-
ra della popolazione, dalle attività economiche, dalla situazione ambientale, dal pa-
trimonio, dal società, dal know-how, ecc.), e che appaiono utili a ricercare ed indivi-
duare le specificità che possono essere valorizzate sia singolarmente, sia in una ottica 
integrata.  
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I Capitali Territoriali, e conseguentemente i capitoli di questo lavoro nei quali si è 
inteso suddividere l’indagine sul territorio, corrispondono dunque alle seguenti aree 
funzionali:  

1. Territorio  
2. Popolazione  
3. Società 
4. Economia 

È evidente che nella parte dedicata al territorio si mettono in evidenza le dotazioni 
strutturali e infrastrutturali di Villanova di Camposampiero, mentre la parte dedicata 
alla popolazione vuole indagare sulle diverse tipicità demografiche delle diverse are-
e. La società concentra la propria attenzione sulle caratteristiche degli abitanti in ter-
mini di loro capitale umano, mentre la parte economica posiziona il territorio a se-
conda di alcuni indicatori tipici, che tengono conto in particolare della struttura di 
piccola e media impresa presente nell'area. 

Di seguito, la tabella n. 1.1 indica la suddivisione geografica del territorio, con la e-
lencazione dei singoli comuni di raffronto e delle aree sovracomunali in cui essi sono 
stati convenzionalmente aggregati per ottenere una più attendibile ed estesa compa-
razione. In particolare preme sottolineare che, ai fini di una maggiore comparabilità 
tra gli aggregati sovracomunali, si è deciso di inserire il comune di Villanova di 
Camposampiero nel computo di entrambe le aggregazioni, ovvero nell’Unione del 
Camposampierese e nell’aggregato cumulativo di “Villanova + contermini”.   

 

Tabella n. 1.1 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Piano di Assetto del Territorio 
I comuni di indagine e le aree sovracomunali 
 
Codice ISTAT Comuni Aggregati sovracomunali 

028104 Villanova di Camposampiero  
028013 Borgoricco 
028017 Campodarsego 
028100 Vigonza 
028104 Villnova di Camposampiero 
027028 Pianiga 
027035 S. Maria di Sala 

Villanova + contermini 

028013 Borgoricco 
028017 Campodarsego 
028019 Camposampiero 
028046 Loreggia 
028075 San Giorgio delle Pertiche 
028080 Santa Giustina in Colle  
028101 Villa del Conte 
028104 Villanova di Camposampiero 

Unione del Camposampierese 
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2. Territorio  

 

L’analisi del territorio mira ad evidenziare le diverse dotazioni del comune di Villa-
nova di Camposampiero, comparandole  simultaneamente con quanto avvenuto  nelle 
aree circostanti (comuni confinanti e Unione del Camposampierese).  

È intuitivo che la maggiore o minore presenza di infrastrutture, di strutture o di servi-
zi pubblici all'interno di una determinata area nei confronti con un’altra rappresenti 
una componente che dobbiamo considerare fondamentale per determinare le necessi-
tà degli interventi e, di conseguenza, la loro pianificazione da un punto di vista urba-
nistico.  

 

 

 

 

2.1 Superficie e densità di popolazione 

 

Il primo indicatore che viene preso in considerazione è quello che si riferisce alla su-
perficie occupata dai diversi comuni oggetto dell’indagine, unitamente alla densità in 
termini di abitanti per kmq.  

 

Tabella n. 1.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Superficie (kmq) e densità di popolazione (abitanti per kmq) 

 
 Anno 2009 

Ambiti Territoriali Superficie  
(kmq) 

Densità  
di popolazione  

Villanova di Camposampiero 12,18 469,5 
Borgoricco 20,49 405,4 
Campodarsego 25,61 530,3 
Vigonza 33,32 642,8 
Pianiga 20,04 576,5 
S. Maria di Sala 27,96 610,6 
Villanova + contermini 139,6 568,0 
Unione Camposampierese 152,2 469,6 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

La tabella n. 1.2 mette in luce come il territorio di Villanova di Camposampiero ri-
sulti essere il meno esteso tra quelli inseriti nell’ambito geografico di Villanova + 
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contermini, risultando perciò “naturalmente” meno dotato di un bacino geografico 
nel quale potersi espandere (superficie di 12,18 kmq). È chiaro che tale limite vada 
considerato soltanto dal punto di vista “quantitativo”, non incidendo invece sulla 
“qualità” degli interventi da mettere in atto al proprio interno. La maggior parte delle 
analisi di questo report terrà infatti conto di indicatori che per definizione prescindo-
no dalla maggiore o minore dimensione dell’area alla quale si riferiscono.  

 

 

Grafico n. 1.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Superficie  in  kmq  
Anno 2009 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Un altro comune che dimostra di coprire un territorio non particolarmente ampio al-
l'interno del nostro pacchetto di analisi è quello di Pianiga con 20,04 kmq. Di con-
verso, l’area comunale relativamente più estesa fra i comuni analizzati si riferisce a 
Vigonza con ben 33,32  kmq di superficie, immediatamente seguita da Santa Maria 
di Sala, con 27,96 kmq.  

Si osserva inoltre che il complesso dell’Unione del Camposampierese si estende lun-
go un’area di 152,2 kmq, mentre le municipalità di Villanova + contermini coprono 
una superficie più limitata di 139,6 kmq. Da ciò si trae che i 6 comuni di Villanova + 
contermini mediamente occupano un’area di 27,92 kmq, mentre gli 8 comuni dell'U-
nione del Camposampierese hanno una disponibilità media più limitata e pari per la 
precisione  a 19,03 kmq.  

In termini di densità di popolazione, il dato più elevato si riferisce all’area di mag-
giore estensione comunale, ovvero al territorio di Vigonza con 642,8 abitanti/kmq. 
Immediatamente dopo, si osserva il comune di Santa Maria di Sala (secondo anche in 
termini di superficie) con 610,6 abitanti/kmq.  
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Villanova di Camposampiero, in questo caso, si pone nella fascia meno elevata del 
ranking con 469,5 abitanti per kmq, al di sopra comunque di Borgoricco, che segna 
“solo” 405,4 abitanti/kmq.  

Singolare appare il fatto che l’Unione del Camposampierese dimostri nel suo com-
plesso un esito medio (469,6 abitanti/kmq), quasi esattamente uguale a quello di Vil-
lanova. 

In sintesi si può affermare che gli insediamenti abitativi nel comune di Villanova di 
Camposampiero sono ancora ben lungi dall’aver raggiunto un punto di saturazione, 
mentre l’effettiva capacità dell’area comunale di attrarre popolazione residente risul-
ta inferiore rispetto a quella rilevata a Villanova + contermini.  

 

 

Grafico n. 2.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Densità della popolazione in abitanti/ kmq  
Anno 2009 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 
 
 
È possibile dunque che anche una semplice diversa politica edilizia possa costituire 
un elemento di maggiore attrattività dell’area, portando il territorio comunale a ridur-
re il gap che ancora lo separa dalla media espressa dai comuni contigui.  

In ottica storica, l’evoluzione del dato sulla densità di popolazione di Villanova di 
Camposampiero passa da un esito di 370,6 abitanti/kmq nel 1991 al più recente valo-
re di 469,5 abitanti/kmq, come già accennato poco sopra.  

La crescita in questo caso è stata inferiore rispetto alla quella media di Villanova + 
contermini (da 412,9 nel 1991 a 568,0 nel 2009), indicando perciò che la condizione 
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meno propensa agli insediamenti nel comune di Villanova di Camposampiero ha as-
sunto nel tempo caratteristiche di tipo strutturale.  

 
 

Tabella n. 2.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Densità di popolazione  
Evoluzione storica 1991-2009 

 
Densità di popolazione (abitanti/kmq) 

Ambiti Territoriali 
1991 2001 2009 

Villanova di Camposampiero 370,6 398,1 469,5 
Borgoricco 293,8 338,7 405,4 
Campodarsego 408,5 448,0 530,3 
Vigonza 500,6 584,0 642,8 
Pianiga 443,9 457,5 576,5 
S. Maria di Sala 396,0 489,4 610,6 
Villanova + contermini 412,9 469,7 568,0 
Unione Camposampierese 348,7 386,9 469,6 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

 

Grafico n. 3.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Densità di popolazione.  
Evoluzione storica 1991-2009 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
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A dimostrazione di quanto appena affermato, risulta facile osservare che il trend più 
positivamente “inclinato” è quello che riguarda il comune di Santa Maria di Sala, che 
passa da una densità di popolazione che nel 1991 era inferiore a quella di Campodar-
sego, per arrivare nel 2009 ad una densità superiore addirittura a quella di Pianiga.  

Allo stesso tempo, anche Vigonza segna una crescita piuttosto elevata, mantenendo 
nel tempo il suo primato relativo dell’indicatore, mentre Villanova di Camposampie-
ro dimostra di avere di fronte un percorso ancora piuttosto lungo da compiere per e-
guagliare la maggior parte degli altri comuni in analisi.  

 

 

 

 

2.2 Finanza locale  

 

Le considerazioni relative alla finanza locale permettono di comprendere in quale 
modo siano state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie disponibili per il territo-
rio.  

Vengono utilizzati per questa analisi alcuni indicatori che permettono una valutazio-
ne obiettiva delle scelte compiute dalle singole amministrazioni comunali, sia in ter-
mini di pressione sui cittadini, sia in termini di ricerca di autonomia rispetto agli Enti 
territoriali di livello superiore (Stato e Regioni).  

 

 

Tabella n. 3.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Indicatori di Finanza locale  
Pressione finanziaria e tributaria. Intervento erariale e regionale.  
Autonomia finanziaria e impositiva. 
Anno 2006 
 

Indicatori finanziari (2006) Ambiti  
Territoriali Pressione 

Finanziaria 
Pressione 
Tributaria 

Intervento 
Erariale 

Intervento 
Regionale 

Autonomia 
Finanziaria 

Autonomia 
Impositiva 

Villanova di Camposampiero 443,32 384,81 35,5 4,33 91,74 79,63 
Borgoricco 500,58 444,97 4,89 10,00 96,79 86,04 
Campodarsego 619,77 551,93 5,10 1,22 98,99 88,15 
Vigonza 480,78 403,89 2,48 10,00 97,25 81,70 
Pianiga 456,15 361,57 21,07 37,61 88,57 70,21 
S. Maria di Sala 431,08 361,13 3,25 10,06 96,80 81,10 
Villanova + contermini 488,61 418,05 12,05 12,20 95,02 81,14 
Unione Camposampierese 449,04 391,33 12,44 7,55 95,17 82,83 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero dell’Interno 
 

 

In genere si può affermare che i valori conseguiti dal comune di Villanova di Cam-
posampiero nel corso dell’anno di osservazione 2006 (vd. tabella 3.2) non si disco-
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stano di gran lunga dalla situazione registrata a Villanova + contermini e nei comuni 
dell’Unione del Camposampierese, con una tendenza a gravare in misura minore suii 
propri residenti sia in termini tributari che in termini finanziari e, allo stesso tempo, 
dimostrando una minore autonomia in termini di imposizioni fiscali e di autosuffi-
cienza di cassa. 

Il comune di Villanova di Camposampiero, infatti, è ricorso nel periodo considerato 
ad una forte componente di interventi di tipo statale (vedi, ad esempio, l’intervento 
erariale), evidenziando così la necessità di “attingere” significativamente da una fon-
te esterna per fare fronte alle proprie normali esigenze di tipo gestionale.  

 

 

Grafico n. 4.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Indicatori di Finanza locale.  
Pressione tributaria e pressione finanziaria 
Anno 2006 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero dell’Interno 

 

 

Scendendo più nello specifico, il grafico n. 4.2 mostra la relazione tra la pressione 
tributaria  [data da (Entrate tributarie)/(Popolazione) e in grado di evidenziare il pre-
lievo tributario medio pro capite] e la pressione finanziaria [data da (Entrate tribu-
tarie + Entrate extratributarie)/(Popolazione) e in grado di evidenziare il prelievo fi-
scale medio pro capite].  
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In questa fattispecie, il comune di Villanova di Camposampiero mostra alcuni tra i 
dati più virtuosi a livello comparato, con una pressione piuttosto ridotta sulla cittadi-
nanza, superata in questo record solo dalla situazione di Santa Maria di Sala. Di con-
verso, il comune che nel 2006 pare aver applicato i maggiori prelievi sui propri resi-
denti è quello Campodarsego, immediatamente seguito dal comune di Vigonza.  

La situazione nella media dei comuni dell’Unione del Camposampierese appare me-
no gravosa rispetto a quella di Villanova + contermini, ma comunque più impegnati-
va rispetto al dato della sola municipalità di Villanova.  

 

 

Grafico n. 5.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Indicatori di Finanza locale. Intervento erariale e intervento regionale 
Anno 2006 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero dell’Interno 

 

 

Il dato relativo agli interventi erariali  [calcolati come (Trasferimenti Statua-
li)/(Popolazione) ed indicanti l’ammontare delle risorse trasferite dallo Stato per ogni 
abitante] risulta essere per Villanova di Camposampiero l’esito comparato più eleva-
to con ben 35,5 € pro capite nel 2006.  

Contestualmente, l’intervento regionale più elevato [definito come (Trasferimenti 
Regione)/(Popolazione) ed indicante l’ammontare delle risorse trasferite dalla Re-
gione per ogni abitante] si riferisce al comune Pianiga. A titolo di paragone va sotto-
lineato che la media dei trasferimenti statali a Villanova + contermini risulta pari a 
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12,44 € per abitante, mentre i trasferimenti regionali ammontano ad un meno elevato 
7,55 €.  

Infine, a parziale compensazione della notevole quantità di trasferimenti erariali, Vil-
lanova di Camposampiero mette in luce la presenza di un intervento regionale di 4,33 
€ pro capite, ovvero largamente al di sotto della media registrata negli altri bacini di 
indagine.  

 

 

Grafico n. 6.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Indicatori di Finanza locale.  
Autonomia finanziaria e autonomia impositiva 
Anno 2006 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero dell’Interno 

 

 

 

Altre indicazioni particolarmente utili per la comprensione delle effettive risorse a 
disposizione del territorio provengono dall’analisi degli indicatori di autonomia fi-
nanziaria [ovvero (Entrate tributarie + Entrate extratributarie)/(Entrate tributarie + 
Contributi e trasferimenti + Entrate extratributarie) che indicano la capacità dell’Ente 
di autofinanziarsi mediante entrate proprie] e degli indicatori di autonomia imposi-
tiva [calcolati come (Entrate tributarie)/(Entrate tributarie + Contributi e trasferimen-
ti + Entrate extratributarie) in grado di indicare la capacità dell’ente di autofinanziar-
si mediante tributi]. Nel caso dell’autonomia finanziaria si osserva nel grafico 6.2 
una relativa debolezza di Villanova di Camposampiero, espressa da un valore indice 
di 91,74 contro una media di Villanova + contermini di 95,02.  
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Anche secondo l’indice di autonomia impositiva, la situazione di Villanova di Cam-
posampiero appare come una delle meno virtuose, con un valore di appena 79,63 
contro un esito medio di Villanova + contermini di 82,83 e superata nel suo  connota-
to negativo solo da Pianiga con il valore di 70,12.  

In tal senso, si può concludere che Villanova di Camposampiero abbia un problema 
relativo alla disponibilità di risorse che servano per effettuare interventi di area volti 
ad una effettiva riqualificazione del territorio: appare evidente che si debba in questo 
caso ricorrere ad aiuti esterni, che devono di volta in volta essere negoziati sulla base 
delle effettive esigenze e delle effettive disponibilità.  

Al contempo, la pressione tributaria e finanziaria sugli abitanti risulta essere suffi-
cientemente bassa per costituire una ragione di attrattiva al trasferimento di cittadini 
ed imprese sede all'interno di quest’area.  
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2.3 Mobilità e rete stradale 

 

Un altro ambito di indagine utile per comprendere le caratteristiche del territorio co-
munale di Villanova di Camposampiero è rappresentato dall’elaborazione e dalla 
comparazione degli indicatori relativi al livello di mobilità  e all’infrastrutturazione  
stradale esistenti, tenendo conto che, a maggiori disponibilità di dotazioni automobi-
listiche, possono corrispondere anche maggiori problematiche dal punto di vista am-
bientale.  

 

 

Tabella n. 4.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Autoveicoli su 100 abitanti 

 
 Anno 2008 

Ambiti Territoriali Autoveicoli x 100 abitanti 

Villanova di Camposampiero 76,47 
Borgoricco 77,96 
Campodarsego 82,94 
Vigonza 81,30 
Pianiga 76,09 
S. Maria di Sala 74,45 
Villanova + contermini 78,60 
Unione Camposampierese 77,69 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ACI-ISTAT 

 

 

L’indicatore che mette a raffronto il numero di veicoli esistenti (il parco auto) con la 
popolazione residente colloca Villanova di Camposampiero nella parte più bassa del 
ranking, con un valore di 76,47 autoveicoli per ogni 100 abitanti: si tratta di un va-
lore superiore soltanto rispetto al 76,09 di Pianiga ed al 74,45 di Santa Maria di Sala. 
La maggiore concentrazione di auto per ogni 100 abitanti si riscontra invece a Cam-
podarsego con 82,94 per 100 abitanti, immediatamente seguita dal dato di Vigonza 
con 81,30. Va da sé che il dato comunale risulta inferiore a quello della media di Vil-
lanova + contermini (78,60), così come anche a quello relativo all’Unione del Cam-
posampierese (77,69).  

La proprietà diffusa dell’auto, e di conseguenza anche il suo utilizzo intensivo, non 
appaiono pertanto tra le caratteristiche maggiormente spiccate del comune di Villa-
nova di Camposampiero, almeno in confronto con quanto avviene nelle aree conter-
mini.  
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Grafico n. 7.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Autoveicoli x 100 abitanti 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ACI-ISTAT 

 

 

Il grafico 7.2 (vedi sopra) ben rappresenta le diverse incidenze del rapporto autovei-
coli/abitanti nei diversi comuni, dando conto anche della profondità dei gap che se-
parano le diverse aree. Ovviamente, simili risultanze sono funzione diretta di alcune 
componenti quali il reddito, l’età dei residenti, la vicinanza ai principali servizi, l’ef-
ficienza dei sistemi di trasporto pubblico, ecc.  

Un altro indicatore che assume particolare importanza nel contesto considerato è 
quello che riguarda il rapporto autoveicoli euro 3 e 4 sulla popolazione. Infatti, le 
maggiori percentuali dell’indicatore stanno a significare in questo caso una minore 
tendenza all’inquinamento dell’aria.  

In questa fattispecie, Villanova di Camposampiero risulta ai gradini più bassi della 
classifica, con un rapporto di 28,9 a dispetto di una media di Villanova + contermini 
di 32,3.  

Il comune che dimostra il rapporto più simile a quello di Villanova è Borgoricco con 
31,5. Anche l’Unione del Camposampierese, nel suo complesso, mette in luce esiti 
non particolarmente entusiasmanti, con un valore di 30,2. Più evoluta appare invece 
la situazione nel territorio di Campodarsego e Vigonza, rispettivamente con 33,5 e 
33,6.  
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Tabella n. 5.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Autoveicoli euro 3-4 su 100 abitanti  e su totale autoveicoli 
 
 Anno 2007 

Ambiti Territoriali Autoveicoli euro 3-4 
 x 100 abitanti 

Autoveicoli euro 3-4  
su totale autoveicoli 

Villanova di Camposampiero 28,9 23,1 
Borgoricco 31,5 23,7 
Campodarsego 33,5 27,0 
Vigonza 33,6 27,8 
Pianiga 31,4 27,7 
S. Maria di Sala 31,7 27,4 
Villanova + contermini 32,3 26,8 
Unione Camposampierese 30,2 23,3 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ACI-ISTAT 

 
 
 

Grafico n. 8.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Autoveicoli euro 3-4 x 100 abitanti  e su totale autoveicoli 
Anno 2007 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ACI-ISTAT 

 

 

In  linea con quanto appena osservato, la numerosità degli autoveicoli euro 3 e 4 può 
essere messa a confronto con gli autoveicoli totali. In questo caso, nuovamente Vil-
lanova di Camposampiero si posiziona nella parte più bassa della classifica, con un 
dato di 23,1 che risulta non molto dissimile da quello di Borgoricco, mentre il comu-
ne con l’esito superiore è ancora una volta Vigonza (27,8), seguito da Pianiga, con 
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27,7. È evidente che la maggiore o minore presenza di autoveicoli certificati euro 3 o 
4 abbia una rilevanza diretta in termini di impatto ambientale ovvero, in termini più 
espliciti, di qualità dell’aria.  

Villanova di Camposampiero, con un parco veicoli ecologici per abitante relativa-
mente più modesto, esprime maggiori problematiche in termini di potenziale inqui-
namento ambientale.  

 
Un altro indicatore di rilievo, infine, è quello che evidenzia la lunghezza delle stra-
de urbane ed extraurbane all'interno del territorio comunale. In questa fattispe-
cie si nota che il comune di Villanova di Camposampiero consegue il dato più “vir-
tuoso” con 4,2 km lineari per kmq di superficie, immediatamente dopo Santa Maria 
di Sala, con 4,5 km per kmq.  

All’estremo opposto, i dati di Pianiga (3,0), di Campodarsego (3,1) e di Borgoricco 
(3,2) si pongono nella parte inferiore del ranking. Va sottolineato comunque che la 
media di Villanova + contermini (3,6) risulta decisamente superiore a quella dell’U-
nione del Camposampierese (3,1).  

 
 

Tabella n. 6.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Chilometri di strade urbane ed extraurbane per kmq di superficie 
Anno 2006 

 
 Anno 2006 

Ambiti Territoriali Km di strade urbane ed extraurbane 
 per kmq di superficie 

Villanova di Camposampiero 4,2 
Borgoricco 3,2 
Campodarsego 3,1 
Vigonza 3,5 
Pianiga 3,0 
S. Maria di Sala 4,5 
Media  Villanova + contermini 3,6 
Media Unione Camposampierese 3,1 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 
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Grafico  n. 9.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Chilometri di strade urbane ed extraurbane per kmq di superficie 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

In termini di numerosità di veicoli per chilometri di rete stradale il comune di Vil-
lanova di Camposampiero si posiziona nella parte più bassa del ranking, con un valo-
re di 339,4 veicoli per kmq. In ogni caso, il dato più basso è, in questo aspetto rico-
gnitivo, quello di Borgoricco (297,2), mentre il comune di Vigonza si trova sul ver-
sante opposto con 509,45, patendo la sua più accentuata prossimità all’aggregato ur-
bano del capoluogo provinciale.  

 

 

Tabella n. 7.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Veicoli per chilometri di rete stradale  

 
 Anno 2006 

Ambiti Territoriali Veicoli per chilometri di rete stradale 

Villanova di Camposampiero 339,41 
Borgoricco 297,22 
Campodarsego 412,07 
Vigonza 509,45 
Pianiga 408,58 
S. Maria di Sala 430,40 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ACI-Ministero Interno 
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Grafico n. 10.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Veicoli per chilometri di rete stradale  
Anno 2006 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ACI-Ministero Interno 

 
 
Va da sé, in questa fattispecie, che i comuni con il minor rapporto autoveicoli/kmq 
siano tendenzialmente meno esposti di altri ai pericoli derivanti dall’intasamento del-
la rete stradale e dal traffico in genere.  
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2.4 Dotazione di servizi sul territorio  

 

La dotazione di servizi sul territorio mette in luce le diverse scelte compiute dalle 
amministrazioni comunali in merito alla concessione di licenze per esercizi pubblici 
di diverso tipo (e dimensione!). È possibile in questa fattispecie che vengano regi-
strate statisticamente come esercizi anche le semplici autorizzazioni amministrative 
per la distribuzione di cibi e bevande; in ogni caso, le differenze esistenti tra un’area 
e l’altra risultano indicative della presenza di un gap più o meno elevato e la cui rile-
vazione potrà meglio guidare le decisioni future delle amministrazioni.  

 

 

Tabella n. 8.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Numero di bar e ristoranti ogni 1.000 abitanti  
 

 Anno 2009 

Ambiti Territoriali Numero di bar 
(X 1.000 abitanti) 

Numero di ristoranti  
(X 1.000 abitanti) 

Villanova di Camposampiero 0,87 0,52 
Borgoricco 2,41 1,69 
Campodarsego 1,69 0,74 
Vigonza 1,77 0,84 
Pianiga 1,73 1,56 
S. Maria di Sala 1,00 1,11 
Villanova + contermini 1,58 1,06 
Unione Camposampierese 1,72 0,88 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Infocamere-Movimprese 
 

 

Sia in relazione ai bar che ai ristoranti , il territorio di Villanova di Camposampiero 
risulta nettamente quello meno dotato rispetto agli altri comuni ed alle altre aree ag-
gregate di indagine. Infatti, in esso si rileva una numerosità di bar pari a  0,87 unità 
ogni 1.000 abitanti, decisamente inferiore sia rispetto alla media di Villanova + con-
termini (1,58), sia, soprattutto, rispetto a quella della più estensiva area dell’Unione 
del Camposampierese (1,72).   

D’altro canto, il dato che più di ogni altro si avvicina alla situazione di Villanova di 
Camposampiero è quello di Santa Maria di Sala, con una numerosità pari a 1,00. 
All’estremo opposto troviamo invece l’area comunale con maggiore dotazione di bar 
per mille abitanti, che è quella che si riferisce a Borgoricco con un valore di 2,41.  

È anche presumibile che, proprio la più accentuata dotazione di Borgoricco, il comu-
ne contermine di riferimento per numerose attività, sia di bar che soprattutto di risto-
razione, possa spiegare la minor dotazione di questo tipo di servizi registrata a Villa-
nova   
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Grafico n. 11.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Numero di bar e ristoranti ogni 1.000 abitanti  
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Infocamere-Movimprese 

 

 

Anche dal punto di vista dei ristoranti , infatti, la situazione di Villanova di Campo-
sampiero appare svantaggiata rispetto a tutte le altre aree di paragone, con un valore 
di “solo” 0,52 unità per ogni mille abitanti e perciò abbastanza lontano anche dagli 
esiti già poco virtuosi di Campodarsego (0,74 per 1.000 abitanti) e di Vigonza (0,84 
per 1.000 abitanti). L’area apparentemente più dotata di ristoranti è invece quella di 
Borgoricco (1,69), immediatamente seguita dalla consistenza di Pianiga (1,56). In 
sintesi, l’amministrazione comunale va informata che la futura eventuale richiesta di 
concessioni per l’apertura di esercizi pubblici servirebbe a colmare il gap attualmente 
esistente con il restante territorio.  

Per quanto riguarda la presenza di sportelli bancari, invece, ci si limita ad osservare 
che il dato di Villanova di Camposampiero si pone in linea con quello medio di Vil-
lanova + contermini e cioè con un valore pari a  0,54 per ogni mille abitanti.  

D’altro canto, l’area comunale che esprime il dato più elevato in questo campo è 
quella di Campodarsego con un numero pari a  0,84 sportelli bancari per 1.000 abi-
tanti, non troppo distante dal dato dell’Unione del Camposampierese di 0,79 per ogni 
1.000 abitanti. Il comune che appare, di converso, meno “servito” è quello di Borgo-
ricco con 0,37.  
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Tabella n. 9.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Sportelli bancari per 1.000 abitanti  

 
Sportelli bancari Sportelli bancari per 1.000 abitanti  

Ambiti Territoriali 
2007 2008 2007 2008 

Villanova di Camposampiero 3 3 0,55 0,54 
Borgoricco 4 3 0,51 0,37 
Campodarsego 10 11 0,79 0,84 
Vigonza 11 11 0,53 0,52 
Pianiga 6 6 0,56 0,54 
S. Maria di Sala 7 7 0,43 0,42 
Villanova + contermini 41 41 0,56 0,54 
Unione Camposampierese 43 43 0,81 0,79 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Banca d’Italia 
 
 
 

Grafico n. 12.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Sportelli bancari per 1.000 abitanti 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Banca d’Italia 

 

 

Un altro elemento di un qualche interesse per la comprensione del livello delle dota-
zioni e dell’offerta di servizi nell’ambito del territorio comunale è rappresentato dalla 
presenza di associazioni e società sportive che abbiano la propria sede nel territorio 
comunale.  

La numerosità dei tesserati fornisce inoltre l’indice della pratica sportiva, ovvero il 
livello di attrazione che lo sport esercita sulla popolazione locale e che è ovviamente 
funzione della presenza di strutture dedicate.  
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La prima evidenza è data in questo caso dalla relativa scarsità nella presenza di so-
cietà sportive affiliate a federazioni e a discipline sportive. Tale dato infatti, riassu-
mendosi, per Villanova di Camposampiero, nel valore indice di 0,78 per ogni 1.000 
abitanti, è superiore solamente al dato di Borgoricco, che segna un ancora più basso 
valore di 0,54.  

Al contrario, ambiti geografici come il comune di Vigonza e quello di Santa Maria di 
Sala dimostrano valori decisamente superiori, rispettivamente con 1,18 e 1,31 società 
sportive per 1.000 abitanti. 

Appare anche significativo notare che non vi è una grande differenza tra le risultanze 
evidenziate a Villanova + contermini (1,05 società per mille abitanti) e quelle regi-
strate all'interno dell’Unione del Camposampierese (1,01). Infine si sottolinea che 
anche il comune di Campodarsego sembra situarsi nella fascia più alta del ranking 
(1,15). 

In generale si può dunque concludere che, da quanto emerge nell’osservazione fin 
qui avviata, il comune di Villanova di Camposampiero soffre di una visibile carenza 
in termini di strutture e di società dedicate all’attività sportiva e che quindi la proget-
tazione di un ampliamento delle strutture esistenti potrebbe essere considerata come 
un’opportunità per colmare il gap che lo separa dalle altre municipalità confinanti, 
nonché dall’Unione del Camposampierese nel suo complesso.  

 

 

Tabella n. 10.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Società sportive affiliate a federazioni o a discipline e indicatori  
Anno 2005 
 

 Anno 2005 

Ambiti Territoriali Società sportive affiliate 
 a federazioni e o discipline  

Società sportive affiliate 
 a federazioni e o discipline  

(X 1.000 abitanti) 
Villanova di Camposampiero 4 0,78 
Borgoricco 4 0,54 
Campodarsego 14 1,15 
Vigonza 24 1,18 
Pianiga 8 0,82 
S. Maria di Sala 20 1,31 
Villanova + contermini 74 1,05 
Unione Camposampierese 64 1,01 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
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Grafico n. 13.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Società sportive affiliate a federazioni o a discipline 
per 1.000 abitanti 
Anno 2005 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 

 

 

Il grafico mette in luce in modo esplicativo le differenze esistenti tra le varie aree in 
termini di strutture associative di promozione dell’attività sportiva, con un valore 
minimo a Borgoricco ed una punta massima a Santa Maria di Sala.  

 

Tabella n. 11.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tesserati delle società sportive e indicatori  
Anno 2005 

 
 Anno 2005 

Ambiti Territoriali Tesserati delle società sportive  
Tesserati  

X 100 abitanti 
Villanova di Camposampiero 131 2,56 
Borgoricco 400 5,38 
Campodarsego 799 6,54 
Vigonza 1.266 6,20 
Pianiga 471 4,85 
S. Maria di Sala 925 6,06 
Villanova + contermini 3.992 5,69 
Unione Camposampierese 4.219 6,68 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
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In termini di numerosità di tesserati delle società sportive, il comune di Villanova di 
Camposampiero mette in luce la propria debolezza comparata con un valore che ap-
pare inferiore anche a quello di Borgoricco che aveva messo prima in luce il peggior 
rapporto abitanti/società sportive.  

In tal senso, un simile indice, che potremmo definire “tasso di pratica sportiva” in-
dica l’esistenza di un notevole gap del comune di Villanova di Camposampiero (2,56 
tesserati per ogni cento abitanti nel 2005) rispetto alla media di Villanova + conter-
mini (5,69 tesserati per 100 abitanti), oltre che posizionarsi notevolmente al di sotto 
di quanto registrato all'interno dell’Unione del Camposampierese (6,68 tesserati per 
100 abitanti). 

Il comune che più si avvicina alla situazione problematica di Villanova di Campo-
sampiero è quello di Pianiga con 4,85 tesserati per 100 abitanti, mentre i dati più vir-
tuosi sono quelli che si registrano a Campodarsego (6,54) e a Vigonza (6,20). 

Borgoricco, che nella proiezione precedente segnava una carenza di società sportive, 
raggiunge un livello di tesseramento abbastanza soddisfacente, con 5,38.  

A Villanova di Camposampiero esistono dunque ampi spazi per la creazione di strut-
ture di tipo sportivo e per la nascita di strutture associative. 

 

 

Grafico n. 14.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tesserati delle società sportive per 100 abitanti 
Anno 2005 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
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2.5 Situazione abitativa 

 

 

Nota di metodo 

 

In funzione della difficoltà di ricavare dati ufficiali e certi in relazione alla presenza 
di abitazioni nei comuni al di fuori delle rilevazioni di tipo censuario, si è deciso di 
utilizzare le proiezioni compiute dall’Istat su base provinciale, adattando poi le stes-
se alla situazione dei singoli comuni attraverso il calcolo degli andamenti medi degli 
anni precedenti. Ciò che si ottenuto è stato poi incrociato con le stime di alcuni livel-
li comunali, ottenendo dati che riteniamo sufficientemente attendibili.  

 

 

Tabella n. 12.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Numero Abitazioni  
Periodo 1991-2009 

 
Edifici e abitazioni 

Abitazioni occupate Abitazioni non occupate Abitazioni totali Ambiti Territoriali  
1991 2001 1991 2001 1991 2001 2009* 

Villanova di Camposampiero 1.279 1.587 73 70 1.352 1.657 1.900 
Borgoricco 1.961 2.382 119 191 2.080 2.573 2.970 
Campodarsego 3.119 3.824 278 300 3.397 4.124 4.700 
Vigonza 5.119 6.715 282 211 5.401 6.926 8.150 
Pianiga 2.800 3.238 217 164 3.017 3.402 3.700 
S. Maria di Sala 3.385 4.755 228 194 3.613 4.949 6.000 
Villanova + contermini 17.663 22.501 1.197 1.130 18.860 23.631 27.420 
Unione Camposampierese 15.964 19.470 1.535 1.748 17.499 21.218 24.200 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
* Proiezione su basi Istat 

 

 

La prima evidenza che emerge dalla tabella numero 12.2 è che Villanova di Campo-
sampiero, assieme con Vigonza, Pianiga e Santa Maria di Sala, dimostra una notevo-
le flessione in ordine alla numerosità di abitazioni non occupate tra il 1991 e il 
2001.  

Al contrario, nell’Unione del Camposampierese le abitazioni non occupate tendono 
nel medesimo periodo di tempo ad aumentare, come d’altronde avviene anche nella 
fattispecie di Borgoricco e di Campodarsego.  

Una visione più chiara della distribuzione delle abitazioni occupate e non occupate 
proviene dalla lettura della tabella seguente (13.2) che mette in evidenza la percen-
tuale delle stesse in relazione al totale delle abitazioni censite nel 2001 e preceden-
temente nel 1991.  
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Tabella n. 13.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Abitazioni in percentuale  
Periodo 1991-2001 

 
 

Abitazioni occupate (in 
%) 

Abitazioni non occupate (in 
%) Ambiti Territoriali  

2001 2001 2001 2001 
Villanova di Camposampiero 94,6 95,8 5,4 4,2 
Borgoricco 94,3 92,6 5,7 7,4 
Campodarsego 91,8 92,7 8,2 7,3 
Vigonza 94,8 97,0 5,2 3,0 
Pianiga 92,8 95,2 7,2 4,8 
S. Maria di Sala 93,7 96,1 6,3 3,9 
Villanova + contermini 93,7 95,2 6,3 4,8 
Unione Camposampierese 91,2 91,8 8,8 8,2 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
* Proiezione su basi Istat 

 

 

Come si ricava facilmente dalla tabella sopra riportata, la presenza di abitazioni non 
occupate non rappresenta e non ha mai rappresentato un problema preoccupante per 
il comune di Villanova di Camposampiero, come dimostra il fatto che esse costituis-
sero nel 2001 un valore di 4,2%.  

A titolo di esempio, all'interno dell’Unione del Camposampierese, la presenza di abi-
tazioni non occupate su tutte le abitazioni presenti rappresentava nello stesso periodo 
la quota ben più elevata di 8,2%.  

A ciò si deve aggiungere comunque che, nella media di Villanova + contermini, le 
abitazioni non occupate in percentuale sulle abitazioni occupate erano pari, sempre 
nel 2001, ad un valore di 4,8%. 

Dal grafico più sotto riportato (grafico 15.2) si vede come Villanova di Camposam-
piero abbia seguito un trend di sviluppo delle abitazioni inferiore rispetto a pratica-
mente tutti gli altri comuni presi in considerazione, tuttavia esibendo nella fattispecie 
un dato evolutivo simile a quello di Pianiga, se si osserva l’angolo seguito dalla tra-
iettoria. 

Al contrario, i comuni che hanno fatto registrare la più consistente espansione delle 
abitazioni sono stati Santa Maria di Sala e Vigonza che, come si osserva anche grafi-
camente, dimostrano i trend più inclinati. Il comune di Campodarsego, dal canto suo, 
mette in luce una crescita intermedia rispetto agli altri e simile, per intensità, a quella 
di Borgoricco.  

In altri termini, il comune di Villanova di Camposampiero sembra avere accumulato 
un gap notevole in materia abitativa rispetto agli altri comuni del territorio circostan-
te e anche rispetto ai comuni dell’intera Unione del Camposampierese. Va da sé che 
il momento difficile della domanda edilizia non autorizza ragionamenti di breve e 
medio periodo. Tuttavia, data la visione del PAT, il futuro può delinearsi come pro-
pizio ad un sviluppo in questa direzione. 
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Grafico  n. 15.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Abitazioni totali. 
Periodo 1991-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
* Proiezione su base dati Istat 

 

 

Si ribadisce dunque in tal senso che l’analisi statistica ci pone in grado di affermare 
che Villanova di Camposampiero goda di ampi spazi per una politica di sviluppo 
dell’edilizia civile, che riporterebbe il comune in linea con gli esiti rilevati nelle aree 
contermini e nella stessa Unione.  

 

 

Tabella n. 14.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Indicatori abitazioni 
Periodo 1991-2001 
 

Indicatori  
N. medio di stanze per 

abitazione  
Superficie media                   a-

bitazione in mq  
N. medio stanze per 

abitante 
Ambiti  

Territoriali 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Villanova di Campo-
sampiero 5,0 4,7 120,4 123,7 1,5 1,6 

Borgoricco 5,0 4,8 121,5 122,6 1,7 1,8 
Campodarsego 5,2 4,9 124,8 126,8 1,7 1,8 
Vigonza 4,9 4,7 114,5 119,2 1,6 1,7 
Pianiga 4,9 4,6 112,9 114,5 1,7 1,7 
S. Maria di Sala 5,0 4,5 117,3 115,3 1,6 1,6 
Villanova + contermini 5,0 4,7 119,1 122,1 1,6 1,7 
Unione Camposampie-
rese 5,1 4,8 123,2 124,8 1,7 1,7 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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La tabella soprastante (14.2) indica alcuni trend apparentemente contraddittori, ma 
facilmente spiegabili seguendo la logica delle più recenti dinamiche abitative: infatti, 
ad un generalizzato incremento della superficie media delle abitazioni in mq è cor-
risposta una tendenza alla diminuzione nel numero medio di stanze per abitazione, 
a sua volta comparata con una moderata tendenza all’aumento nel numero medio di 
stanze per abitante.  

Simili esiti ci dicono che accanto ad una maggiore attenzione alla superficie di ogni 
singola abitazione (la cui dimensione media appare superiore alle dimensione media 
delle abitazioni di un tempo), anche gli spazi interni all’abitazione stessa risultano 
progressivamente più ampi (diminuzione nel numero medio di stanze), prediligendo 
ad esempio le soluzioni open space rispetto alla presenza di un numero più elevato di 
stanze.  

La frammentazione dei nuclei familiari che sempre più spesso si vengono compo-
nendo, come vedremo nel prosieguo (vd. capitolo 3 relativo agli aspetti quantitativi e 
qualitativi della popolazione), da single o da due o al massimo tre persone, comporta 
la conseguenza che la disponibilità media di stanze per abitante sia anch’essa in au-
mento, dando una generale impressione di miglioramento delle condizioni abitative 
medie rispetto agli anni passati.  

 

 

Grafico n. 16.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Numero medio di stanze per abitazione  
Periodo 1991-2001 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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Grafico n. 17.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Numero medio di stanze per abitante 
Periodo 1991-2001 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Per fare una sottolineatura, la nuova edilizia abitativa di Santa Maria di Sala ha mes-
so in luce una rapida diminuzione nella numerosità media di stanze per abitazione, 
che infatti passano da 5,0 nel 1991 a 4,5 nel 2001. Anche a Villanova di Camposam-
piero si denota una tendenza simile, passando da un dato di 5,0 ad uno più recente di 
4,7. È presumibile che il trend sia proseguito in modo altrettanto accentuato anche 
nei periodi successivi.  

Allo stesso modo (vd. grafico 17.2) si osserva che nel periodo intercensuario anche il 
numero medio di stanze per abitante rivela una direzionalità di tipo rialzista, indi-
cando perciò un presumibile miglioramento fondamentale nelle condizioni di vita dei 
residenti. 

A Villanova di Camposampiero tale dato passa da un valore di 1,5 nel 1991 ad uno 
più recente di 1,6 nel 2001, similmente a quanto avviene nel comune di Santa Maria 
di Sala, con cui vediamo emergere una qualche più marcata vicinanza tendenziale ri-
spetto al rapporto con gli altri comuni contermini. 

Per il resto, valori più elevati, compresi tra 1,7 e 1,8 stanze per abitante, si raggiun-
gono in tutti gli altri comuni e in entrambe le aree sovra comunali, mettendo in evi-
denza la persistenza di un certo gap che separa il comune di Villanova di Campo-
sampiero dal territorio circostante.  
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Grafico n. 18.2 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Superficie media abitazione in mq  
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

 

Infine, un ambito significativo di indagine è quello che si riferisce alla superficie 
media delle abitazioni in mq (grafico 18.2), che a Villanova di Camposampiero 
tende a salire più rapidamente che negli altri comuni, fatto salvo il caso di Vigonza, 
che tuttavia risente delle dinamiche derivanti dall’essere comune di cintura rispetto al 
capoluogo provinciale.  

Rimane quindi singolare il fatto che, mentre questo indicatore tende a contrarsi in al-
cune aree a forte sviluppo urbanistico come ad esempio Santa Maria di Sala, oppure 
a dimostrare una crescita moderata in altri comuni come Borgoricco, la velocità di 
crescita di Villanova di Camposampiero può essere paragonata solo a quella registra-
ta a Vigonza, pur in presenza di dinamiche esogene del tutto diverse. 
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In definitiva, si può concludere che a Villanova di Camposampiero, più che in altre 
aree, le forme privilegiate di insediamento prevedono la costruzione di abitazioni più 
ampie rispetto ad altri ambiti comunali, dove si potrebbe supporre anche qualche fe-
nomeno di speculazione edilizia che invece nel comune oggetto della nostra indagine 
appare (almeno formalmente!) essere quasi assente.  
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3. Popolazione  

 

 
 

3.1 Le dinamiche demografiche dell’area 

 

L’analisi della demografia del territorio di Villanova di Camposampiero e dei comuni 
con esso confinanti tiene conto sia delle caratteristiche strutturali dell’area esaminata 
(dati di stock), sia delle variazioni intervenute nei diversi periodi di comparazione anali-
tica (dati di flusso).  

 

Tabella n. 1.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Popolazione residente: suddivisione maschi e femmine 
Anno 2009 
 

 Anno 2009 

Ambiti Territoriali Popolazione residente Maschi (%) Femmine (%) 

Villanova di Camposampiero 5.719 49,8 50,2 

Borgoricco 8.307 49,9 50,1 

Campodarsego 13.582 48,9 51,1 

Vigonza 21.419 49,6 50,4 

Pianiga 11.554 49,3 50,7 

S. Maria di Sala 17.071 50,0 50,0 

Villanova + contermini 77.652 49,6 50,4 

Unione Camposampierese 69.146 49,4 50,6 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

A livello strutturale, i sei comuni facenti parte dell’ambito di Villanova + contermini 
contano, nel 2009, una numerosità di residenti pari a 77.652  abitanti, un po’ di più di 
quanto emerga dal confronto con il dato di 69.146 abitanti registrati nel territorio del-
l’Unione del Camposampierese. Il comune di Villanova di Camposampiero evidenzia 
invece un valore pari al più relativamente limitato numero di 5.719 abitanti, sempre nel-
lo stesso anno.  
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Grafico n. 1.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
 La popolazione residente nel comune  
e nei comuni confinanti. Struttura percentuale 
Anno 2009 
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Struttura percentuale (%)

Villanova di Camposampiero Borgoricco

Campodarsego Vigonza

Pianiga S. Maria di Sala

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

L’incidenza della popolazione di Villanova di Camposampiero sul territorio complessi-
vo di Villanova + contermini evidenzia un valore percentuale di circa il 7%, indicando 
in tal modo che il bacino ha un’importanza dimensionale più vicina a quella di Borgo-
ricco (11%) e Pianiga (15%), che ad aree come ad esempio Vigonza (28%) o Santa Ma-
ria di Sala (22%), di più accentuata consistenza.  

La suddivisione della popolazione per genere mette in luce una leggerissima preponde-
ranza della popolazione femminile su quella maschile, con un rapporto di 50,4% contro 
49,6% a Villanova + contermini ed un valore tendenzialmente meno spiccato nell’area 
comunale di Villanova di Camposampiero, con 50,2% contro 49,8%.  

Dall’esame degli altri singoli ambiti territoriali, si osserva che Campodarsego ha il tasso 
di mascolinità, ovvero la struttura percentuale maschi/femmine, più contenuta, con una 
consistenza di 48,9%. Di converso, una situazione di parità (50,0% per entrambi i fattori 
di analisi) si verifica nell’ambito della municipalità di Santa Maria di Sala.  

Ancor più nello specifico, dalla figura sottostante (grafico 2.3) si ricava che l’Unione 
del Camposampierese ha un tasso di mascolinità meno elevato rispetto ai comuni confi-
nanti, e minore quindi  dello stesso comune di Villanova di Camposampiero.  
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Per contro, Vigonza, Pianiga e la già citata Campodarsego denotano una presenza fem-
minile più spiccata rispetto alle altre aree di indagine. Ovviamente, in tutte queste fatti-
specie, la differenza numerica reale appare piuttosto esigua e quindi poco influente ai 
fini della determinazione di politiche comunali differenziate.  

 

Grafico n. 2.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La popolazione residente  
 Rapporto maschi/ femmine 
Anno 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Di maggiore interesse appare l’indagine nella sezione relativa alle variazioni della po-
polazione nei diversi anni di rilevazione statistica. Nel caso di Villanova di Camposam-
piero, infatti, si passa da una consistenza di 4.375 abitanti nel 1981 al più recente esito 
di 5.719 abitanti, con una escursione percentuale dunque di +30,7% nell’arco di circa un 
trentennio.  

A questo proposito, la prima evidenza è dunque quella che il comune sia stato protago-
nista di un’evoluzione demografica meno spiccata rispetto a tutte le altre aree analizza-
te. Infatti, anche i dati relativi a Campodarsego (+32,8%) e a Pianiga (+34,3%) sono 
percentualmente superiori rispetto a Villanova di Camposampiero. D’altro canto, a fron-
te di un esito aggregato a Villanova + contermini di +43,7% nel periodo 1981-2009, 
l’area di Santa Maria di Sala raggiunge l’evoluzione record di +72,5%; Vigonza e Bor-
goricco, dal canto loro, evidenziano dati intermedi di +42,3% e +41,8%, maggiormente 
in linea con l’evoluzione più generale.  
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Tabella n. 2.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
 L’evoluzione della popolazione  
nei dati censuari e nei trend più recenti 
Periodo 1981-2009 

 

 Popolazione residente  
(Istat) 

Popolazione residente  
(Anagrafe) 

 

Ambiti territoriali 1981 1991 2001 2001 2005 2009 
∆ 2009- 

1981 

Villanova di Camposampiero 4.375 4.514 4.849 4.811 5.127 5.719 30,7 

Borgoricco 5.837 6.019 6.939 6.759 7.429 8.307 42,3 
Campodarsego 10.226 10.462 11.474 11.405 12.209 13.582 32,8 
Vigonza 15.107 16.681 19.458 19.354 20.421 21.419 41,8 
Pianiga 8.605 8.895 9.168 9.096 9.707 11.554 34,3 
S. Maria di Sala 9.894 11.072 13.685 13.426 15.264 17.071 72,5 
Villanova + contermini 54.044 57.643 65.573 64.851 70.157 77.652 43,7 
Unione Camposampierese 49.954 53.136 58.969 58.289 63.162 69.146 38,4 

 Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Significativo ai fini analitici appare anche il fatto che l’Unione del Camposampierese 
segni un  valore demografico in aumento di +38,4%, al di sotto dunque di Villanova + 
contermini, che risultano dunque complessivamente più dinamici.  

 

Grafico n. 3.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
 L’evoluzione della popolazione  
nei dati censuari e nei trend più recenti 
Periodo 1981-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
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Il grafico 3.3 mette in luce come il maggiore tasso di incremento della popolazione si 
verifichi nel quadriennio 2005-2009, ad indicare una sicura attrattività del territorio per 
scopi insediativi. Anche nel caso di Villanova di Camposampiero la tendenza sembra 
abbastanza accentuata in questo senso, a dimostrazione del recupero più recente del gap 
che la separava dal resto del territorio di confronto.  

Mentre infatti il maggiore impulso alla crescita di popolazione è avvenuto in alcune are-
e, come Vigonza tra il 1991 e il 2001, per poi successivamente rallentare, la pendenza 
della retta della popolazione appare più accentuata verso l’alto tra il 2005 e il 2009 nel 
caso, per l’appunto, di Villanova di Camposampiero e soprattutto di Pianiga.  

Più coerenti nel tempo appaiono infine le tendenze alla crescita demografica dei comuni 
di Santa Maria di Sala e di Borgoricco.  

 

Grafico  n. 4.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
 L’evoluzione della popolazione  
Tassi di variazione ponderati 
Periodo 1981-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Se mettiamo a confronto i diversi valori incrementali delle variazioni demografiche nei 
diversi territori, siamo di in grado di individuare con maggiore chiarezza quali sono i 
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comuni emergenti e quali invece sembrano giunti ad un punto vicino alla saturazione 
della loro espansione demografica.  

In questo caso, Villanova di Camposampiero appare decisamente orientata al rialzo con 
esiti simili (solo leggermente meno accentuati) rispetto a Pianiga e Campodarsego. In-
dubbiamente, comunque, la crescita negli anni più recenti appare più virtuosa rispetto 
alla media di Villanova + contermini.  

Appare abbastanza sorprendente osservare, in questo caso, come Vigonza, che aveva 
dimostrato trend particolarmente accentuati in tempi passati, sia giunta ad un livello di 
saturazione nella crescita che si esprime in una tendenza inclinata addirittura al ribasso 
rispetto alle altre aree di comparazione; così come avviene, seppur con esiti meno evi-
denti, anche a Santa Maria di Sala.  
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3.2 La struttura demografica e le sue evoluzioni  

 

Un altro elemento importante per comprendere più a fondo le esigenze del territorio (e 
perciò dei suoi abitanti) è rappresentato dalla struttura della popolazione per classi di 
età e dai relativi indicatori che da tale struttura derivano. Le tipicità dell’area comunale 
di Villanova di Camposampiero, nonché le differenze che si riscontrano rispetto alle al-
tre municipalità, forniscono informazioni fondamentali per pianificare le diverse tipolo-
gie di interventi.  

Si vuol dire in questo senso che un’area nella quale, ad esempio, la componente anziana 
sia predominante esprimerà caratteristiche ed esigenze alquanto diverse rispetto ad un 
territorio dove tendono ad insediarsi giovani coppie e lavoratori in attività.  

 

Tabella n. 3.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La popolazione residente per classi d’età 
Periodo 1991-2008 
 

Popolazione residente per classi d’età 

1991 2001 2008 Ambiti Territoriali  

0-14 15-64 >64 0-14 15-64 >64 0-14 15-64 >64 

Villanova di Camposampiero 721 3.177 549 718 3.343 746 881 3.797 899 
Borgoricco 997 4.101 836 1.052 4.688 1.034 1.328 5.474 1.278 
Campodarsego 1.731 7.518 1.024 1.674 8.042 1.690 2.035 8.934 2.196 
Vigonza 2.441 11.948 2.032 2.820 13.652 2.823 3.281 14.397 3.530 
Pianiga 1.345 6.483 1.032 1.206 6.496 1.424 1.564 7.805 1.835 
S. Maria di Sala 1.873 7.792 1.223 1.992 9.744 1.683 2776 11710 2175 
Villanova + contermini 9.108 41.019 6.696 9.462 45.965 9.400 11.865 52.117 11.913 
Unione Camposampierese 9.400 36.751 6.557 9.172 40.574 8.548 10.818 46.417 10.359 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

La  prima evidenza di Villanova di Camposampiero risulta espressiva di un’espansione 
nella fascia dei giovanissimi (0-14 anni) tra il 2001 ed il 2008, che inverte perciò quella 
sostanziale staticità che aveva caratterizzato il periodo 1991-2001, nel corso del quale la 
crescita della popolazione era stata soprattutto relativa alla fascia degli over 64.  

Infatti, nel succitato periodo 2001-2008, la popolazione dei più giovani passa da 718 in-
dividui a 881 e, allo stesso modo, la fascia intermedia (15-64 anni) passa dalla numero-
sità iniziale di 3.343 a 3.797 residenti. Esiti simili riguardano, con percentuali però di-
verse, anche le altre municipalità, nelle quali l’unica differenza riscontrata a tale propo-
sito è che l’espansione della classe tra 0-14 si evidenziava come un processo già in atto 
nel decennio intercensuario 1991-2001.  
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Alla valutazione positiva di Villanova di Camposampiero deve quindi seguire l’osserva-
zione di un certo gap tendenziale rispetto alle altre aree di indagine, almeno nel periodo 
compreso tra il 1991 ed il 2001.  

 

 

Tabella n. 4.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La popolazione residente per classi d’età  
Struttura percentuale 
Periodo 1991-2008 
 

Popolazione residente per classi d’età 

1991 2001 2008 Ambiti Territoriali  

0-14 15-64 >64 0-14 15-64 >64 0-14 15-64 >64 

Villanova di Camposampiero 16,2 71,4 12,3 14,9 69,5 15,5 15,8 68,1 16,1 
Borgoricco 16,8 69,1 14,1 15,5 69,2 15,3 16,4 67,7 15,8 
Campodarsego 16,8 73,2 10,0 14,7 70,5 14,8 15,5 67,9 16,7 
Vigonza 14,9 72,8 12,4 14,6 70,8 14,6 15,5 67,9 16,6 
Pianiga 15,2 73,2 11,6 13,2 71,2 15,6 14,0 69,7 16,4 
S. Maria di Sala 17,2 71,6 11,2 14,8 72,6 12,5 16,7 70,3 13,1 
Villanova + contermini 16,0 72,2 11,8 14,6 71,0 14,4 15,6 68,7 15,7 
Unione Camposampierese 17,8 69,7 12,4 15,7 69,6 14,7 16,0 68,7 15,3 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 

 

La tabella 4.3 esprime con chiarezza la situazione di Villanova di Camposampiero in 
termini percentuali: mentre infatti la popolazione tra 0-14 anni passa dal 16,2% al 
14,9% nel decennio 1991-2001, la successiva evoluzione mette in atto una ripresa da 
14,9% a 15,8%. 

Il comune in esame gode inoltre, osservando la situazione nel 2008 e sempre nella fa-
scia d’età 0-14 anni, di una situazione leggermente più avvantaggiata rispetto alla media 
di Villanova + contermini (15,6%) e sicuramente più promettente rispetto ai vicini co-
muni di Pianiga (14,0%), Campodarsego e Vigonza (entrambi con 15,5%). Di converso, 
la popolazione in teorica età lavorativa (15-64 anni) appare meno concentrata rispetto a 
Villanova + contermini (68,1% invece di 68,7%). E così anche la fascia di popolazione 
più anziana (over 64) risulta sovradimensionata rispetto alla media degli altri comuni 
(16,1% di Villanova, contro 15,7% di Villanova + contermini).  

In altri termini, il comune di Villanova di Camposampiero esprime una componente più 
elevata rispetto alla media dei territori contermini r che si viene collocando ai due e-
stremi della ipotetica “curva gaussiana” della popolazione.  

In termini ancora più espliciti, accanto ad una spiccata tendenza della popolazione loca-
le ad un innalzamento dell’indice di vecchiaia, si assiste ad un accentuato processo di-
namico di insediamento di nuove famiglie, con figli che hanno meno di 14 anni.  
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Appare importante dunque sia amplificare i servizi dedicati alla popolazione più anzia-
na, sia fornire servizi ai più giovani, per accompagnare e facilitare la nuova tendenza 
demografica, in atto almeno dal 2005.  

 

Grafico n. 5.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La popolazione residente per classi d’età. Struttura percentuale 
Periodo 1991-2008 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 

 

Il grafico 5.3 individua con precisione le tendenze storiche rilevate in termini di suddi-
visione della popolazione per classi d’età nei confronti tra il 1991, il 2001 ed il 2008. È 
particolarmente evidente sin dalla prima lettura che l’Unione del Camposampierese se-
gna una migliore situazione sia rispetto a Villanova di Camposampiero che ai suoi co-
muni contigui, sia in termini di minor presenza di popolazione anziana che di maggior 
numerosità di under 15.  

In ogni caso, la tendenza univoca registrata a partire dal 2001 sottolinea la sempre mag-
giore presenza di residenti in età lavorativa, che costituiscono la risorsa umana principa-
le del territorio oltre che le potenzialità per raggiungere un buon livello di ricambio ge-
nerazionale.  
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A conferma di quanto espresso fin qui, anche le dinamiche ricavate dall’andamento 
dell’anagrafe ed indicanti i saldi naturali  (nati e morti) e i saldi sociali (immigrati ed 
emigrati) mettono in evidenza un progresso che si è reso più esplicito negli anni più re-
centi.  

 

Tabella n. 5.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Saldo naturale e saldo sociale 
Periodo 2002-2008 

 
Indicatori evolutivi della popolazione 

Saldo naturale Saldo sociale Ambiti Territoriali  

2002 2005 2008 2002 2005 2008 

Villanova di Camposampiero 0,14 0,59 0,84 0,47 1,29 1,70 
Borgoricco 0,40 0,20 0,61 1,61 2,48 2,20 
Campodarsego 0,23 0,56 0,43 0,70 1,52 2,74 
Vigonza 0,45 0,48 0,28 1,45 0,77 0,71 
Pianiga 0,22 0,10 0,55 1,24 4,97 2,57 
S. Maria di Sala 0,62 0,67 0,89 1,45 2,70 1,57 
Villanova + contermini 0,41 0,45 0,53 1,30 2,19 1,76 
Unione Camposampierese 0,33 0,40 0,59 1,31 1,43 1,71 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  
 

 

A Villanova si passa infatti da un saldo naturale positivo di 0,14 nel 2002 ad un dato di 
0,84 nel 2008, e attraverso un valore intermedio di 0,59 nel 2005. Tale risultanza appare 
migliorativa rispetto a quella media di Villanova + contermini, che segna corrisponden-
temente 0,41 nel 2002, 0,45 nel 2005 e 0,53 nel 2008.  

Allo stesso modo, anche il saldo sociale passa dal valore iniziale di 0,47 nel 2002 a 
quello di 1,70 nel 2008, in comparazione con dati leggermente più evoluti (di 1,30 e 
1,76) negli stessi anni all'interno dell’area di Villanova + contermini. Dinamiche sociali 
simili si ritrovano anche nell’Unione del Camposampierese, laddove le dinamiche di ti-
po naturale appaiono però meno accentuate.  

A tale proposito risulta facile concludere che non soltanto il territorio di Villanova di 
Camposampiero ha riscoperto una sua capacità di attrarre popolazione dall’esterno, ma 
anche che la tipologia di popolazione residente al suo interno mette in atto dinamiche di 
fertilità positivamente orientate.  

In parole ancora più semplici, il comune di Villanova di Camposampiero, e con esso 
anche il bacino Villanova + contermini, sembra essere sempre più  in grado di attrarre 
una popolazione tarata sulla fascia più giovane. Tale risorsa e tale potenzialità andreb-
bero dunque seguite ed amplificate, con l’adozione di adeguate politiche urbanistiche di 
largo respiro espansivo.  
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L’analisi del grafico sottostante mette in luce con una certa evidenza che l’evoluzione 
del saldo naturale di Villanova di Camposampiero risulta essere quella con l’inclinazio-
ne verso l’alto più accentuata rispetto a quanto registrato in tutti gli altri comuni, prece-
duto solamente dalle dinamiche intervenute all'interno dell’area comunale di Santa Ma-
ria di Sala.  

 

 

Grafico n. 6.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Saldo naturale 
Periodo 2002-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Dal punto di vista del saldo sociale, invece, Villanova di Camposampiero non spicca 
particolarmente rispetto agli altri comuni, pur condividendone la tendenza di fondo.  

Solamente il comune di Pianiga dimostra nel 2005 un’impennata nel saldo immigrati ed 
emigrati, ridimensionatisi poi nel successivo step relativo al 2008. In tutti i casi, la ten-
denza di fondo risulta comunque incrementalmente orientata al rialzo.  
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Grafico n. 7.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Saldo sociale 
Periodo 2002-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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3.3 Gli indicatori demografici 

 

Una parametrazione di stampo più chiaro, rispetto a quanto fino ad ora osservato in ter-
mini di struttura della popolazione, proviene dall’analisi dei principali indicatori de-
mografici, che segnalano le più evidenti situazioni di squilibrio o di relativo equilibrio 
dei singoli comuni e delle relative aree sovracomunali.  

 

 

Tabella n. 6.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Gli indicatori della struttura demografica. 
 Indice di vecchiaia e indice di dipendenza 
Periodo 1991-2008 
 

Ambiti Territoriali  
Indice di vecchiaia 

(*) 
Indice di dipendenza 

(**) 
 1991 2001 2008 1991 2001 2008 
Villanova di Camposampiero 76,14 103,90 102,04 39,97 43,79 48,22 
Borgoricco 83,85 98,29 96,23 44,70 44,50 48,90 
Campodarsego 69,56 100,96 107,91 39,04 41,83 48,91 
Vigonza 83,24 100,11 107,59 37,44 41,33 49,08 
Pianiga 76,73 118,08 117,33 36,67 40,49 45,11 
S. Maria di Sala 65,30 84,49 78,35 39,73 37,72 43,49 
Villanova + contermini 75,44 98,97 100,27 38,88 40,82 47,03 
Unione Camposampierese 69,76 93,20 95,76 43,42 43,67 47,03 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 
 
 

* Indice di vecchiaia: è l’indicatore che mette in rapporto le classi più 
vecchie della popolazione (>64) con quelle invece più giovani (0-14). 
Valori superiori a  100 indicano l’esistenza di uno scompenso a favore 
della popolazione anziana. 
 
 
 
** Indice di dipendenza: è l’indicatore che pone in correlazione i sogget-
ti in età non lavorativa (cioè le fasce estreme della popolazione tra 0-14 
anni e quelle >64) con i soggetti che dovrebbero occuparsi del loro man-
tenimento (cioè quelli compresi tra 15 e 64 anni).  
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Grafico  n. 8.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Gli indicatori della struttura demografica. Indice di vecchiaia 
Periodo 1991-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

L’ indice di vecchiaia, che rappresenta la misura dello scompenso che si registra a favore della 
popolazione anziana (e che rappresenta l’indicatore demograficamente proprio delle società del 
benessere, nelle quali si registra una decrescente natalità in parallelo con il positivo allungamen-
to della vita media!), dimostra un trend orientato decisamente al rialzo nel periodo fra il 1991 e 
il 2001 (da 76,14 a 103,90) ed invece un’apprezzabile tendenza alla contrazione nel successivo 
periodo 2001-2008 con un valore che si riduce a 102,04, segnatamente in forza della immissio-
ne di nuove famiglie giovani, che in questi anni hanno fissato la loro residenza nel comune di 
Villanova.  

Questo esito risulta infatti indicativo dell’importanza del cambiamento in atto a Villanova di 
Camposampiero, soprattutto se confrontato con i dati riassuntivi di Villanova + contermini che, 
proprio nel periodo tra il 2001 e il 2008, segnano la continuazione di un rapporto in crescita 
dell’indice di vecchiaia, che infatti passa da 98,97 a 100,27.  

Similmente, la dinamica di continua crescita finisce per interessare anche l’Unione del Campo-
sampierese, pur con valori assoluti meno preoccupanti e stabilizzatisi in una risultanza di 95,76 
nel 2008.  
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Grafico n. 9.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Gli indicatori della struttura demografica. Indice di dipendenza. 
Periodo 1991-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

L’ indice di dipendenza, che pone in correlazione fra loro i soggetti in età non lavorati-
va (vale a dire le fasce estreme della popolazione tra 0-14 anni e quelle >64) con i sog-
getti che dovrebbero occuparsi del loro mantenimento (cioè quelli compresi tra i 15 e i 
64 anni di età), evidenzia in tutte le municipalità analizzate una accentuazione al rialzo a 
partire dal 2001 in poi.  

In altre parole si viene mettendo in luce il meccanismo che vede un aumento sia degli 
anziani sia dei più giovani, ovvero di quelle fasce che maggiormente necessitano di in-
terventi e di supporti di matrice pubblica, da una parte per le implicanze legate alla fre-
quentazione scolastica, dall’altra parte per tutte quelle ricadute di carattere sociale, che 
si sintetizzano nell’attenzione verso gli anziani.  
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Tabella n. 6.3bis 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Gli indicatori della struttura demografica. 
 Indice di ricambio e indice di struttura 
Periodo 1991-2008 
 

Ambiti Territoriali  
Indice di ricambio 

(***) 
Indice di struttura  

(****) 
 1991 2001 2008 1991 2001 2008 
Villanova di Camposampiero 49,25 122,12 117,83 73,32 81,88 90,23 
Borgoricco 70,09 112,28 88,65 73,04 76,04 90,53 
Campodarsego 58,08 125,93 113,25 76,35 81,90 96,44 
Vigonza 58,78 129,71 129,93 75,37 87,06 114,98 
Pianiga 59,72 136,07 129,76 73,95 85,12 98,90 
S. Maria di Sala 56,49 92,99 109,09 66,21 71,97 94,91 
Villanova + contermini 59,66 118,96 116,86 73,10 80,93 100,91 
Unione Camposampierese 58,20 97,35 95,03 70,99 79,13 91,92 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 
*** Indice di ricambio: esprime il rapporto tra coloro che stanno per 
raggiungere l’età pensionabile (60-64 anni) e coloro che si accingono ad 
entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). 
 
**** Indice di struttura: misura il rapporto esistente tra la fascia supe-
riore delle persone in età lavorativa (cioè 40-64 anni) e quella inferiore, 
costituita dalla componente compresa tra i 15 e i 39 anni. 

 
 
 

Grafico n. 10.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Gli indicatori della struttura demografica. Indice di ricambio. 
Periodo 1991-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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Altri indicatori demografici, come ad esempio l’indice di ricambio, che mette in rela-
zione coloro che stanno per entrare in età lavorativa (15-19 anni) con coloro che stanno 
per entrare in età pensionabile (60-64), segnano un valore meno accentuato a partire dal 
2001 in poi, ad eccezione del caso del comune di Santa Maria di Sala. Questo esito sta a 
dimostrare il fatto che sembra esservi una percentuale sempre più elevata di popolazio-
ne che sta per entrare nella fascia attiva della società rispetto a quella che sta invece per 
uscirvi.  

Nel caso si Villanova di Camposampiero si osserva che il tasso di ricambio, che era 
passato dai soli 49,3 nel 1991 agli elevati 122,1 nel 2001, tende nuovamente a ridursi ad 
una consistenza di 117,8 nel 2008.  

 

 

Grafico n. 11.3 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Gli indicatori della struttura demografica. Indice di struttura. 
Periodo 1991-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Un altro valore interessante è dato dall’indice di struttura  (ovvero dall’indice che met-
te in correlazione la fascia più matura della popolazione in età lavorativa con quella in-
vece più giovane) e che risulta in continua crescita dal 1991 in tutte le aree oggetto della 
nostra indagine.  
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In particolare, si deve però sottolineare che il comune di Villanova di Camposampiero 
esprime nel 2008 un indice di struttura pari a 90,2 e cioè meno elevato sia di quello me-
dio di Villanova + contermini (100,9), sia di quello relativo all’Unione del Camposam-
pierese, ancorché con una distanza poco più che frazionale (91,9).  

In tal senso, la popolazione in età lavorativa presente nell’ambito comunale risulta esse-
re tendenzialmente più giovane rispetto a quanto osservato negli ambiti limitrofi. Vi-
gonza è l’area con la struttura della popolazione lavorativa più “matura” (115,0).  
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3.4 Famiglie censite e dinamiche familiari 

 

Un’evoluzione dinamica più che proporzionale, anche rispetto ai dati relativi alla popo-
lazione, caratterizza i nuclei familiari  nel comune di Villanova di Camposampiero che, 
infatti, passano da 1.289 nel 1991 a 2.056 nel 2008, con un’evoluzione percentuale di 
+59,5%.  

La tendenza all’espansione della numerosità delle famiglie appare un fenomeno abba-
stanza diffuso, soprattutto a partire dal 2001 in poi, con esiti che a Villanova di Campo-
sampiero appaiono leggermente meno dinamici rispetto agli andamenti più generali. La 
prima conseguenza di un simile fenomeno può essere registrata nella corrispondente ri-
duzione del numero medio dei componenti dei nuclei familiari, come vedremo meglio 
nel prosieguo dell’analisi.  

 

 

Tabella n. 7.3  
Comune di Villanova di Camposampiero  
Famiglie, evoluzione storica.  
Periodo 1991-2008 

 
Famiglie Ambiti Territoriali  1991 2001 2005 2008 ∆ 2008-1991 

Villanova di Camposampiero 1.289 1.609 1.788 2.056 59,5 
Borgoricco 2.005 2.448 2.737 3.038 51,5 
Campodarsego 3.138 3.836 4.217 4.674 48,9 
Vigonza 5.149 6.765 7.527 8.069 56,7 
Pianiga 2.801 3.239 3.889 4.561 62,8 
S. Maria di Sala 3.390 4.758 5.835 6.391 88,5 
Villanova + contermini 17.772 22.655 25.993 28.789 62,0 
Unione Camposampierese 16.176 19.658 22.082 24.367 50,6 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Nello specifico, osserviamo che il comune che esprime l’espansione storica (1991-
2008) meno elevata dei nuclei familiari è quello di Campodarsego, con un esito comun-
que a due cifre di +48,9%. Nella parte superiore troviamo il dato di Santa Maria di Sala, 
che vede quasi raddoppiare il numero di famiglie nel medesimo arco temporale, con 
un’espansione di +88,5%, immediatamente seguita dai dati di Pianiga (+62,8%) e di Vi-
gonza (+56,7%).   

Ai lati più bassi del ranking, assieme ovviamente alla già citata Campodarsego, trovia-
mo le risultanze di Borgoricco, con +51,5% e, a salire, il dato di Vigonza con +56,7%.  
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Grafico n. 12.3  
Comune di Villanova di Camposampiero  
Famiglie, evoluzione storica. 
Periodo 1991-2008 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

La rappresentazione grafica qui sopra riportata rende visibili con maggiore chiarezza le 
diverse fasi evolutive nell’espansione dei nuclei familiari nei singoli comuni di indagi-
ne.  

Appare indicativo in questa circostanza che proprio i comuni che hanno dimostrato la 
crescita più accentuata in tempi passati tendono nei periodi più recenti (dopo il 2001 o, 
in alcuni casi, dopo il 2005) a rallentare il ritmo di crescita, mentre le aree comunali (tra 
cui Villanova di Camposampiero) che hanno seguito una tendenza espansiva meno mar-
cata mantengono la medesima inclinazione della curva.  

La tabella sottostante (8.3) mette in solare evidenza lo spread medio esistente tra l’evo-
luzione della popolazione e l’evoluzione delle famiglie.  

Stante l’osservazione che in tutti i casi il differenziale appare positivo a favore delle di-
namiche familiari (ovvero crescono percentualmente più le famiglie che la popolazio-
ne), l’esito più accentuato si verifica nel comune di Vigonza, con +11,1%, immediata-
mente seguito da Santa Maria di Sala, con +8,8% e poi, per l’appunto, da Villanova di 
Camposampiero, con +7,4%.  

 



Comune di Villanova di Camposampiero  
Piano di Assetto del Territorio  

Indagine socioeconomica  

 

Popolazione 

 

a cura di BS consulting 

 

-53-

Tabella n. 8.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Variazione media famiglie e popolazione  
Periodo 1991-2008  
 

Periodo 1991-2008 Ambiti  
Territoriali Variazione media famiglie 

(%) 
Variazione media popolazione 

(%) 
Spread 

(∆) 
Villanova di Camposampiero 15,6 8,2 +7,4 
Borgoricco 14,9 11,4 +3,5 
Campodarsego 13,1 9,1 +4,0 
Vigonza 20,0 8,8 +11,1 
Pianiga 15,1 9,3 +5,8 
S. Maria di Sala 24,5 15,7 +8,8 
Villanova + contermini 17,5 10,5 +7,0 
Unione Camposampierese 14,7 9,2 +5,5 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

Gli spread più bassi, sono quelli delle aree comunali di Borgoricco (+3,5%) e di Cam-
podarsego (+4,0%).  

 

 

Grafico  n. 13.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Variazione media famiglie e popolazione  
Periodo 1991-2008  

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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La rappresentazione grafica di cui sopra risulta indicativa delle dinamiche fin qui de-
scritte e delle percentuali di variazione relative a ciascun territorio preso in considera-
zione. È evidente che, laddove maggiore sia stato lo spread tra la variazione della popo-
lazione e quella dei nuclei familiari, tanto maggiori siano state le variazioni dimensiona-
li in capo alla struttura stessa delle famiglie.  

 

 

Tabella n. 9.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Famiglie. Componenti medi 
Periodo 1991-2008  
 

Famiglie (componenti medi) 
Ambiti Territoriali  

1991 2001 2008 

Villanova di Camposampiero 3,5 3,0 2,7 
Borgoricco 3,0 2,8 2,7 
Campodarsego 3,3 3,0 2,8 
Vigonza 3,2 2,9 2,6 
Pianiga 3,2 2,8 2,5 
S. Maria di Sala 3,3 2,9 2,6 
Villanova + contermini 3,2 2,9 2,6 
Unione Camposampierese 3,3 3,0 2,8 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Infatti, gli esiti più evidenti delle trasformazioni avvenute si riflettono sulla numerosità 
dei componenti medi della famiglia che, ad esempio nel caso di Villanova di Campo-
sampiero, passano da 3,5 a 2,7 nell’arco di meno di un ventennio.  

Si passa cioè da una situazione nella quale il comune di Villanova era il più strutturato 
in termini di componenti medi del nucleo familiare ad un dato in cui esso si riporta nella 
norma, con un valore di poco superiore alla media. I comuni che appaiono avere un nu-
cleo familiare più polverizzato sono quelli di Pianiga (2,5 componenti medi), Santa Ma-
ria di Sala (2,6) e, a parità di risultato, anche Vigonza.  

La tendenza a quella che potremmo definire “polverizzazione dei nuclei familiari” rap-
presenta in ogni caso un fenomeno piuttosto diffuso in tutto il territorio considerato. 
Questo fenomeno, al di là di quanto si potrebbe inizialmente pensare, non deve tuttavia 
essere necessariamente considerato alla stregua di un fattore di debolezza: infatti, le abi-
tudini abitative rarefatte in termini di componenti familiari sono spesso indice della pre-
senza nel territorio di redditi superiori alla media, che garantiscono perciò la possibilità 
di una più facile e prematura fuoriuscita dalle “mura familiari” delle nuove generazioni, 
indipendentemente dalle dinamiche della convivenza di coppia.  
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Grafico n. 14.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Famiglie. Componenti medi 
Periodo 1991-2008  

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Il grafico sopra riprodotto rappresenta in modo piuttosto eloquente la tendenza alla ri-
duzione dei componente medi all'interno dei nuclei familiari, con un esito finale di Vil-
lanova di Camposampiero che risulta mediano rispetto ai dati superiori dell’Unione del 
Camposampierese e a quelli inferiori di Villanova + contermini.  

Altri dati interessanti ai fini statistici sono quelli che calcolano la presenza della popo-
lazione per condizione familiare. Il tasso di celibi e nubili presenti nel territorio di 
Villanova di Camposampiero risulta leggermente superiore rispetto a quella registrato 
nella media di Villanova + contermini, mentre appare inferiore, pur sempre lievemente, 
invece rispetto a quanto verificato all'interno dei comuni dell’Unione del Camposampie-
rese.  

Il minor tasso di single sulla popolazione residente è quello che si riscontra invece a Vi-
gonza con un valore strutturale pari a 39,5%.  

 



Comune di Villanova di Camposampiero  
Piano di Assetto del Territorio  

Indagine socioeconomica  

 

Popolazione 

 

a cura di BS consulting 

 

-56-

 

Tabella n. 10.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione per stato civile 
Celibi, nubili, coniugati, divorziati e vedovi  
Anno 2009 
 
 Anno 2009 Tassi di incidenza (%) 

Ambiti Territoriali  
Celibi e 
nubili 

Coniugati e 
coniugate 

Divorziati e  
divorziate 

Vedovi e 
vedove 

Totale 

Villanova di Camposampiero 42,6 50,4 1,2 5,8 100,0 
Borgoricco 42,7 50,1 1,3 6,0 100,0 
Campodarsego 41,4 51,1 1,2 6,4 100,0 
Vigonza 39,5 52,7 1,6 6,2 100,0 
Pianiga 41,2 51,1 1,4 6,3 100,0 
S. Maria di Sala 41,6 52,4 0,9 5,1 100,0 
Villanova + contermini 41,1 51,7 1,3 6,0 100,0 
Unione Camposampierese 43,2 49,9 1,1 5,9 100,0 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Un altro dato di un certo rilievo è quello che mette in luce, con una valenza di 5,8%, un 
numero più basso di vedovi e vedove nel comune di Villanova di Camposampiero ri-
spetto alla media di Villanova + contermini. A livello di comparazione intercomunale, 
l’esito più basso è comunque quello di Santa Maria di Sala (5,4%), mentre quello più 
elevato si riscontra a Campodarsego (6,4%). 

Lo studio della popolazione per condizione familiare ci fornisce alcuni spunti di indagi-
ne in relazione alla presenza di coppie coniugate che, nella fattispecie di Villanova di 
Camposampiero (e con un dato di 50,4% sulla popolazione complessiva), risultano esse-
re leggermente al di sotto della media di Villanova + contermini (51,8%), ma sicura-
mente al di sopra rispetto a quanto rilevato nell’Unione del Camposampierese, con 
49,9%.  

Il comune con la maggiore presenza di coppie sposate rimane comunque quello di Vi-
gonza, con un dato strutturale nel 2008 pari a  52,7%. All’estremo opposto si rileva in-
vece la situazione di Borgoricco.  
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Grafico n. 15.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione per stato civile 
Tasso di nuzialità  
Anno 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Dal punto di vista della popolazione divorziata, la situazione di Villanova di Campo-
sampiero, con l’incidenza di 1,2%, sembra abbastanza in linea con la media degli altri 
comuni. Il dato più elevato si conferma quello di Vigonza (1,6%), mentre quello più 
contenuto di riferisce a Santa Maria di Sala (0,9%).  
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Grafico n. 16.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione per stato civile 
Tasso di divorzialità  
Anno 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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3.5 La popolazione straniera residente 

 

La popolazione straniera, da componente marginale nella composizione demografica 
dei comuni in analisi è via via passata a rappresentare un elemento di importanza cre-
scente, fino ad assumere caratteristiche peculiari e tali da programmare e richiedere in-
terventi ad hoc.  

 

Tabella n. 11.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione straniera residente: dati censuari e dati anagrafici 
Periodo 1991-2009 

 

Popolazione straniera 
(dati censuari) 

Popolazione straniera 
(dati anagrafe) Ambiti Territoriali  

1991 2001 2005 2009 ∆ 2009-2001 
Villanova di Camposampiero 5 137 218 322 +135,0 
Borgoricco 26 187 356 577 +208,6 
Campodarsego 24 274 529 795 +190,1 
Vigonza 43 320 581 860 +168,8 
Pianiga 30 132 263 455 +244,7 
S. Maria di Sala 20 232 483 674 +190,5 
Villanova + contermini 148 1.282 2.430 3.683 +187,3. 
Unione Camposampierese 160 1.886 3.679 5.279 +179,9 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 
 
 
A Villanova di Camposampiero il numero dei cittadini stranieri residenti è passato da 
137 nel 2001 a 322 nel 2009, con un aumento dunque corrispondente a +135,0%. Seb-
bene, il dato appaia importante in termini evolutivi, va sottolineato però che esso risulta 
il più basso nel confronto con quanto avvenuto in tutte le restanti aree assunte a compa-
razione. 

Infatti, se a Villanova + contermini si osserva una crescita della componente straniera 
della popolazione pari a +162,2%, il dato record in termini rialzisti caratterizza la muni-
cipalità di Pianiga, con +244,7% nel medesimo arco temporale di osservazione.  

L’Unione del Camposampierese, dal proprio canto, mette a segno un’espansione di 
+179,9%, comunque inferiore rispetto alla variazione evidenziata nell’ambito di Villa-
nova + contermini, con +187,3%. 

L’evidenza grafica (si veda il grafico n. 17.3) indica che Vigonza è l’ambito geografico 
che ha visto la più rapida espansione della componente straniera (certamente influenzato 
dalla vicinanza con il capoluogo Padova, nei cui confronti ha esercitato, come altri co-
muni della cintura, la funzione di “valvola di sfogo”), mentre, di converso, Villanova di 
Camposampiero si colloca nella parte più bassa del grafico.  
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Grafico n. 17.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione straniera residente 
Evoluzione storica ponderata. Periodo 1991-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

 

La distinzione per genere della popolazione straniera mette in luce come a Villanova 
di Camposampiero la composizione maschile rispetto a quella femminile risulti essere 
quella più spiccatamente marcata, con una incidenza record di 55,76% contro un rima-
nente 44,24% di femmine. Al contrario, il comune di Borgoricco già dimostra di ospita-
re nel proprio territorio più femmine straniere (50,42%) che stranieri maschi (49,58%).  

Situazioni più simili a quella di Villanova di Camposampiero, vale a dire con la preva-
lenza della componente straniera maschile, si rilevano invece negli ambiti comunali di 
Vigonza (53,74% di stranieri maschi) e di Pianiga (53,47%). 
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Tabella n. 12.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione straniera per genere 
Anno 2009 
 

 2009 

Ambiti Territoriali  Popolazione straniera per genere (dati in %) 

 Femmine Maschi  

Villanova di Camposampiero 44,24 55,76 
Borgoricco 50,42 49,58 
Campodarsego 48,43 51,57 
Vigonza 46,26 53,74 
Pianiga 46,53 53,47 
S. Maria di Sala 49,88 50,12 
Villanova + contermini 48,32 51,68 
Unione Camposampierese 44,68 55,32 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 

 

 

Grafico n. 18.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione straniera per genere  
Anno 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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L’evidenza grafica mette dunque in risalto la preminenza di Villanova di Camposampie-
ro in termini di indice di mascolinità della popolazione straniera residente.  

 È possibile che questo sia dovuto alla presenza di una forte spinta alla residenzialità da 
parte degli maschi stranieri che lavorano nel sistema economico (e manifatturiero!)  lo-
cale, mentre invece esista una minore componente di lavoratrici straniere che sono inve-
ce più facilmente impiegate in attività di terziario e di assistenza sociale.  

 

 

Tabella n. 13.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione straniera residente:  
incidenza sulla popolazione complessiva 
Periodo 1991-2009 
 

Ambiti Territoriali  
Popolazione straniera 

(Incidenza % su popolazione complessiva ) 

 Dati censuari Dati anagrafe 

 1991 2001 2005 2009 

Villanova di Camposampiero 0,1 3,0 4,3 5,6 
Borgoricco 0,4 3,1 4,8 6,9 
Campodarsego 0,2 2,6 4,3 5,9 
Vigonza 0,3 1,9 2,8 4,0 
Pianiga 0,3 1,5 2,7 3,9 
S. Maria di Sala 0,2 2,1 3,2 3,9 
Villanova + contermini 0,3 2,2 3,2 4,3 
Unione Camposampierese 0,3 3,5 5,8 7,6 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
 
 
 

Una valutazione netta della rilevanza della popolazione straniera sulla popolazione resi-
dente è data dall’indicatore del suo stesso peso: dalla tabella più sopra riportata si evin-
ce che la crescita dell’importanza degli stranieri sulla popolazione locale è andata co-
stantemente crescendo fino a giungere la consistenza del 5,6% esattamente nel caso di 
Villanova di Camposampiero, con un esito dunque superiore a quanto riscontrato all'in-
terno dell’area di Villanova + contermini (4,3%), ancorché inferiore rispetto ai dati del-
l’Unione del Camposampierese (7,6%). Nello specifico, si osserva che tra i comuni con-
termini di Villanova gli unici ad avere una componente straniera superiore sono quelli 
di Borgoricco (6,9%) e di Campodarsego (5,9%).  

Ovviamente una simile risultanza in capo ai residenti provenienti dall’estero dovrà ser-
vire come indicazione per le decisioni dell’Amministrazione relative alle diverse desti-
nazioni di tipo residenziale, all’approntamento di servizi ad hoc come l’attività di diffu-
sione della lingua italiana, ecc.  
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Grafico n. 19.3 
Comune di Villanova di Camposampiero  
La popolazione straniera residente:  
incidenza sulla popolazione complessiva  
Periodo 1991-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
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4. Società  

 

 

4.1 Ricchezza, reddito e situazione finanziaria 

 

Una delle principali determinanti a livello comunale si può ricavare dalla diversa situa-
zione reddituale in capo alla popolazione residente. L’importanza derivante dalla deter-
minazione del reddito dei residenti dei singoli comuni sta nell’osservazione che gli in-
terventi di tipo pubblico che possono essere realizzati dipendono in modo non margina-
le dalla ricchezza espressa dagli abitanti a livello locale, ovvero dalla dimensione dei 
contributi che le singole amministrazioni sono in grado di raccogliere.  

 

 

Tabella n. 1.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Reddito Irpef 
Anno 2007 

 
 2007 

Ambiti Territoriali  
Reddito Irpef per contribuente 

(€)  
Villanova di Camposampiero 15.483,0 
Borgoricco 15.855,8 
Campodarsego 17.784,2 
Vigonza 18.478,1 
Pianiga 17.273,5 
S. Maria di Sala 17.301,4 
Villanova + contermini  17.427,3 
Unione Camposampierese  16.601,3 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

 

I dati pubblicati dal Ministero dell’Interno in relazione all’anno 2007 evidenziano che il 
comune di Villanova di Camposampiero esprime il reddito più basso in termini compa-
rati, con un valore che annualmente si quantifica nella consistenza di 15.483 € pro capi-
te, inferiore anche al valore medio di Borgoricco, che presenta un esito di 15.856 €. Dal 
lato opposto, i comuni con il maggior reddito sono quelli di Vigonza, con il record asso-
luto di 18.478 €, immediatamente seguito da Santa Maria di Sala, con 17.301 €, e da 
Pianiga, con 17.274 €.  
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Il dato medio riferito all’insieme dei comuni del Camposampierese si attesta intorno al 
valore di 16.601 €, ovvero su un livello inferiore rispetto alla media di Villanova + con-
termini (17.427 €, ma comunque superiore alla municipalità di Villanova. 

 

Grafico n. 1.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Reddito Irpef 
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

Tabella n. 2.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Ricchezza locale  
Anno 2007 
 

 2007 

Ambiti Territoriali  
Ricchezza locale (procapite)  

(€) 
Villanova di Camposampiero 18.982,1 
Borgoricco 19.439,2 
Campodarsego 21.803,5 
Vigonza 22.654,1 
Pianiga 19.684,9 
S. Maria di Sala 19.716,7 
Villanova + contermini  20.820,5 
Unione Camposampierese  20.353,2 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Finanze 
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È evidente che il comune di Villanova di Camposampiero parta, in questa prospettiva, 
svantaggiato rispetto alla media dei comuni ad esso più vicini, ipotizzando qualche pro-
blema di sostenibilità degli interventi che si volessero adottare sulla base delle esigenze 
emerse dalla presente indagine.  

Un altro dato che ci rende edotti sulle peculiarità della situazione locale è quello che 
rappresenta la ricchezza locale pro capite definita in termini di attività finanziarie (de-
positi, titoli, azioni, ecc.) e non inclusiva invece della ricchezza derivante dal patrimo-
nio immobiliare.  

 

 

Grafico n. 2.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Ricchezza locale 
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Finanze 

 

 

 

Anche in questo caso, il dato peggiore si riferisce proprio alla municipalità di Villanova 
di Camposampiero, con un esito di 18.982 € procapite, contro l’esito appena superiore 
di Borgoricco (19.439 €) e quelli, invece, più elevati di Campodarsego (21.804 €) e di 
Vigonza (22.654 €).  

Appare evidente che, nuovamente, il comune subisca una situazione di gap rispetto a 
quanto osservato nel complesso delle aree contermini, così come nella stessa area so-
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vracomunale dell’Unione del Camposampierese, che infatti registra un valore di 20.353 
€ pro capite.  

 

 

Tabella n. 3.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Impieghi e depositi  
Periodo 2007-2008 
 

Depositi bancari * Impieghi bancari * 
Rapporto 

Impieghi/depositi Ambiti Territoriali 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Villanova di Camposampiero 62,147 67,924 115,214 123,317 1,85 1,82 
Borgoricco 108,165 99,466 249,220 250,355 2,30 2,52 
Campodarsego 280,571 269,247 805,620 909,470 2,87 3,38 
Vigonza 155,490 168,782 389,915 383,893 2,51 2,27 
Pianiga 46,709 50,569 66,195 64,164 1,42 1,27 
S. Maria di Sala 94,603 91,541 168,232 183,727 1,78 2,01 
Villanova + contermini  747,685 747,529 1.794,396 1.914,926 2,40 2,56 
Unione Camposampierese  861,307 876,477 2.214,310 2.351,993 2,57 2,68 
* In milioni di euro 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

La situazione dal punto di vista dei depositi e degli impieghi mette in luce come Villa-
nova di Camposampiero si collochi in posizione più avanzata soltanto rispetto a Pianiga, 
con depositi bancari pari ad un totale di 62,147 milioni di € nel 2007 e 67,924 milioni di 
€ nel 2008 ed un livello di impieghi rispettivamente di 115,214 milioni di € e 123,317 
milioni di € nel medesimo periodo di tempo.   

Allo stesso modo il rapporto impieghi/depositi ci dà una misura della propensione 
all’investimento rilevata in ciascuna area.  

In questo caso, l’area di Villanova di Camposampiero segna uno tra i valori comparati 
più bassi del bacino esaminato, con un rapporto di 1,85 nel 2007 ed uno, ancor più bas-
so, di 1,82 nell’anno successivo. Al di sotto di tale esito, troviamo solamente le risultan-
ze di Pianiga, rispettivamente con 1,42 e 1,27 negli stessi anni. All’estremo opposto 
possiamo d'altronde osservare gli esiti di Campodarsego con 2,87 ed un ancor più eleva-
to 3,38 nel 2008.  
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Grafico n. 3.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Rapporto impieghi e depositi  
Periodo 2007-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

Sempre durante il 2008, il rapporto di 2,56 fra impieghi e depositi, rilevato all'interno 
dell’area di Villanova + contermini, risulta inferiore al dato medio dell’Unione del 
Camposampierese che fa registrare 2,68.  

Osservazioni interessanti si possono riscontrare dalla rilevazione dei depositi bancari 
pro capite, che identificano un dato superiore alla media locale proprio all'interno del 
comune di Villanova di Camposampiero, con un esito più precisamente di 12.179 € con-
tro i 9.841 € di Villanova + contermini.  

Nella parte bassa della classifica si osservano i valori di Pianiga, con 4.513 € e di Santa 
Maria di Sala con 5.494 €, mentre il valore di Villanova di Camposampiero appare su-
perato solo dai cittadini di Campodarsego con 20.452 € pro capite, esito questo proba-
bilmente influenzato dalla particolare presenza imprenditoriale a livello locale (concen-
trazione della grande impresa).  

Borgoricco, in questo caso, si posiziona sostanzialmente allo stesso livello di Villanova 
di Camposampiero, mentre il dato medio che riguarda l’Unione del Camposampierese 
appare leggermente superiore con 12.967 €. 
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Tabella n. 4.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Impieghi e depositi pro-capite 
Anno 2008 
 

 2008 

Ambiti Territoriali  
Depositi bancari pro-capite 

(€) 
Impieghi bancari pro-capite 

(€) 
Villanova di Camposampiero 12.179,3 22.111,7 
Borgoricco 12.310,1 30.984,5 
Campodarsego 20.451,7 69.082,4 
Vigonza 7.958,4 18.101,3 
Pianiga 4.513,5 5.726,9 
S. Maria di Sala 5.494,3 11.027,4 
Villanova + contermini  9.841,4 24.485,8 
Unione Camposampierese  12.966,6 34.799,3 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

 

Grafico n. 4.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Impieghi e depositi pro-capite 
Anno 2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 
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Dal punto di vista degli impieghi medi pro capite, la posizione di Villanova di Campo-
sampiero si situa, con la consistenza 22.112 €, in una fascia intermedia, superiore a 
quanto realizzato a Vigonza con 18.101 €, ma inferiore rispetto alle risultanze di Borgo-
ricco con 30.985 €. 

In altri termini, possiamo dire che se gli abitanti di Villanova di Camposampiero non ri-
sultano particolarmente propensi agli impieghi di denaro, il livello di liquidità corrente e 
di disponibilità finanziaria pro capite risulta alquanto soddisfacente.  
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4.2 I contribuenti e la partecipazione alla vita politica 

 

Le possibilità di intervento di un Ente Pubblico sono spesso funzione diretta non solo 
delle necessità che il territorio esprime, ma anche delle possibilità che il medesimo terri-
torio possiede in termini di capacità contributive.  

 

 

Tabella n. 5.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Contribuenti in percentuale sulla popolazione  
Anno 2007 
 

 2007 

Ambiti Territoriali  Contribuenti (in % sulla popolazione)  

Villanova di Camposampiero 72,2 
Borgoricco 73,2 
Campodarsego 72,8 
Vigonza 70,6 
Pianiga 76,5 
S. Maria di Sala 71,2 
Media Villanova + contermini  72,5 
Media Unione Camposampierese  71,6 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Finanze 

 
 
 
Di fatto, l’area comunale di Villanova di Camposampiero rivela una presenza relativa-
mente meno elevata di contribuenti nei confronti della maggior parte dei comuni con-
termini: infatti, a fronte di un dato comunale di 72,2% sulla popolazione complessiva, 
l’esito di Pianiga prevede una componente di 76,5%, mentre Borgoricco si attesta su un 
più ridotto livello di 73,2%. Diversamente, le municipalità di Vigonza e di Santa Maria 
di Sala dimostrano dati meno rilevanti, rispettivamente con il 70,6% ed il 71,2% di con-
tribuenti sul totale.  
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Grafico n. 5.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Contribuenti in percentuale sulla popolazione  
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Finanze 

 

 

 

Tabella n. 6.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Affluenza alle urne in percentuale sugli aventi diritto 
Periodo 2006-2008 
 

Ambiti Territoriali  
Affluenza alle urne 

 (Politiche 2006) 
Affluenza alle urne  

(Politiche 2008) 

Comparazione  
affluenza  

(2008-2006) 
Villanova di Camposampiero 90,31 89,52 -0,79 
Borgoricco 89,99 87,60 -2,39 
Campodarsego 90,88 88,51 -2,37 
Vigonza 90,06 86,46 -3,60 
Pianiga 89,14 88,06 -1,07 
S. Maria di Sala 89,64 85,77 -3,86 
Media Villanova + contermini  89,92 87,01 -2,91 
Media Unione Camposampierese  90,82 88,95 -1,87 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 
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Grafico n. 6.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Affluenza alle urne in percentuale sugli aventi diritto 
Periodo 2006-2008 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Interno 

 

 

 

In termini di affluenza alle urne, misura questa del coinvolgimento della popolazione 
nella vita politica e civile, il bacino di Villanova di Camposampiero rappresenta addirit-
tura uno dei migliori esiti comparati.  

Infatti, alle elezioni politiche del 2006, la percentuale di affluenza sugli aventi diritto 
al voto era stata di ben il 90,31%, seconda solo a Campodarsego, che ha fatto registrare 
il 90,88%. Il dato quindi  risultava superiore rispetto a quello di tutti gli altri comuni 
confinanti i quali, cumulativamente, avevano espresso una media di 89,92%. La minore 
sensibilità ai doveri civici veniva espressa dal relativamente più basso esito di Pianiga, 
con un’affluenza di 89,14%. Di converso, l’area dell’Unione del Camposampierese met-
teva in luce un risultato complessivamente più ampio di 90,82%.  

Alle elezioni politiche del 2008, si osservava una affluenza generalmente più contenuta 
con il dato migliore proprio a Villanova di Camposampiero, con un’affluenza pari a  
89,52% ovvero di appena -0,79% rispetto alla tornata precedente.  
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In tutti gli altri casi, la diminuzione sembrava essere stata più sensibile, con esiti di 
87,01% di affluenza nell’area di Villanova + contermini e di 88,95% nell’Unione del 
Camposampierese.  

Il più sostenuto calo di interesse verso la politica è quello che si verificato a Vigonza (-
3,60) e a Santa Maria di Sala (-3,86).  
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4.3 Istruzione e formazione  

 

I dati censuari del 1991 e del 2001 rappresentano a tutt’oggi l’unica fonte statistica certa 
per analizzare le differenze locali in termini di livelli di istruzione superiore e universi-
taria.  

In particolare, si analizzano nelle tabelle seguenti da una parte il tasso di incidenza del-
la scuola superiore, che è dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popo-
lazione residente in possesso di diploma di scuola superiore e al denominatore la popo-
lazione residente di 19 anni e più (Popolazione con diploma scuola superio-
re/Popolazione ≥19 anni)*100 e, dall’altra parte, il tasso di incidenza dell’università, 
che è dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione residente in 
possesso di diploma di laurea e al denominatore la popolazione residente di 23 anni e 
più (Popolazione con diploma di laurea/Popolazione ≥23 anni)*100. 

 

 

Tabella n. 7.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Tassi di incidenza Scuola Superiore e Università 
Periodo 1991-2001 
 

Ambiti Territoriali  
Tasso di incidenza  
scuola superiore 

Tasso di incidenza  
università 

 1991 2001 1991 2001 
Villanova di Camposampiero 13,8 20,6 0,8 2,6 
Borgoricco 17,1 23,7 1,5 3,4 
Campodarsego 17,7 24,5 1,6 4,0 
Vigonza 20,5 28,5 2,4 5,4 
Pianiga 18,5 24,8 1,8 4,0 
S. Maria di Sala 16,8 24,2 1,4 3,0 
Villanova + contermini 16,7 24,9 1,5 4,0 
Unione Camposampierese 17,2 24,6 2,0 3,8 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Pubblica Istruzione 

 

 

In tutti i casi, come risulta dalla tabella, si osserva un deciso miglioramento in termini 
sia di istruzione superiore che universitaria nel periodo compreso tra le due rilevazioni 
censuarie. A Villanova di Camposampiero, si passa infatti da un’incidenza della scuola 
superiore di 13,8 ad una di 20,6, con dati che comunque restano al di sotto della media, 
sia di Villanova + contermini, che dell’Unione del Camposampierese.  

Anche per quanto riguarda il tasso di incidenza dell’accesso all’università il dato di Vil-
lanova di Camposampiero passa da un modestissimo 0,8% nel 1991 ad un più elevato 
2,6% nel 2001.  
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Grafico n. 7.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Scuole di diverso grado e Istituti comprensivi 
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Pubblica Istruzione 

 

 

In questa fattispecie i dati di Villanova + contermini risultano pari rispettivamente a  1,5 
e 4,0. Nel decennio 1991-2001, si assiste dunque ad un superamento di Villanova + con-
termini rispetto a quanto rilevato nell’Unione del Camposampierese, così come in più 
piccola parte è avvenuto anche in relazione al tasso di incidenza della frequenza alla 
scuola superiore.  

In sintesi, il processo di scolarizzazione in corso a Villanova di Camposampiero e a Vil-
lanova + contermini sembra essere più rapido di quanto non avvenga nelle aree dell’U-
nione che fino a poco tempo fa dimostravano invece un deciso gap a loro favore.  

Di questo cambiamento si dovrebbe dunque tenere conto per adeguare l’offerta di servi-
zi ad una popolazione locale che viene progressivamente acculturandosi a ritmi superio-
ri rispetto a ciò che si osserva nelle zone limitrofe.  

Naturalmente, una simile osservazione tocca da vicino anche le dotazioni in termini di 
istituti dedicati all’istruzione. 
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Tabella n. 8.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Scuole di diverso grado e Istituti comprensivi 
Anno 2009 
 

Ambiti  
Territoriali  

Scuola  
infanzia 

Scuole  
elementari 

Scuole  
medie  

inferiori 

Scuole  
medie  

superiori 

Istituti  
comprensivi 

Totale  
complessivo 

Villanova di Camposam-
piero 

2 2 1 0 0 5 

Borgoricco 3 3 1 0 1 7 
Campodarsego 5 5 1 0 1 11 
Vigonza 8 6 2 0 1 16 
Pianiga 6 3 1 0 1 10 
S. Maria di Sala 7 6 1 0 1 14 
Villanova + contermini 31 25 7 0 5 63 
Unione Camposampierese 22 21 8 6 7 57 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Pubblica Istruzione 

 

 

La dotazione di scuole del territorio di Villanova di Camposampiero appare alquanto 
limitata in valori assoluti, anche se questo si verifica soltanto in funzione della presenza 
di una popolazione meno numerosa rispetto a quella degli altri comuni di confronto. 
Tuttavia, la presenza di un processo di ripopolamento dell’area e la consistenza, in que-
sti ultimi anni sempre maggiore, della fascia di popolazione tra 0 e 14 anni di età, po-
trebbe suggerire alcune prospettive diverse in termini di nuove dotazioni per l’istruzione 
o di adeguamento di quelle esistenti, anche se, come vedremo, eventuali problemi si 
possono proporre solamente in un’ottica qualitativa.  

Alle luce di queste considerazioni, infatti, se rapportiamo la consistenza dell’offerta sco-
lastica di Villanova di Camposampiero alla consistenza della popolazione residente nel 
comune, sempre in un’ottica comparativa con gli altri comuni del bacino territoriale a-
nalizzato, abbiamo la possibilità di constatare come il nostro comune si collochi in una 
posizione avvantaggiata rispetto agli altri. 

Infatti, in termini generali, possiamo dire che a Villanova di Camposampiero esista una 
corrispondenza assolutamente virtuosa fra l’incidenza nel territorio delle scuole di di-
verso grado (che rappresentano l’8% di tutta l’offerta scolastica del bacino) e la consi-
stenza della popolazione (che, in ordine al dato relativo al 2009, rappresenta la quota 
percentuale del 7% della popolazione complessiva). Il discorso, a sua volta, vale non so-
lo per i plessi scolastici, ma anche per la numerosità delle classi. 

Non pare quindi che sussistano problematiche particolari da questo versante, per il quale 
si può anche ipotizzare un possibile andamento demografico incrementale, senza che si 
verifichino condizioni di insufficienza dell’attuale dotazione di strutture scolastiche. 
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Grafico n. 8.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Scuole di diverso grado  
Anno 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Ministero Pubblica Istruzione 

 

 

 

Tabella n. 9.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Classi nelle scuole per l’infanzia e nelle scuole dell’obbligo 
Anno 2009 
 

Ambiti Territoriali  
Classi Scuole 

infanzia 
Classi Scuole 
elementari 

Classi Scuole 
medie inferiori 

Totale 
classi 

Villanova di Camposampiero 12 22 7 41 
Borgoricco 11 24 12 47 
Campodarsego 16 36 15 67 
Vigonza 5 57 19 81 
Pianiga 3 25 15 43 
S. Maria di Sala 3 62 24 89 
Villanova + contermini 50 226 92 368 
Unione Camposampierese 37 236 114 387 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 
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Grafico n. 9.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Classi nelle scuole per l’infanzia e nelle scuole dell’obbligo 
Anno 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 

 

 

Come accennato più sopra, dunque, un altro risultato interessante è rappresentato dalla 
numerosità delle classi disponibili, che mettono in luce una loro consistenza dell’11% 
del totale dell’area, ovvero ancor più che proporzionale rispetto alla già calcolata inci-
denza della popolazione residente (7%) sul totale dei comuni del bacino analizzato.  

In tal senso, si potrebbe dunque ribadire che la dotazione di strutture scolastiche non 
dovrebbe porre, almeno da un punto di vista statistico-quantitavo, particolari problema-
tiche.  

È peraltro evidente che ragionamenti relativi alla qualità delle strutture a disposizione 
dei vari Enti comunali possono essere solamente frutto di una conoscenza specifica del-
la situazione sul campo ed attengono maggiormente a valutazioni tecniche piuttosto che 
a valutazioni scientifico-ricognitive.  
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Tabella n. 10.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Alunni nelle Scuole dell’obbligo e per l’infanzia 
Anno 2007 
 

Ambiti Territoriali  
Alunni Scuole 

infanzia 
Alunni Scuole 

elementari 
Alunni Scuole 
medie inferiori 

Totale a-
lunni 

Villanova di Camposampiero 152 275 158 585 
Borgoricco 272 418 239 929 
Campodarsego 381 629 334 1.344 
Vigonza 118 936 410 1.464 
Pianiga 70 443 295 808 
S. Maria di Sala 52 807 349 1.208 
Villanova + contermini 1.045 3.508 1.785 6.338 
Unione Camposampierese 962 3.364 1.960 6.286 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 

 

 

Sempre restando in linea con le valutazioni espresse precedentemente, la numerosità ad 
esempio degli alunni nelle scuole per l’infanzia di Villanova di Camposampiero (152) 
appare superiore a quella di altre aree a maggiore concentrazione demografica, come ad 
esempio Pianiga (70) o Santa Maria di Sala (52), indicando così una qualche carenza in 
questi ultimi due casi e invece una strutturazione assai positiva nella fattispecie comu-
nale oggetto della presente indagine. In tutte le altre rilevazioni (alunni delle scuole e-
lementari e delle medie inferiori), comunque, la proporzione “demografia/numero di a-
lunni” viene rispettata.  

Tuttavia, per meglio valutare il grado di offerta di servizi per i diversi gradi obbligatori 
di apprendimento nelle diverse municipalità, si sono creati alcuni indicatori ad hoc, che 
mettono in luce la effettiva capacità del territorio di fornire servizi in loco per le diffe-
renti classi d’età.  

Gli alunni delle scuole per l’infanzia sono dunque stati messi in correlazione con la po-
polazione tra 0 e 5 anni di età, quelli delle scuole elementari con la popolazione residen-
te nella fascia 5-11 anni e quelli delle medie inferiori, con la popolazione compresa nel-
la fascia 11-14 anni.  

Tali indicatori serviranno a comprendere quanto sia facile reperire sul territorio un ser-
vizio dedicato e quanti effettivamente di questo servizio facciano uso, in risposta 
all’esigenza di conoscere le correlazioni fra la parte più sensibile della popolazione alle 
problematiche della prima scolarizzazione.  
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Tabella n. 11.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Percentuale alunni nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia 
in percentuale sulla popolazione (2007) 
 

Ambiti  
Territoriali  

% alunni scuole 
infanzia su totale 
popolazione 0-5 

anni 

% alunni scuole 
elementari su tota-
le popolazione 5-11 

anni 

% alunni scuole 
medie inferiori su 
totale popolazione 

11-14 anni 

%  alunni su 
popolazione 0-

14 anni 

Villanova di Cam-
posampiero 

38,7 68,6 76,7 58,5 

Borgoricco 47,9 72,7 71,3 62,9 
Campodarsego 44,8 69,1 64,9 59,1 
Vigonza 8,7 60,2 51,7 39,6 
Pianiga 10,2 62,1 80,8 45,8 
S. Maria di Sala 4,1 63,9 58,8 38,8 
Villanova + con-
termini  

20,5 64,8 63,6 47,5 

Unione Campo-
sampierese 21,3 68,2 71,4 51,6 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 

 
 
 

Grafico n. 10.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Percentuale alunni nelle scuole dell’infanzia  
su totale popolazione 0-5 anni 
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 
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Nella fattispecie della popolazione compresa nella fascia 0-5 anni (ovvero quella che 
può essere indirizzata agli asili nido e infantili), la capacità di assorbimento delle strut-
ture locali di Villanova di Camposampiero risulta pari al 38,7% dell’intera popolazione 
residente in quella fascia d’età.  

Il dato in questo caso risulta superiore a quello medio di Villanova + contermini (che si 
ferma ad un assai più modesto 20,5%) ed inferiore soltanto alle aree comunali di Borgo-
ricco e Campodarsego che conseguono esiti più elevati e pari, per la precisione, rispetti-
vamente a 47,9% e 44,8%.  

 

 

Grafico n. 11.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Percentuale alunni nelle scuole elementari 
in percentuale su totale popolazione 5-11 anni  
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 
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Una situazione comparativamente simile è quella che si rileva dalla lettura del grafico 
11.4, nel quale si osserva come il 68,6% della popolazione localmente residente nella 
fascia 5-11 anni frequenta le scuole elementari di Villanova di Camposampiero.  

Il dato è in questo caso leggermente superiore a quello medio di Villanova + contermini 
(64,8%) ed inferiore solamente alle situazioni riscontrate a Borgoricco (72,7%) e Cam-
podarsego (69,1%). 

Il comune più penalizzato nel rapporto fra la popolazione di 5-11 anni residente e gli a-
lunni che frequentano la scuola elementare locale si  dimostra essere quello di Vigonza 
con un esito di 60,2%.  

 

 

Grafico n. 12.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Percentuale alunni nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia 
in percentuale sulla popolazione  
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 
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In relazione alle frequenze rilevate nella scuola media inferiore, si osserva una generale 
più elevata tendenza ad usufruire delle strutture disponibili in loco. Il rapporto più ele-
vato è rappresentato in questo caso dal comune di Pianiga, con 80,8% di alunni sulla 
popolazione della fascia 11-14 anni di età, seguito per l'appunto da Villanova di Cam-
posampiero con 76,7%.  

Il comune che mostra la minore correlazione fra i due termini di paragone è Vigonza, 
con un dato di “solamente” il 51,7%.  

In sintesi, si osserva nel territorio una relazione diretta tra la presenza di popolazione in 
età scolare dell’obbligo e il livello di frequenza degli istituti facenti parte delle dotazioni 
del territorio stesso.  

Villanova di Camposampiero, nella comparazione con le restanti municipalità, registra 
un dato di 58,5%, ovvero abbastanza elevato nei confronti con la media di Villanova + 
contermini, che esprime cumulativamente un valore di 47,5%, pertanto inferiore rispetto 
all’Unione del Camposampierese, con 51,6%. 

 

 

Grafico n. 13.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Percentuale alunni nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia 
in percentuale sulla popolazione  
Anno 2007 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 2007 
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Gli esiti più “scollegati” sono però quelli di Vigonza e di Pianiga, rispettivamente con 
39,6% e 38,8%, indicanti quindi una ridotta attrattività (ovvero un qualche sottodimen-
sionamento) delle strutture locali dedicate all’istruzione.  

Villanova di Camposampiero non presenta dunque particolari problematiche in termini 
di offerta scolastica, anche se ovviamente esiste una possibilità ancora piuttosto ampia 
di miglioramento. 
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4.4 Interventi sociali del comune di Villanova  

 

Come ultima parte della nostra indagine socioeconomica, venendo ad analizzare la 
struttura della spesa sociale affrontata dal comune di Villanova di Camposampiero, si 
osserva una tendenza piuttosto spiccata all’incremento dei trasferimenti complessivi, 
tendenza che appare incrementale soprattutto a partire dal 2006-2007. Infatti, ai più mo-
desti incrementi osservati nel 1997-2003 (da una spesa di circa 125.000 € ad una di cir-
ca 160.000 €) segue un deciso balzo in avanti da 210.000 € a 295.000 € nel periodo 
2005-2009.  

La spesa sociale nella nostra fattispecie è stata divisa in trasferimenti all’ULSS, contri-
buti ordinari e straordinari alle scuole materne e contributi di tipo assistenziale.  

 
 
 
Tabella n. 12.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Evoluzione della spesa sociale 
Periodo 1997-2009  
 

Scuole Materne                       
Contributi  
ordinari 

Scuole Materne                        
Contributi  

straordinari 
Anno 

Trasferimenti 
all'ULSS 

Murelle Villanova Murelle Villanova 

Contributi 
assistenziali 

Totale  
spesa  

sociale 

1997 49.660,51 10.329,14 10.329,14 - - 58.292,66 128.611,45 

1998 59.934,89 10.845,59 18.845,59 7.746,85 - 28.486,26 125.859,18 

1999 58.832,59 10.845,59 10.845,59 - - 34.682,77 115.206,54 

2000 61.950,04 11.138,43 11.138,43 4.648,11 - 48.776,28 137.651,29 

2001 63.359,19 11.362,05 11.362,05 4.648,11 - 47.841,67 138.573,07 

2002 69.168,20 13.428,05 13.428,05 - 9.482,88 52.153,20 157.660,38 

2003 79.056,00 12.657,05 12.657,05 - - 56.990,02 161.360,12 

2004 96.652,00 12.924,40 12.924,40 - 15.017,12 71.989,00 209.506,92 

2005 103.565,40 15.198,00 15.198,00 10.000,00 - 66.902,91 210.864,31 

2006 105.444,00 15.500,00 15.500,00 9.500,00 9.500,00 53.337,62 208.781,62 

2007 114.607,20 15.810,00 15.810,00 10.500,00 11.500,00 59.228,92 227.456,12 

2008 123.809,40 16.300,00 16.300,00 11.750,00 15.250,00 67.591,09 251.000,49 

2009 133.824,60 17.000,00 17.000,00 21.000,00 24.000,00 81.525,70 294.350,30 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
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Grafico n. 14.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Andamento della Spesa sociale 
Periodo 1997-2009 
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Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
 
 

 
Grafico n. 15.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Andamento dei trasferimenti all'ULSS 
Periodo 1997-2009 
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Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
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Nella prima fattispecie della nostra analisi sulla spesa sociale (trasferimenti all’ULSS) 
registriamo una tendenza piuttosto costante all’aumento, con un esito che passa da una 
dimensione di 49.660 € nel 1997 a 133.820 € nel 2009, ovvero quasi triplicato nell’arco 
di 12 anni. Anche in questo caso, comunque, con il volgere del millennio, si è osservata 
una maggiore attenzione a questa specifica voce di spesa rispetto a quanto non fosse in-
vece segnalato nei precedenti anni ’90.  

 

 
Grafico n. 16.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Andamento dei contributi (ordinari e straordinari) alle Scuole Materne 
Periodo 1997-2009 
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Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 

 
 
 
In relazione ai contributi complessivi destinati alle scuole materne, appare evidente che 
la tendenza ad un loro incremento sia stata registrata a partire dall’anno 2003, in con-
comitanza (non casuale!) con l’aumento della popolazione dei più giovani (0-14 anni) 
già registrato nella parte demografica della presente ricerca.  

Infatti, a partire soprattutto dal nuovo millennio, il territorio comunale di Villanova di 
Camposampiero è stato destinatario di un certo flusso migratorio di giovani coppie che, 
acquistando abitazione, hanno deciso di trasferire nella zona la propria residenza.  

È naturale quindi che le strutture come le scuole materne abbiano espresso maggiori ri-
chieste di finanziamento.  
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Grafico n. 17.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Andamento dei contributi ordinari alle Scuole Materne 
Periodo 1997-2009 
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Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 

 
 

Grafico n. 18.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Andamento dei contributi straordinari alle Scuole Materne 
Periodo 1997-2009 
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Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 
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Più nello specifico, appare singolare che i contributi alle scuole materne siano aumentati 
solamente nella loro forma di contributi straordinari e non invece di contributi ordinari. 
Infatti, nel periodo 2003-2009 si passa da un valore di contributi ordinari di 12.924 € 
(sia a Murelle che a Villanova) ad uno di 17.000 €, mentre invece, in relazione ai con-
tributi straordinari, la variazione, nella stesso arco temporale, appare ben maggiore, pas-
sando da circa 15.000 € a 45.000 €.  

 
 

Grafico n. 19.4 
Comune di Villanova di Camposampiero  
Andamento dei contributi assistenziali 
Periodo 1997-2009 
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Fonte: elaborazione BS consulting su dati comunali 

 
 
 

I contributi assistenziali, dal canto loro, segnalano un andamento più contrastato (ovve-
ro non univocamente orientato al rialzo), con un ampio margine di oscillazione compre-
so tra i valori di circa 30.000 € e quelli di 80.000 € su base annua. 
In particolare, va segnalata una tendenza al declino dei contributi registrata nel periodo 
tra il 2004 e il 2007, salvo poi segnare un movimento nuovamente espansivo nel perio-
do successivo, che porta il dato generale a superare la quota di 80.000 € di trasferimenti 
nel 2009.  
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5. ECONOMIA  

 

5.1  Le unità locali nel territorio,  

le divisioni settoriali e i  

principali indicatori economici  
 

 

L’analisi delle dotazioni economiche del comune di Villanova di Camposampiero, così 
come delle aree all’interno delle quali esso viene esaminato, in forza della scelta meto-
logico-comparativa adottata in tutto il presente lavoro (Villanova + contermini e Unione 
del Camposampierese), rappresenta un campo di studio interessante ai fini di compren-
dere le evoluzioni di questo bacino anche dal punto di vista dei restanti “capitali territo-
riali”, come ad esempio per il già analizzato ambito demografico e per le dotazioni in-
frastrutturali.  

L’economia di una determinata circoscrizione territoriale, infatti, rappresenta un ele-
mento altamente qualificante delle caratteristiche di un bacino, poiché in grado di de-
terminare la sua attrattività in termini insediativi, nonché la possibilità di dotarlo di ade-
guate strutture e infrastrutture.  

 

 

Tabella n. 1.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Le unità locali presenti 
Periodo 1991-2001 
 

Unità locali (censuarie) Variazione % 
Ambiti Territoriali  1991 2001 2001/1991 

Villanova di Camposampiero 371 409 10,2 

Borgoricco 461 648 40,6 

Campodarsego 1.075 1.312 22,0 

Vigonza 1.360 1.940 42,6 

Pianiga 535 827 54,6 

S. Maria di Sala  834 1.057 26,7 

Villanova + contermini 4.265 5.784 35,6 

Unione Camposampierese 4.507 5.878 30,4 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
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Grafico  n. 1.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Evoluzione delle unità locali su base censuaria. 
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

In particolare, si ritiene utile iniziare questa analisi dalla rappresentazione, contenuta nel  
grafico e nella tabella sopra riportati, degli andamenti storici delle unità locali nei due 
censimenti a partire dal 1991.  

La prima osservazione è data in questa fattispecie dall’evidente ritardo nello sviluppo di 
Villanova di Camposampiero rispetto a tutti gli altri comuni e rispetto a tutte le altre a-
ree sovracomunali analizzate. Un’evoluzione di solamente +10,2% in termini di unità 
locali pone infatti Villanova di Camposampiero decisamente al di sotto anche del se-
condo esito per importanza, che si sostanzia nel +22,0%, relativo al comune di Campo-
darsego.  

Se la crescita delle unità locali a Villanova + contermini è stata complessivamente di 
+35,6%, punte superiori al +40% di variazione sono state registrate a Borgoricco, Vi-
gonza e, soprattutto, a Pianiga.  
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Tabella n. 2.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La struttura settoriale.  
Periodo 1991-2001 
 

Villanova di Campo-
sampiero 

Villanova + con-
termini  Ambiti Settoriali  

1991 2001 1991 2001 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 1,3 2,2 0,6 0,8 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estrazione minerali 0,0 0,0 0,0 0,0 

Attività manifatturiere 26,1 23,2 30,1 22,1 

Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua 0,0 0,0 0,0 0,1 

Costruzioni 23,2 25,4 15,3 15,0 
Commercio all’ingrosso e dettaglio, riparazione di auto, 
moto e beni personali 27,0 21,5 30,1 27,9 

Alberghi e ristoranti 2,7 2,2 3,3 3,4 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 6,7 4,6 4,2 3,8 

Intermediazione monetaria e finanziaria 1,1 2,4 1,1 1,7 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerc a profes-
sionale ed imprenditoriale 4,0 8,3 7,3 15,0 

Istruzione 1,6 1,2 1,5 0,9 

Sanità e altri servizi sociali 2,4 2,4 2,3 2,7 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 3,5 6,1 4,0 6,5 

Istituzioni 0,3 0,2 0,2 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

 

La suddivisione delle unità locali in singoli settori di appartenenza mette in chiaro le 
differenze principali che hanno contraddistinto il comune di Villanova di Camposam-
piero dalle municipalità circostanti, con una singolare tendenza riguardante le attività 
manifatturiere: infatti in questo comparto economico si passa da un dato di 26,1% in cui 
Villanova di Camposampiero era decisamente sottodimensionata rispetto a Villanova + 
contermini (30,1%), ad un esito del 2001 in cui Villanova di Camposampiero segna un 
peso delle attività manifatturiere di 23,2% ,ovvero superiore al dato di Villanova + con-
termini con 22,1%. 
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Grafico n. 2.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La struttura settoriale. 
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

In  altre parole possiamo affermare che, se anche Villanova di Camposampiero non è 
stato protagonista dello sviluppo in termini di espansione delle unità locali sul territorio, 
il comune ha dimostrato comunque una capacità di resistenza in termini di conservazio-
ne delle proprie attività manifatturiere superiore a quella che ha invece caratterizzato i 
comuni contermini.  

In ogni caso appare abbastanza evidente che la maggiore specializzazione dell’area vil-
lanovese sia rappresentata dalle attività riconducibili alle costruzioni, che infatti costi-
tuiscono nel 2001 oltre un quarto di tutte le attività censite nel territorio.  

Segue poi una diminuzione relativa dei servizi di trasporto, magazzinaggio e comuni-
cazioni ed un aumento delle attività immobiliari, noleggio informatica , che raggiun-
gono però un peso sulla struttura complessiva pari a 8,3%, ben lontano dal dato di 
15,0% raggiunto dall’aggregazione di Villanova + contermini.  
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Un’evoluzione apprezzabile viene invece individuata nel passaggio dai 3,5% ai 6,1% 
presso il settore altri servizi pubblici, sociali e personali, quasi a competere con la 
media di Villanova + contermini pari a  6,5%. 

 

 
Tabella n. 3.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Le unità locali  sul territorio. 
 Periodo 2002- 2009  

 
Unità locali (InfoCamere) 

Ambiti Territoriali  
2002 2005 2008 2009* ∆ 2009-2002 

Villanova di Camposampiero 654 661 694 680 +4,0 
Borgoricco 1.037 1.074 1.066 1.040 +0,3 
Campodarsego 1.934 1.995 2.037 2.014 +4,1 
Vigonza 2.533 2.667 2.731 2.748 +8,5 
Pianiga 1.147 1.226 1.327 1.336 +16,5 
S. Maria di Sala 1.595 1.596 1.639 1.638 +2,7 
Villanova + contermini 8.900 9.219 9.494 9.456 +6,2 
Unione Camposampierese 8.986 9.292 9.326 9.236 +2,8 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
* I dati si riferiscono al III trimestre 2009 

 

 

Venendo alle evoluzioni più recenti si nota una tendenza costante alla crescita delle uni-
tà locali presenti sul territorio comunale (+4,0%), seppur meno accentuata rispetto a 
quanto avvenuto nel complesso del bacino di Villanova + contermini, che esibisce un 
più accentuato +6,2%. Il dato di Villanova di Camposampiero, nel periodo tra il 2002 ed 
il 2009, è superiore rispetto a quello frazionale di Borgoricco (+0,3%), così come a 
quello di Santa Maria di Sala (+2,7%).  

Pare doveroso notare, a questo proposito, che la tendenza registrata in ambito comunale, 
nelle analisi più recenti, è migliorativa anche rispetto a quello dell’Unione del Campo-
sampierese (+2,8%), dimostrando così verso quest’area sovracomunale una forza relati-
va positivamente apprezzabile.  

Il grafico più sotto riportato (grafico 3.5) mette comunque in luce che, al di là della cre-
scita che ha caratterizzato il più lungo periodo 2002-2009, si assiste diffusamente ad 
una diminuzione nel numero di unità locali nel confronto tra i soli due anni tra 2008 e il 
2009, ovvero in corrispondenza dell’esplodere della crisi finanziaria globale.  

Si osserva infatti che mentre a Villanova di Camposampiero le unità locali passano da 
694 nel 2008 a 680 nel 2009, nell’area di Villanova + contermini esse scendono da 
9.494 a 9.456 nel medesimo periodo di tempo, con diminuzioni percentuali relative di 
rispettivamente -2,0% e -0,4%.  
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Grafico n. 3.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
La dinamica delle  unità locali.  
Periodo 2002- 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

 

Le uniche municipalità che continuano a mettere in atto una crescita delle unità locali 
negli ultimi due anni di rilevazione sono Vigonza e Pianiga, che sembrano godere quin-
di di un vantaggio competitivo apprezzabile, a dispetto della crisi che ha invece ampia-
mente influenzato le altre aree in analisi.  
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Tabella n. 4.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Sedi di impresa. Evoluzione 2000-2009 
 

Sedi di impresa 2000 – 2005 – 2009 (InfoCamere) Ambiti  
Territoriali Attività manifatturiere  Costruzioni 

Commercio Ingrosso e detta-
glio 

Alberghi e ristoran-
ti 

Trasporti e magazzinag-
gio 

 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

Villanova di Camposampie-
ro 95 93 97 104 115 131 79 88 110 6 8 10 21 20 14 

Borgoricco 154 329 133 95 120 147 163 182 186 23 29 40 17 23 21 
Campodarsego 329 402 289 205 251 308 298 309 322 35 37 44 32 34 30 
Vigonza 414 393 356 215 245 293 529 535 572 48 49 76 66 66 45 
Pianiga 148 175 177 94 121 141 209 247 260 20 26 54 30 44 42 
S. Maria di Sala 195 193 204 213 263 314 249 240 254 32 37 49 45 52 42 
Villanova + contermini 1.335 1.585 1.256 926 1.115 1.334 1.527 1.601 1.704 164 186 273 211 239 194 
Unione Camposampierese 1.268 1.249 1.154 1.104 1.341 1.540 1.258 1.381 1.458 164 174 235 196 211 184 

 
Intermediazione 

monetaria e finanzia-
ria 

Attività immobiliari, 
noleggio e informati-

ca 

Agricoltura, pesca ed estrazio-
ni 

Varie n.c.a. Totale 

 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

Villanova di Camposampie-
ro 8 10 7 19 36 34 286 200 168 14 16 24 632 586 595 

Borgoricco 2 4 6 42 86 82 401 263 191 31 32 48 928 1068 854 
Campodarsego 14 18 23 140 212 241 504 336 262 62 56 80 1619 1655 1599 
Vigonza 23 37 39 201 295 348 422 307 253 73 87 118 1991 1714 2100 
Pianiga 11 8 12 46 86 116 250 147 117 35 38 55 843 892 974 
S. Maria di Sala 12 15 17 51 91 120 458 264 195 47 44 59 1302 1199 1254 
Villanova + contermini 70 92 104 499 806 941 2321 1517 1186 262 273 384 7315 7.114 7376 
Unione Camposampierese 76 105 99 490 768 845 2.980 2.120 1.703 257 265 367 7.793 7.614 7.385 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
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Gli esiti più recenti mettono in risalto una progressiva tendenza alla diminuzione delle 
unità locali attive nel comparto manifatturiero , soprattutto a partire dal 2005 in poi. A 
questa tendenza fanno eccezione i comuni di Santa Maria di Sala, di Pianiga e, per l'ap-
punto, di Villanova di Camposampiero. Una accentuata tendenza al ribasso viene invece 
evidenziata da Borgoricco e anche da Campodarsego.  

 
 
 

Grafico  n. 4.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Imprese manifatturiere.  
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Al contrario di quanto rilevato per il comparto manifatturiero, le imprese di costruzioni 
continuano a dimostrare una tendenza piuttosto spiccata alla crescita praticamente in 
tutti i comuni in analisi. I trend, tenendo conto della debita diversità in termini numerici, 
sembrano tutti più o meno orientati al rialzo con intensità simili.  

È naturale che, data la particolarità di un settore come quello delle costruzioni, molte di 
queste attività non rappresentino il segnale di uno sviluppo sano, ma rappresentino piut-
tosto un fenomeno di polverizzazione settoriale, che si configura tra le modalità di ri-
sposta alla crisi ed indica un esito di sofferenza del sistema, piuttosto che un suo raffor-
zamento.  
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Grafico  n. 5.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Imprese Costruzioni.  
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

 

Il commercio all’ingrosso e al dettaglio segna un trend al rialzo che in molti comuni, 
tra cui Villanova di Camposampiero, tende a rafforzarsi dopo il 2005 più che a indebo-
lirsi.  

In tal modo si può rilevare che la crisi del 2008 non sembra aver minato dal basso il si-
stema distributivo rivolto ai beneficiari finali ed agli operatori del mercato, che anzi 
continuano a segnare esiti positivi testimoniati dall’apertura di nuove attività commer-
ciali.  
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Grafico  n. 6.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio.  
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

Grafico  n. 7.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Alberghi e ristoranti.  
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
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Nell’area presa in esame, anche le attività di ristorazione ed i bar segnano una tendenza 
incrementale, che risulta orientata al rialzo in modo particolare all'interno della munici-
palità di Pianiga e in quella di Santa Maria di Sala.   

 

 

Grafico  n. 8.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Trasporti e magazzinaggio.  
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

A Villanova di Camposampiero si continua in modo lineare nel trend espansivo che a-
veva caratterizzato anche gli anni passati.  

Il sistema logistico e di trasporto dell’area sembra aver subito nei primi anni del nuo-
vo millennio una ristrutturazione che lo ha portato a diminuire la presenza di unità locali 
sul territorio. Infatti, in tutti i casi (e perciò anche nella fattispecie di Villanova di Cam-
posampiero), la tendenza è stata quella della diminuzione, soprattutto nel periodo dal 
2005 in poi.  
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Grafico  n. 9.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Intermediazione monetaria e finanziaria. 
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Un ambito economico particolarmente orientato al rialzo è rappresentato dal settore 
della intermediazione monetaria e finanziaria, dove però, a fronte di un generale ri-
alzo, il comune di Villanova di Camposampiero, unico tra quelli censiti,  mette in luce 
una contrazione.  

È evidente in questo caso che la numerosità non molto rilevante di unità locali operative 
nel settore abbia avuto un impatto non trascurabile sulla volatilità ai cui esso pare sotto-
posto, almeno all'interno della nostra municipalità. A voler fare un esempio, è ovvio che 
quelle attività che sono connesse con il sistema creditizio e quindi con quello bancario 
trovino la loro più naturale collocazione in comuni dotati di una più radicata attrattività, 
come è il caso di Camposampiero. 
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Grafico  n. 10.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Attività immobiliari, noleggio e informatica.  
Evoluzione 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

 

Segnali inequivocabili di crescita caratterizzano il settore delle attività immobiliari, 
noleggio e informatica che nell’aggregato sovracomunale di Villanova + contermini 
passano da 806 a 941, mentre all'interno del comune di Villanova di Camposampiero 
seguono un processo inverso, passando da 36 a 34. Vigonza sembra essere al riguardo il 
comune più virtuoso sia in termini di numero di attività che di trend espansivo.  
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Grafico  n. 11.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Agricoltura, pesca ed estrazioni.  
Evoluzione 2000-2009 
 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 
 
 
Infine, un’altra componente piuttosto comune a tutto il bacino analizzato è quella che 
indica una significativa caduta delle attività di carattere agricolo, con valori che risul-
tano univocamente orientati al ribasso.  

Villanova di Camposampiero non costituisce quindi un’eccezione e passa da una nume-
rosità di 286 unità locali operative nel settore nel 2000 alle 168 unità operative nel 
2009, con un arretramento che pare dunque significativo.  
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Tabella n. 5.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tasso di imprenditorialità: dati censuari  
Periodo 1981-2001 
 

Tassi di imprenditorialità(*)  
Ambiti Territoriali  

1981 1991 2001 

Villanova di Camposampiero 73,1 82,2 84,3 
Borgoricco 70,4 76,6 93,4 
Campodarsego 95,8 102,8 114,3 
Vigonza 75,5 81,5 99,7 
Pianiga 51,0 60,1 90,2 
S. Maria di Sala 70,9 75,3 77,2 
Villanova + contermini 72,5 80,3 95,3 
Unione Camposampierese 77,8 84,8 99,7 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
 

(*)Unità locali ogni 1.000 abitanti. I tassi di imprenditorialità indicati nella 
presente tabella possono essere parzialmente difformi in termini numerici da 
quelli registrati in altre analisi. Tale effetto è dovuto essenzialmente al fatto 
che i dati forniti in tabella tengono conto anche delle unità locali presenti nel 
settore “istituzioni”: si è dovuto in quest’analisi optare per questa soluzione, 
al fine di poter mettere armonicamente a confronto i dati registrati nei periodi 
censuari precedenti, che altrimenti sarebbero risultati non confrontabili.  

 
 
 
L’indicatore maggiormente esplicativo degli effettivi sviluppi economici di un territorio 
viene messo in evidenza dal cosiddetto tasso di imprenditorialità, che misura la pre-
senza di unità locali sulla popolazione residente: vale a dire che, quanto più l’indice di 
imprenditorialità risulta elevato, tanto più il territorio mostra di godere di un substrato 
abbastanza strutturato di imprese e quindi  di una sua propria capacità economica che si 
riflette nel tasso di occupazione, nel reddito pro capite, nella diffusione del benessere, 
nei tassi di scolarizzazione.  

Nel caso in esame, sebbene si assista ad una crescita del tasso di imprenditorialità di 
Villanova di Camposampiero negli anni che vanno dal 1981 al 2001, esso rimane co-
munque sottodimensionato rispetto agli altri comuni di paragone.  

In termini numerici il valore di 84,3 unità locali per 100 abitanti è comunque al di sotto 
del più vicino esito di Pianiga con 90,2, oppure di Borgoricco, con 93,4. L’unico dato 
meno elevato rispetto a Villanova di Camposampiero è quello di Santa Maria di Sala, 
che esprime un tasso di 77,2. Ai lati superiori, troviamo che l’imprenditorialità più dif-
fusa è quella  che si riferisce all’area comunale di Campodarsego con un valore di 114,3 
nel 2001. 
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Grafico n. 12.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tasso di imprenditorialità. 
Periodo 1981- 2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Tabella n. 6.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tasso di imprenditorialità: dati InfoCamere  
Periodo 2002-2009 
 

Tassi di imprenditorialità(*)  
Ambiti Territoriali  

2002 2005 2008 2009(**) 

Villanova di Camposampiero 136,2 128,9 124,4 118,9 
Borgoricco 149,2 144,6 131,9 125,2 
Campodarsego 181,0 175,1 171,9 167,2 
Vigonza 130,0 130,6 128,8 128,3 
Pianiga 125,0 126,3 118,4 115,6 
S. Maria di Sala 116,4 104,6 98,4 96,0 
Villanova + contermini 137,5 133,3 127,5 124,7 
Unione Camposampierese 152,2 147,1 138,0 133,6 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCa mere 
 
(*)Unità locali ogni 1.000 abitanti. I tassi di imprenditorialità indicati nella 
presente tabella possono essere parzialmente difformi in termini numerici da 
quelli registrati in altre analisi. Tale effetto è dovuto essenzialmente al fatto 
che i dati forniti in tabella tengono conto anche delle unità locali presenti nel 
settore “istituzioni”: si è dovuto in quest’analisi optare per questa soluzione, 
al fine di poter mettere armonicamente a confronto i dati registrati nei periodi 
censuari precedenti, che altrimenti sarebbero risultati non confrontabili.  
(**) I dati si riferiscono alla rilevazione del III trimestre 2009 
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Passando dai dati censuari agli esiti più recenti, ovvero cambiando anche fonte di rile-
vazione statistica (dall’Istat a UnionCamere), si osserva che il comune di Villanova di 
Camposampiero ha sorpassato altri comuni di paragone in termini di presenza di unità 
locali per ogni 100 abitanti.  

Infatti, i valori più recenti relativi al 2009 segnano per esso un valore di 118,9 unità lo-
cali per 100 abitanti, contro i 115,6 di Pianiga e gli ancor più limitati 96,0 di Santa Ma-
ria di Sala. Il valore più elevato, anche nella rilevazione cha va dal 2002 al 2009, si con-
ferma quello di Campodarsego, con 167,2 unità locali ogni 100 abitanti.   

 

Grafico n. 13.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tasso di imprenditorialità: dati InfoCamere 
Periodo 2002-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Al di là dei confronti intercomunali, un elemento di debolezza e di preoccupazione è co-
stituito dal fatto che, nel tempo, si assiste ad una progressiva riduzione dei tassi di im-
prenditorialità che, come si vede dal grafico 13.5 sopra riportato, segnano in tutti casi 
un’inclinazione al ribasso.  

Un simile trend sta a significare che l’aumento di popolazione del territorio ha superato 
in tempi più recenti quello di insediamento di nuove attività imprenditoriali, ovvero che 
il tessuto di piccole e medie imprese presenti sul territorio risulta sempre meno diffuso.  

La conferma di questo fenomeno viene anche dall’analisi del cosiddetto tasso di densi-
tà imprenditoriale , data dal rapporto tra il totale delle unità locali e la superficie in 
kmq del territorio considerato: Totale unità locali / Superficie in kmq.  
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Tabella n. 7.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tasso di densità imprenditoriale: dati InfoCamere  
Periodo 2002-2009 
 

Ambiti Territoriali  Unità locali per kmq 
 2002 2005 2008 2009 

Villanova di Camposampiero 54,3 54,3 57,0 55,8 
Borgoricco 50,6 52,4 52,0 50,8 
Campodarsego 75,5 77,9 79,5 78,6 
Vigonza 76,0 80,0 82,0 82,5 
Pianiga 57,2 61,2 66,2 66,7 
S. Maria di Sala 57,0 57,1 58,6 58,6 
Villanova + contermini 64,7 67,2 69,1 68,9 
Unione Camposampierese 59,0 61,0 61,2 60,6 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

Nelle relazioni relative alla densità imprenditoriale si osserva una posizionamento di 
Villanova di Camposampiero superiore rispetto a quello di Borgoricco,  seppur inferiore 
rispetto a quello di Santa Maria di Sala.  

 

Grafico  n. 14.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Tasso di densità imprenditoriale.   
Periodo 2002-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

L’analisi storica degli esiti del tasso di densità imprenditoriale mette in luce una tenden-
za abbastanza spiccata verso la crescita, che si concretizza cioè in un sempre maggiore 
utilizzo del suolo per fini economico-imprenditoriali. L’unica eccezione è rappresentata 
da Borgoricco.  
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5.2 I macrosettori dell’economia e gli addetti alle unità locali  
 

In genere, la struttura imprenditoriale che caratterizza un determinato territorio viene 
messa in luce anche attraverso il vaglio della numerosità media degli addetti alle unità 
locali: infatti, ove maggiore sarà il numero di addetti, tanto maggiore sarà la presenza 
della grande impresa e viceversa. 

 

 

Tabella n. 8.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Addetti medi alle unità locali 
Anno2001 
 

Addetti medi alle unità locali (2001)* Ambiti Territoriali  
Industria (**)  Commercio Servizi Istituzioni  Media 

Villanova di Camposampiero 5,4 1,8 1,8 3,0 3,8 
Borgoricco 5,9 2,4 2,0 3,5 3,9 
Campodarsego 8,8 2,8 2,7 2,8 5,3 
Vigonza 6,4 2,6 2,6 3,2 3,9 
Pianiga 6,4 4,0 3,3 3,7 4,7 
S. Maria di Sala 12,1 3,9 3,1 3,6 7,2 
Villanova + contermini 8,1 3,1 2,8 3,3 4,8 
Unione Camposampierese 6,3 2,4 2,5 5,4 4,2 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 
 

(*) Gli addetti medi alle unità locali si calcolano dividendo il numero di addetti per le unità locali 
presenti nell'area e nella categoria oggetto di analisi 
(**)si precisa che la macroaggregazione “Industria” include i settori dell’agricoltura, della pesca e 
piscicoltura, di estrazione dei minerali, delle attività manifatturiere, delle costruzioni e della produ-
zione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua secondo le indicazioni dell’Istat. 

 
 
 
Il dato saliente che emerge dalla figura più sotto riportata è quello che il comune di Vil-
lanova di Camposampiero sia quello con la dimensione media di addetti per unità locale 
più bassa rispetto a tutti gli altri ambiti geografici analizzati.  

Infatti, con il valore di 3,8 addetti/unità locale, Villanova di Camposampiero si posizio-
na al di sotto anche di Borgoricco e Vigonza, entrambi con 3,9. La differenza più evi-
dente si manifesta in ogni caso nei risultati di Santa Maria di Sala con 7,2 addetti medi e 
di Campodarsego, con 5,3.  

In particolare, il comparto manifatturiero di Villanova di Camposampiero segna una 
presenza media di addetti pari a 5,4 per unità locale, che risulta ben al di sotto di quanto 
osservato nella media di Villanova + contermini (8,1) e anche dei dati specifici di Santa 
Maria di Sala (12,1) e di Campodarsego (8,8).  
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Tabella n. 9.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali presenti nell’area: suddivisione settoriale  
III trimestre 2009 
 

Unità locali (III trimestre 2009) 
Ambiti Territoriali  

Manifatturiero  Commercio Costruzioni Servizi Totale*  

Villanova di Camposampiero 120 123 138 111 680 
Borgoricco 192 228 162 250 1.040 
Campodarsego 411 420 358 518 2.014 
Vigonza 481 731 341 831 2.748 
Pianiga 267 366 168 369 1.336 
S. Maria di Sala 311 376 339 359 1.638 
Villanova + contermini 1.782 2.244 1.506 2.438 9.456 
Unione Camposampierese 1.585 1.810 1.717 2.183 9.236 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
(*) Il totale non corrisponde alla somma dei quattro settori perché manca il settore agricolo. 

 
 
 

Grafico n. 15.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Addetti medi alle unità locali  
Anno 2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati Istat 



Comune di Villanova di Camposampiero  
Piano di Assetto del Territorio  
Indagine socioeconomica  

 

Economia 

 

a cura di BS consulting 

 

-111 

Come vedremo nel prosieguo dell’analisi, la dimensione più ridotta delle imprese di 
Villanova di Camposampiero può essere dovuta alla presenza diffusa di aziende del 
comparto artigiano.  

Venendo ad esiti più recenti rispetto a quelli censuari, si possono evidenziare le diverse  
strutturazioni economiche dei singoli comuni e delle singole aree sovra comunali, a 
seconda dei settori di prevalenza e del loro peso nel confronto con il totale dell’econo-
mia a livello locale.  

In questo caso, l’analisi è stata compiuta tenendo presenti le macrocategorie in cui ven-
gono convenzionalmente suddivise le diverse attività economiche, ai fini di capire il 
ruolo delle diverse specializzazioni in ciascun comune preso in analisi nella presente in-
dagine. 

 
 
Tabella n. 10.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali presenti nell’area: struttura settoriale in percentuale 
III trimestre 2009 
 

Unità locali (III trimestre 2009) 
Ambiti Territoriali  

Manifatturiero  Commercio Costruzioni Servizi Totale *  

Villanova di Camposampiero 17,6 18,1 20,3 16,3 100,0 
Borgoricco 18,5 21,9 15,6 24,0 100,0 
Campodarsego 20,4 20,9 17,8 25,7 100,0 
Vigonza 17,5 26,6 12,4 30,2 100,0 
Pianiga 20,0 27,4 12,6 27,6 100,0 
S. Maria di Sala 19,0 23,0 20,7 21,9 100,0 
Villanova + contermini 18,8 23,7 15,9 25,8 100,0 
Unione Camposampierese 17,2 19,6 18,6 23,6 100,0 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
(*) Il totale non corrisponde alla somma dei quattro settori perché manca il settore agricolo. 

 

A Villanova di Camposampiero la specializzazione prevalente si registra nel campo del-
le costruzioni, con una presenza pari al 20,3% delle unità locali presenti, mentre una 
suddivisione di minore entità si osserva in tutti e tre gli altri comparti, con il manifattu-
riero  che copre il 17,6% delle unità locali, contro un valore medio registrato a Villano-
va + contermini di 18,8%.  

Per quanto concerne il commercio, il gap risulta ancora più evidente con il 18,1% con-
tro una media di 23,7% ed egualmente si verifica nei servizi dove, ad un’incidenza di 
16,3% all'interno del comune, corrisponde un valore medio nelle aree di Villanova + 
contermini di 25,8%. 

Il comune con la maggiore specializzazione nel terziario è Vigonza, con 30,2% mentre 
con il manifatturiero più avanzato abbiamo Campodarsego (20,4%) e Pianiga (20,0%). 
Il comune con il commercio più sviluppato è attualmente quello di Pianiga (27,4%). Il 
fatto che Villanova di Camposampiero si sia specializzata soprattutto nelle attività vici-
ne all’edilizia sembra dunque essere un motivo di debolezza più che di forza relativa.  
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5.2.1 Agricoltura 
 

Venendo all’analisi specifica delle diverse suddivisioni macrosettoriali in cui è stata ri-
partita l’area di studio, il primo ambito di indagine che merita una trattazione a parte ri-
guarda le attività di carattere agricolo (comprensive, a soli fini nominalistici, anche 
della pesca, peraltro inesistente nell’area).  

 

 

Tabella n. 11.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali dell’agricoltura (e della pesca) 
III trimestre 2009 
 

Ambiti Territoriali  U. L. agricole Peso % su tot. area 
Villanova di Camposampiero 168 28,2 

Borgoricco 191 22,4 

Campodarsego 262 16,4 

Vigonza 253 12,0 

Pianiga 117 12,0 

S. Maria di Sala 195 15,6 

Villanova + contermini 1.186 16,1 

Unione Camposampierese 1.703 21,6 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 
 
 
Il grafico 16.5 indica il comune di Villanova di Camposampiero come quello con la  
maggiore propensione agricola e cioè quello con un peso delle unità locali dell’agri-
coltura su quelle totali pari a  ben 28,2%. Il dato che più si avvicina a questo esito nel-
la ricognizione più recente è quello di Borgoricco, con un livello percentuale però più 
basso e pari per la precisione  a 22,4%.  

Negli altri comuni del territorio, sia Pianiga che Vigonza segnano esiti particolarmente 
più ridotti, entrambi con un peso percentuale delle unità locali agricole di 12,0%.  

Campodarsego e Santa Maria di Sala si posizionano invece a livelli intermedi e più si-
mili ai valore complessivi dell’Unione del Camposampierese e ai comuni confinanti con 
Villanova.  
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Grafico n. 16.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali dell’agricoltura (e della pesca) su u. l. totali  
III trimestre 2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

A Villanova di Camposampiero la superficie agricola utilizzata (SAU) risulta avere un 
valore segnatamente piuttosto elevato (87,5% nel 1990 e 84,2% nel 2000)  in percentua-
le sulla superficie agricola totale (SAT).  

I valori meno elevati di questo rapporto si colgono invece nel comune di Santa Maria di 
Sala, con valori di rispettivamente 83,2% nel 1990 e 81,5% nel 2000.  

In ogni caso va ribadito che l’agricoltura si propone univocamente come un settore in 
contrazione in praticamente tutte le aree oggetto di studio, per quanto proprio Villanova 
di Camposampiero mantenga ancora una vocazione che non va certo trascurata, ma che 
potrebbe anzi essere razionalizzata all'interno di nicchie più avanzate di attività (colture 
speciali, biologiche, anche con complementarietà do tino gastronomico come quelle 
rientranti nel filone agrituristico). 
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Tabella n. 12.5 
Comune di Villanova di Camposampiero.  
La superficie agricola utilizzata (SAU) 
 in percentuale sulla superficie agricola totale (SAT) 
Periodo 1990-2000 

 
1990 2000 Ambiti Territoriali  

SAU SAU in % su SAT SAU SAU in % su SAT 

Villanova di Camposampiero 863 87,5 810 84,2 
Borgoricco 1.230 83,6 1.120 79,2 
Campodarsego 1.517 84,1 1.144 80,4 
Vigonza 1.637 85,0 1.609 82,0 
Pianiga 1.067 85,9 1.016 82,7 
S. Maria di Sala 1.710 83,2 1.543 81,5 
Villanova + contermini 8.024 84,6 7.242 81,6 
Unione Camposampierese 9.987 85,1 8.884 82,3 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 
 
 

Grafico n. 17.5 
Comune di Villanova di Camposampiero.  
La superficie agricola utilizzata (SAU) 
 in percentuale sulla superficie agricola totale (SAT) 
Periodo 1990-20004 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
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5.2.2 Industria 
 

Un’analisi utile ai fini della migliore comprensione delle specializzazioni settoriali loca-
li, ovvero delle differenze nella struttura economica dei diversi comuni, si riferisce alla 
presenza di attività industriali  all'interno dei territori di Villanova di Camposampiero, 
di quelli confinanti e dell’area dell’Unione del Camposampierese.  

 
 

Grafico n. 18.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nell’industria 
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Il periodo intercensuario 1991-2001 mette in luce la crescita più dinamica delle unità 
locali dell’industria all'interno della municipalità di Pianiga con +30,6%, immediata-
mente seguita da Borgoricco, con +14,5%. 

Villanova di Camposampiero si posiziona, con un valore dinamico di +10,6%, davanti a 
Campodarsego e Vigonza.  
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Tabella n. 13.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nell’industria: dati intercensuari  
Periodo 1991-2001 
 

Unità Locali nell’Industria 
Ambiti Territoriali  

1991 2001 Var. %  

Villanova di Camposampiero 188 208 +10,6 
Borgoricco 235 269 +14,5 
Campodarsego 518 556 +7,3 
Vigonza 591 634 +7,3 
Pianiga 222 290 +30,6 
S. Maria di Sala 399 450 +12,8 
Villanova + contermini 2.153 2.407 +11,8 
Unione Camposampierese 2.138 2.459 +15,0 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 

 

 

Tabella n. 14.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nell’industria 
Periodo 2002-2009 
 

Ambiti Territoriali   Unità Locali nell’Industria  
 2002 2005 2009 Var. 2009/2002 

Villanova di Camposampiero 95 93 97 +2,1 
Borgoricco 154 151 133 -13,6 
Campodarsego 329 329 289 -12,2 
Vigonza 414 402 356 -14,0 
Pianiga 148 175 177 +19,6 
S. Maria di Sala 195 193 204 +4,6 
Villanova + contermini 1.335 1.343 1.256 -5,9 
Unione Camposampierese 1.268 1.249 1.154 -9,0 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 
 

Venendo all’analisi dei dati più recenti, si osserva che l’evoluzione delle unità locali 
dell’industria di Villanova di Camposampiero mette in mostra nel periodo 2002-2009 
un esito positivo di +2,1%, e perciò in controtendenza sia rispetto ai dati dinamici di 
Villanova + contermini (-5,9%), sia rispetto a quelli dell’Unione del Camposampierese, 
che esprimono un valore ancor più negativo di -9,0%. 

Altre eccezioni alla generale tendenza di segno negativo sono quelle di Pianiga, con un 
valore in evoluzione a due cifre di +19,6%, e di Santa Maria di Sala, con un più mode-
sto ma pur sempre positivo +4,6%.  

Il grafico 19.5 è esemplificativo degli andamenti più recenti in ambito industriale. Ap-
pare evidente che il volgere del nuovo millennio abbia rappresentato un punto di svolta 
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nella fase di crescita incondizionata del settore produttivo e manifatturiero nelle aree in-
teressate dalla presente indagine.  

L’eccezione di Villanova di Camposampiero, pur interessante come espressione di rela-
tiva forza, deve però fare i conti con la relativa esiguità numerica delle imprese censite 
come industriali all'interno del comune.  

 

Grafico n. 19.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nell’industria 
Periodo 2002-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Le successive tabelle 15.5 e 16.5 sono esplicative della reale situazione dell’industria 
locale nelle sue sottosezioni statistiche e dell’effettivo livello di importanza derivante 
dalla maggiore o minore numerosità delle imprese per come si rileva dai dati ufficiali 
dell’Istat in relazione al periodo 1991-2001 e da quelli di InfoCamere in relazione alle 
dinamiche più recenti (2000-2009).  

La rilevazione maggiormente interessante nella fattispecie di cui alla tabella 16.5 (vedi 
sotto) è data dall’osservazione che, mentre la maggior parte delle attività manifatturiere 
diminuisce o tutt’al più rimane stabile, soltanto l’ambito dell’altro manifatturiero  se-
gna una tendenza in crescita. È possibile dunque che, accanto a settori tradizionali che 
appaiono in crisi, si stiano insediando nel territorio altre attività manifatturiere tecnolo-
gicamente più avanzate, che permetteranno una continuazione dello sviluppo su base 
locale. Sta ovviamente alle amministrazioni creare le condizioni per attrarre nuove im-
prese nell’area.  
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Tabella n. 15.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nell’industria: per specializzazione. Periodo 1991- 2001 
 

Unità Locali nell’Industria (Istat) 

Ambiti  
Territoriali 

INDUSTRIE ALIMENTARI, 
DELLE BEVANDE E DEL 

TABACCO  

INDUSTRIE TESSILI E 
DELL'ABBIGLIAMENTO 

 

INDUSTRIE CONCIARIE, 
FABBRICAZIONE DI PRO-
DOTTI IN CUOIO, PELLE 

E SIMILARI 
 

INDUSTRIA DEL LEGNO E 
DEI PRODOTTI IN LEGNO 

 

FABBRICAZIONE DI PA-
STA-CARTA, CARTA E 
PRODOTTI DI CARTA; 
STAMPA ED EDITORIA 

 

FABBRICAZIONE DI AR-
TICOLI IN GOMMA E MA-

TERIE PLASTICHE 
 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Villanova di Campo-
sampiero 3 4 16 13 8 6 9 10 0 0 13 9 

Borgoricco 8 11 27 20 4 2 21 17 2 2 4 10 
Campodarsego 12 14 37 25 10 6 18 20 11 10 17 14 
Vigonza 14 19 65 45 69 52 22 19 15 18 23 21 
Pianiga 8 10 23 20 20 12 11 14 3 3 4 6 
S. Maria di Sala 7 17 44 28 11 11 28 27 6 9 8 7 
Villanova + contermini 52 75 212 151 122 89 109 107 37 42 69 67 
Unione Camposampie-
rese 59 62 225 184 38 24 138 134 50 38 50 59 

 
PRODUZIONE DI METAL-
LO E FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI IN METALLO 

FABBRICAZIONE MAC-
CHINE ED APPARECCHI 
MECCANICI; INSTALLA-
ZIONE E RIPARAZIONE  

FABBRICAZIONE MAC-
CHINE ELETTRICHE E 
APPARECCHIATURE E-

LETTRICHE ED OTTICHE 

ALTRE INDUSTRIE MA-
NIFATTURIERE 

COSTRUZIONI VARIE 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Villanova di Campo-
sampiero 

18 24 10 9 5 3 13 15 86 104 7 11 

Borgoricco 31 40 7 15 2 6 36 27 81 107 8 12 
Campodarsego 94 101 48 41 16 15 67 62 163 225 20 23 
Vigonza 85 76 35 35 40 48 53 47 151 225 14 29 
Pianiga 43 56 6 20 11 17 11 18 69 99 13 15 
S. Maria di Sala 35 52 22 22 15 18 18 19 188 214 14 26 
Villanova + contermini 306 349 128 142 89 107 198 188 738 974 76 116 
Unione Camposampie-
rese 260 312 125 148 47 62 165 160 880 1.167 88 109 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
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Tabella n. 16.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Evoluzione delle unità locali. Periodo 2000-2009 
 

Unità Locali 2000 – 2005 – 2009 (InfoCamere) Ambiti 
Territo-

riali 
Industrie alimentari Industrie tessili 

Confezioni, cuoio e 
concia 

Industria del legno e 
dei mobili 

Fabbricazione di carta 
ed editoria 

Fabbricazione pro-
dotti chimici e gom-

ma 
 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

Villanova di 
Camposampiero 6 5 5 4 3 2 14 17 16 25 26 26 1 1 1 4 4 4 

Borgoricco 10 15 10 7 5 2 21 18 24 39 39 21 5 4 4 9 11 11 
Campodarsego 12 22 8 12 8 5 21 19 25 89 79 59 7 9 5 20 17 12 
Vigonza 19 31 18 12 9 6 96 77 78 73 68 43 18 23 23 24 17 17 
Pianiga 10 14 5 9 5 3 23 25 25 24 31 23 2 7 6 5 5 10 
S. Maria di Sala 11 19 12 7 11 11 31 27 43 41 36 27 5 7 10 6 8 7 
Villanova + con-
termini  68 106 58 51 41 29 206 183 211 291 279 199 38 51 49 68 62 61 

Camposampierese 74 97 57 49 46 24 173 147 172 300 276 220 40 43 31 56 63 60 

 
Fabbricazione e lavo-
razione minerali non 

metalliferi 
Metallurgia 

Fabbricazione mac-
chine ed apparecchi 

Fabbricazione appa-
recchi medicali ed ot-

tici 

Fabbricazione autovei-
coli ed altri mezzi di 

trasporto 
Altro manifatturiero 

 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009    

Villanova di 
Camposampiero 2 2 2 22 20 21 14 12 10 3 3 2 0 0 0 1 3 8 

Borgoricco 2 2 2 40 34 33 20 19 13 0 1 2 1 3 4 2 5 7 
Campodarsego 10 8 7 93 90 93 56 65 47 4 7 5 4 5 4 3 9 19 
Vigonza 7 7 7 79 75 68 59 64 38 13 26 15 3 3 6 11 22 37 
Pianiga 6 6 6 39 53 58 23 21 20 4 5 0 1 3 3 2 8 18 
S. Maria di Sala 12 7 9 51 45 42 22 27 27 7 5 1 1 0 0 1 5 15 
Villanova + con-
termini  39 32 33 324 317 315 194 208 155 31 47 25 10 14 17 20 52 104 

Camposampierese 30 24 23 315 302 313 197 207 155 16 25 15 11 16 13 17 33 71 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
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5.2.3 Commercio 
 

Il commercio rappresenta uno degli ambiti economici più significativi per evidenziare il 
progresso dinamico di una determinata area. Le attività commerciali infatti danno conto 
non solo della ricchezza locale, ma anche delle capacità del territorio di servire sia i cit-
tadini residenti sia le aree limitrofe o comunque ad esso esterne. È naturale che si debba 
tener conto in questo caso della vastità di ambiti ricoperta dal comparto, che va dalle at-
tività al dettaglio a quelle all’ingrosso, come verrà meglio dettagliato nelle tabelle suc-
cessive.  

 

 

Tabella n. 17.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nel commercio e variazione  
Periodo 1991-2001 
 

Unità Locali nel Commercio Ambiti Territoriali  
1991 2001 Variazione 2001/1991 

Villanova di Camposampiero 100 88 -12,0 

Borgoricco 128 179 +39,8 

Campodarsego 316 324 +2,5 

Vigonza 434 579 +33,4 

Pianiga 171 249 +45,6 

S. Maria di Sala 235 283 +20,4 

Villanova + contermini 1.384 1.702 +23,0 

Unione Camposampierese 1.230 1.396 +13,5 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 
 
 
Nel caso specifico di Villanova di Camposampiero il dato saliente è quello che mette in 
luce una diminuzione del -12,0% delle attività economiche dedite al commercio nel de-
cennio intercensuario 1991-2001.  

Tale esito appare in controtendenza con quanto rilevato in tutte le altre aree confinanti e 
anche nell’Unione del Camposampierese: infatti risulta di facile osservazione che, 
nell’area di Villanova + contermini, il progresso delle attività del commercio risulta es-
sere di +23,0% mentre all'interno dell’Unione il medesimo dato segna un progresso più 
limitato di +13,5%. Il record rialzista in termini percentuali è detenuto da Pianiga, con 
un espansione delle unità locali di +45,6%. 
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Grafico n. 20.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nel commercio 
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 

 

Tabella n. 18.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nel commercio 
Periodo 2002-2009 
 

 Unità Locali nel commercio 
Ambiti Territoriali  

2002 2005 2009 Var. 2009/2002 

Villanova di Camposampiero 79 88 110 +39,2 
Borgoricco 163 182 186 +14,1 
Campodarsego 298 309 322 +8,1 
Vigonza 529 535 572 +8,1 
Pianiga 209 247 260 +24,4 
S. Maria di Sala 249 240 254 +2,0 
Villanova + contermini 1.527 1.601 1.704 +11,6 
Unione Camposampierese 1.258 1.381 1.458 +15,9 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
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Grafico n. 21.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nel commercio 
Periodo 2002-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Dati di segno diametralmente opposto sono quelli che vengono evidenziati nel decennio 
immediatamente successivo: in questo caso, infatti proprio il comune di Villanova di 
Camposampiero segna il maggior progresso percentuale nell’espansione delle attività 
del commercio, a segnare la necessità di ricoprire il gap che l’aveva separato dagli altri 
comuni nel decennio precedente (1991-2001).  

Con un valore dinamico di +39,2%, la  municipalità risulta ampiamente più dinamica, 
sia del complesso di Villanova + contermini (+11,6%), sia dell’Unione del Camposam-
pierese (+15,9%).  

Il comune di Pianiga, con un’evoluzione di +24,4% risulta essere nuovamente il bacino 
a maggiore espansione, questa volta però subito seguiti da Villanova di Camposampie-
ro.  
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Tabella n. 19.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nel commercio per specializzazione  
Anno 2001  
 
 Unità Locali nel Commercio per specializzazione (2001) 

Ambiti  
Territoriali  

Commercio e 
manutenzione 

autoveicoli 

Intermediari 
del commercio 

Commercio 
all’ingrosso 

Commercio 
al dettaglio 

Servizi per-
sonali e per 

la casa 
Totale 

Villanova di 
Camposampiero 

14 15 12 45 2 88 

Borgoricco 26 43 39 71 0 179 
Campodarsego 33 85 82 117 7 324 
Vigonza 57 248 91 176 7 579 
Pianiga 39 48 49 111 2 249 
S. Maria di Sala 21 71 45 142 4 283 
Villanova + con-
termini  

190 510 318 662 22 1.702 

Unione Campo-
sampierese 

166 312 251 646 21 1.396 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  
 
 
 
 
Tabella n. 20.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nel commercio per specializzazione  
Dati strutturali  
Anno 2001 
 

 Unità Locali nel Commercio per specializzazione (2001) 
Dati strutturali (%) 

Ambiti  
Territoriali  

Commercio e 
manutenzione 

autoveicoli 

Intermediari 
del commercio 

Commercio 
all’ingrosso 

Commercio 
al dettaglio 

Servizi per-
sonali e per 

la casa 
Totale 

Villanova di Cam-
posampiero 15,9 17,0 13,6 51,1 2,3 100,0 

Borgoricco 14,5 24,0 21,8 39,7 0,0 100,0 
Campodarsego 10,2 26,2 25,3 36,1 2,2 100,0 
Vigonza 9,8 42,8 15,7 30,4 1,2 100,0 
Pianiga 15,7 19,3 19,7 44,6 0,8 100,0 
S. Maria di Sala 7,4 25,1 15,9 50,2 1,4 100,0 
Villanova + con-
termini  

11,2 30,0 18,7 38,9 1,3 100,0 

Unione Campo-
sampierese 

11,9 22,3 18,0 46,3 1,5 100,0 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  
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Nello specifico delle nostre rilevazioni, è il commercio al dettaglio a segnare per Vil-
lanova di Camposampiero il 51,1% delle complessive attività del comparto. Una sem-
plice comparazione con quanto rilevato nelle altre aree mette in luce che a Villanova + 
contermini tale esito rimane contenuto all'interno di un dato del 38,9%, mentre nell’U-
nione del Camposampierese la rilevazione si attesta al 46,3%.  

Uno spread negativo rispetto alle altre aree analizzate si rileva invece sia nel settore de-
gli intermediari del commercio (che a Villanova di Camposampiero sono il 17,0% 
mentre a Villanova + contermini sono il 30,0%), sia nel commercio all’ingrosso (che a 
Villanova di Camposampiero rappresenta il 13,6% di tutte le attività censite, mentre 
nell’area di Villanova + contermini rappresenta il 18,7%). 

Prima dell’espansione intervenuta nel decennio successivo al 2001, le carenze di Villa-
nova di Camposampiero riguardavano dunque le attività commerciali più strutturate e 
non invece quelle al dettaglio.   
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5.2.4 Servizi 
 

È ormai risaputo che la presenza o meno del terziario all'interno di una determinata eco-
nomia territoriale rappresenti più o meno uno degli indicatori fondamentali  dell’evolu-
zione di quello stesso territorio.  

Infatti i comuni che hanno un’economia più orientata verso le attività di tipo terziario 
sono anche quelli che vengono considerati i più avanzati. Non è un caso che nei comuni 
capoluogo di provincia si concentri la maggiore parte delle attività del terziario avanza-
to del territorio, con specializzazioni funzionali nei confronti delle aree circostanti che 
danno la cifra della loro competitività nell’ambito del proprio ambito geografico di rife-
rimento.  

 

 

Tabella n. 21.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nei servizi e variazione  
Periodo 1991-2001 
 

Unità Locali nei Servizi Ambiti Territoriali  
1991 2001 Variazione % 2001/1991 

Villanova di Camposampiero 83 113 +36,1 
Borgoricco 98 200 +104,1 
Campodarsego 241 432 +79,3 
Vigonza 335 727 +117,0 
Pianiga 142 288 +102,8 
S. Maria di Sala 200 324 +62,0 
Villanova + contermini 1.099 2.084 +89,6 
Unione Camposampierese 1.139 2.023 +77,6 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 
 
 
Anche in questa fattispecie, possiamo osservare, almeno durante il periodo 1991-2001, 
che Villanova di Camposampiero è il comune che meno degli altri è stato protagonista 
dell’espansione a livello di servizi. Infatti, al dato positivo di +36,1% di unità locali, si 
contrappongono i dati di +89,6% dell’ambito dell’area di Villanova + contermini e di 
+77,6% dell’Unione del Camposampierese.  

Le evoluzioni percentuali più accentuate si concentrano comunque all'interno delle aree 
comunali di Vigonza, da una parte (+117,0%), e di Borgoricco (104,1%) e Pianiga 
(102,8%), dall’altra.  
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Grafico n. 22.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nei servizi 
Periodo 1991-2001 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 

 

 

Tabella n. 22.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nel terziario 
Periodo 2002-2009 
 

 Unità Locali nel terziario 
Ambiti Territoriali  

2002 2005 2009 Var. 2009/2002 

Villanova di Camposampiero 68 76 85 +25,0 
Borgoricco 106 147 154 +45,3 
Campodarsego 272 308 346 +27,2 
Vigonza 397 459 527 +32,7 
Pianiga 137 198 226 +65,0 
S. Maria di Sala 177 238 232 +31,1 
Villanova + contermini 1.157 1.426 1.570 +35,7 
Unione Camposampierese 1.141 1.302 1.412 +23,8 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 
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Grafico n. 23.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Dinamiche delle unità locali nel terziario 
Periodo 2002-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Le dinamiche più recenti e relative al periodo 2002-2009 non mutano sostanzialmente 
nulla della tendenza già rilevata nel decennio precedente, evidenziando per Villanova di 
Camposampiero un’escursione di +25,0%, a confronto con un dato leggermente più ele-
vato rilevato all'interno dell’aggregazione di Villanova + contermini (34,1%) e legger-
mente meno elevato invece nell’Unione del Camposampierese (+23,8%).  

Nuovamente, uno dei comuni che ha dimostrato l’evoluzione percentuale più significa-
tiva (anche se non quella “numericamente” più altisonante) è stato quello di Pianiga, 
con +65,0%.  
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Tabella n. 23.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nei servizi per specializzazione  
Anno 2001 
 

Unità Locali nei servizi per specializzazione (2001) 

Ambiti 
Territoriali  Alberghi, 

ristoranti  

Trasporti, ma-
gazzinaggio 

comunicazioni 

Intermediazione 
monetaria e fi-

nanziaria 

Attività im-
mobiliari, 
noleggio, 

informatica 
e ricerca 

Pubblica 
Ammini-
strazione, 
Istruzione 
e Sanità 

Altri 
servizi 
sociali 

Totale 

Villanova di 
Camposampiero 

9 19 10 34 16 25 113 

Borgoricco 33 15 6 71 27 48 200 
Campodarsego 36 41 21 207 47 80 432 
Vigonza 65 79 41 344 84 114 727 
Pianiga 24 39 13 121 28 63 288 
S. Maria di Sala 37 44 15 125 33 70 324 
Villanova + con-
termini  204 237 106 902 235 400 2.084 

Unione Campo-
sampierese 

182 217 120 831 260 413 2.023 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  
 
 
 
 
Tabella n. 24.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali nei terziario  
Dati strutturali  
Anno 2001 
 

Unità Locali nei servizi per specializzazione  
Dati strutturali in % (2001) 

Ambiti  
Territoriali  Alberghi, 

ristoranti  

Trasporti, 
magazzinaggio 
comunicazioni 

Intermediazione 
monetaria e fi-

nanziaria 

Attività 
immobiliari, 

noleggio, 
informatica 

e ricerca 

Pubblica Ammi-
nistrazione, I-

struzione e Sanità 

Altri 
servizi 
sociali 

Totale 

Villanova di 
Camposampiero 

8,0 16,8 8,8 30,1 14,2 22,1 100,0 

Borgoricco 16,5 7,5 3,0 35,5 13,5 24,0 100,0 
Campodarsego 8,3 9,5 4,9 47,9 10,9 18,5 100,0 
Vigonza 8,9 10,9 5,6 47,3 11,6 15,7 100,0 
Pianiga 8,3 13,5 4,5 42,0 9,7 21,9 100,0 
S. Maria di Sala 11,4 13,6 4,6 38,6 10,2 21,6 100,0 
Villanova + con-
termini  

9,8 11,4 5,1 43,3 11,3 19,2 100,0 

Unione Campo-
sampierese 9,0 10,7 5,9 41,1 12,9 20,4 100,0 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  
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Analizzando la suddivisione del comparto dei servizi nei singoli settori che lo compon-
gono, si osserva che il vantaggio competitivo del comune si esprime soprattutto nel-
l’ambito degli altri servizi sociali, che costituiscono una componente del 22,1% contro 
il dato di 19,2% registrato a Villanova + contermini.  

Anche nel campo dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Villanova di Campo-
sampiero risulta relativamente più strutturata (16,8%) rispetto all’area che comprende 
anche i comuni contigui (11,4%). Di converso, le attività immobiliari, noleggio e in-
formatica, che pur comprendono un valore di 30,1% delle unità locali dei servizi, ap-
paiono sottodimensionate rispetto a quanto accade nella maggior parte delle altre muni-
cipalità confinanti, con un valore strutturale di 43,3%.  

È evidente che una simile indagine debba tenere in altissima considerazione il fatto che 
ci stiamo riferendo ad un comune di dimensioni piuttosto piccole.  
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5.3 Artigianato 
 

Un elemento di valutazione, utile per definire le caratteristiche strutturali e le tendenze 
in atto nel tessuto economico di Villanova di Camposampiero e delle aggregazioni so-
vracomunali considerate, è rappresentato dall’analisi condotta sull’universo dell’arti-
gianato, che rappresenta una tipologia imprenditoriale tanto particolare quanto diffusa 
nel nostro territorio.  

Molti contesti territoriali del Veneto (e del Nord Est più in generale), infatti, devono il 
loro sviluppo economico proprio alla presenza capillare di questa tipologia di impresa, 
sovente di piccole o piccolissime dimensioni e per questa ragione spesse volte ritenuta 
marginalmente trainante per il mercato. Al contrario, l’evidenza empirica ha dimostrato 
che l’artigianato si è venuto sempre più affermando come una delle tipologie di impresa 
meglio rispondenti alle necessità locali e maggiormente in grado di mantenere competi-
tiva l’economia di questi territori, soprattutto nei periodi di crisi congiunturale in cui 
siano richieste capacità di adattamento rapido alle mutevoli condizioni della domanda e 
dei comportamenti dei consumatori.  

 

Tabella n. 25.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Periodo 1991-2009 
 

Unità locali (censuarie) Unità locali (InfoCamere)  
Ambiti Territoriali  

1991 2001 2005 2009 ∆ 2009/1991 

Villanova di Camposampiero 213 219 228 244 14,6 
Borgoricco 226 277 289 289 27,9 
Campodarsego 499 533 544 543 8,8 
Vigonza 576 649 626 611 6,1 
Pianiga 228 308 310 329 44,3 
S. Maria di Sala  376 455 470 491 30,6 
Villanova + contermini 2.118 2.441 2.467 2.507 18,4 
Unione Camposampierese 2.254 2.853 2.654 2.679 18,9 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT e InfoCamere 

 

 

La situazione di Villanova di Camposampiero mette in luce nel periodo che va dal 1991 
al 2009 un’evoluzione delle unità locali artigiane pari a  +14,6%, tradendo così un an-
damento percentualmente inferiore sia rispetto a quello dell’aggregazione Villanova + 
contermini (+18,4%), sia rispetto a quello dell’Unione del Camposampierese (+18,9%).  

In termini più specifici, il comune di Villanova di Camposampiero dimostra la sua infe-
riorità evolutiva nei confronti di Borgoricco, Santa Maria di Sala e Pianiga, ma risulta 
più “virtuoso” di Campodarsego e Vigonza che, con la numerosità più elevata di impre-
se, sembrano avere quasi completato il loro processo di espansione nel territorio.  
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Grafico n. 24.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Periodo 1991-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT e InfoCamere 

 

 

Tabella n. 26.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
I tassi di artigianalità dell’area 
Periodo 1991-2009 

 

Ambiti Territoriali  Tassi di artigianalità 

 1991 2001 2005 2009 
Villanova di Camposampiero 47,2 45,2 44,5 42,7 
Borgoricco 37,5 39,9 38,9 34,8 
Campodarsego 47,7 46,5 44,6 40,0 
Vigonza 34,5 33,4 30,7 28,5 
Pianiga 25,6 33,6 31,9 28,5 
S. Maria di Sala 34,0 33,2 30,8 28,8 
Villanova + contermini 33,0 37,2 35,2 32,3 
Unione Camposampierese 42,4 48,4 42,0 38,7 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT e InfoCamere 

 

 

Il grafico sopra mette in luce diverse le linee di tendenza registrate nei singoli comuni 
con l’evidenza di una curva relativamente più inclinata verso l’alto per Villanova di 
Camposampiero a dimostrazione di un’accelerazione nella presenza di nuove unità loca-
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li artigiane a partire dal volgere del millennio. Infatti, mentre alcune aree come Campo-
darsego e soprattutto Vigonza segnano a partire dal 2001 esiti stabili o addirittura in di-
minuzione, le risultanze di Pianiga e di Santa Maria di Sala mettono in evidenza una 
rinnovata spinta dinamica che fa ben presagire anche per gli anni a venire.  

L’indicatore principe della struttura economica a locale livello è rappresentato dal tasso 
di imprenditorialità artigiano , che mette a confronto la presenza di unità locali 
dell’artigianato con la popolazione residente.  

A differenza di quanto era stato osservato nel caso del tasso di imprenditorialità com-
plessivo (vedi sopra tabelle  n. 5.5 e 6.5), laddove il comune di Villanova di Campo-
sampiero indicava una delle risultanze comparative più basse, nel caso del tassi di arti-
gianalità il comune della nostra indagine risulta essere l’ambito territoriale con il risulta-
to più elevato (tasso di 42,7) in termini comparativi, immediatamente seguito da Cam-
podarsego con 40,0. Ai posti più bassi della scala si osservano i valori relativi a Santa 
Maria di Sala  (28,8), quasi a parità con quelli di Pianiga (28,5). 

In definitiva, si può concludere che Villanova di Camposampiero si distingua dalle altre 
aree per la sua relativa specializzazione artigiana, ancorché a discapito della struttura di 
impresa a livello generale. In altri termini, Villanova di Camposampiero risulta essere 
l’area che più delle altre ha prediletto lo sviluppo di forme di impresa di dimensione più 
piccola.  

 

Grafico n. 25.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
I tassi di artigianalità dell’area 
Periodo 1991-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT e InfoCamere 
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Un’evidenza negativa che appare dall’osservazione del grafico sopra riportato è data dal 
fatto che i tassi di artigianalità appaiono nel tempo univocamente orientati al ribasso, 
almeno a partire dal 2001 in poi.  

Anche in questo caso però, vediamo che Villanova di Camposampiero risulta il comune 
che ha resistito meglio alla generale riduzione delle attività presenti sul territorio con 
l’inclinazione ribassista meno accentuata.  

 

 

Tabella n. 27.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Periodo 1991-2001 
 

Numero di unità locali artigiane 

Manifat-
turiero  Costruzioni Riparazioni 

auto moto 
Alberghi e 
ristoranti  Trasporti  

Attività 
immobiliari, 
noleggio e 

informatica  

Altri servizi  Totale 
Ambiti Terri-

toriali  

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Villanova di 

C. 
75 77 81 95 24 13 0 1 24 18 0 2 9 13 213 219 

Borgoricco 107 116 67 94 24 15 1 2 6 13 5 13 16 24 226 277 

Campodarsego 250 245 130 174 50 31 1 5 31 25 6 22 31 31 499 533 

Vigonza 292 281 111 175 75 49 4 11 43 60 10 30 41 43 576 649 

Pianiga 100 131 56 77 42 32 1 1 11 26 2 16 16 25 228 308 

S. Maria di 

Sala 
125 145 155 196 42 26 2 6 22 27 6 21 24 34 376 455 

Villanova + 

contermini 
949 995 600 811 257 166 9 26 137 169 29 104 137 170 2.118 2.441 

Unione Cam-

posam. 
1.156 985 851 1.007 322 367 17 28 182 202 24 81 149 183 2.701 2.853 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT 
  

 

Nel decennio compreso tra i due censimenti del 1991 e del 2001 le evoluzioni del tessu-
to artigiano di Villanova di Camposampiero mettono in luce una tendenza  abbastanza 
spiccata, soprattutto dal lato della presenza di attività imprenditoriali nel campo delle 
costruzioni, mentre alcuni ribassi sono riscontrabili in relazione al settore dei riparato-
ri auto e motocicli e dei trasporti .  

Il risultato complessivo, così come avviene anche negli altri comuni e nelle altre aggre-
gazioni territoriali, risulta comunque in leggero aumento  (da una numerosità di 213 ad 
una di 219).  
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Tabella n. 28.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Addetti all’ artigianato per suddivisione settoriale  
Periodo 1991-2001 

 
Numero di addetti alle unità locali artigiane 

Manifat-
turiero  

Costruzioni Riparazioni 
auto moto 

Alberghi e 
ristoranti  

Trasporti  

Attività 
immobiliari, 
noleggio e 

informatica  

Altri servizi  Totale 
Ambiti Terri-

toriali 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Villanova di 
C. 415 420 155 195 24 25 0 5 32 25 0 8 25 22 651 700 

Borgoricco 435 483 128 235 24 32 2 9 8 16 10 42 22 76 629 893 
Campodarsego 1655 1.473 265 432 50 75 3 13 47 46 7 53 47 52 2.074 2.144 
Vigonza 1505 1.322 308 397 75 148 17 33 74 102 16 51 90 105 2.085 2.158 
Pianiga 442 547 174 234 42 97 2 3 14 46 3 52 32 50 709 1.029 
S. Maria di 
Sala 

656 782 316 456 42 57 3 15 59 52 8 49 65 99 1.149 1.510 

Villanova + 
contermini 5.108 5.027 1.346 1.949 257 434 27 78 234 287 44 255 281 404 7.297 8.434 

Unione Cam-
posam. 

6.461 5.170 1.791 2.261 322 406 48 70 331 416 69 195 320 392 9.342 8.910 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 

 

Un altro dato dinamico che appare interessante ai fini della presente indagine è quello 
che indica un aumento nel numero dei dipendenti per il decennio dal 1991 al 2001, 
consistente per la precisione in un valore che passa dai 651 soggetti ai 700 a dimostra-
zione di un rafforzamento della struttura di impresa localmente presente.  

 

 

Tabella n. 29.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Addetti medi all’ artigianato per suddivisione settoriale  
Periodo 1991-2001 

 
Addetti medi alle unità locali artigiane 

Manifat-
turiero  Costruzioni Riparazioni 

auto moto 
Alberghi e 
ristoranti  Trasporti  

Attività 
immobiliari, 
noleggio e 

informatica  

Altri servizi  Totale 
Ambiti Territo-

riali 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Villanova di C. 5,5 5,5 1,9 2,1 1,0 1,9 n. c. 5,0 1,3 1,4 n. c. 4,0 2,8 1,7 3,1 3,2 
Borgoricco 4,1 4,2 1,9 2,5 1,0 2,1 2,0 4,5 1,3 1,2 2,0 3,2 1,4 3,2 2,8 3,2 
Campodarsego 6,6 6,0 2,0 2,5 1,0 2,4 3,0 2,6 1,5 1,8 1,2 2,4 1,5 1,7 4,2 4,0 
Vigonza 5,2 4,7 2,8 2,3 1,0 3,0 4,3 3,0 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 2,4 3,6 3,3 
Pianiga 4,4 4,2 3,1 3,0 1,0 3,0 2,0 3,0 1,3 1,8 1,5 3,3 2,0 2,0 3,1 3,3 
S. Maria di Sala 5,2 5,4 2,0 2,3 1,0 2,2 1,5 2,5 2,7 1,9 1,3 2,3 2,7 2,9 3,1 3,3 
Villanova + con-
termini  5,4 5,1 2,2 2,4 1,0 2,6 3,0 3,0 1,7 1,7 1,5 2,5 2,1 2,4 3,4 3,5 

Unione Campo-
sampierese 

5,6 5,2 2,1 2,2 1,0 1,1 2,8 2,5 1,8 2,1 2,9 2,4 2,1 2,1 3,5 3,1 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati ISTAT  

 



Comune di Villanova di Camposampiero  
Piano di Assetto del Territorio  
Indagine socioeconomica  

 

Economia 

 

a cura di BS consulting 

 

-135 

 

In modo ancora più esplicito la tabella 29.5 indica che a Villanova di Camposampiero si 
passa nel decennio considerato da una numerosità media di 3,1 dipendenti nel 1991 ad 
una superiore di 3,2 dipendenti nel 2001.  

Anche in questa circostanza si sottolinea che la dimensione media delle imprese artigia-
ne attive di Villanova di Camposampiero appare meno elevata rispetto all’aggregazione 
di Villanova + contermini (3,4 e 3,5 nelle medesime rilevazioni temporali). D’altro can-
to, per quanto riguarda l’Unione del Camposampierese si passa da un esito più consi-
stente di 3,5 dipendenti medi nel 1991 ad uno meno strutturato di 3,1 a dieci anni di di-
stanza.  

Il dato più elevato nei confronti intercomunali è quello di Campodarsego, con 4,2 di-
pendenti medi nel 1991 per passare poi ad un esito più ridotto di 4,0 nel 2001. 
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Tabella n. 30.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Numero di u.l. dell’ artigianato per suddivisione settoriale 
Periodo 2000- 2009 

 
Numero di unità locali artigiane (2000-2005-2009) 

Manifatturiero Costruzioni Riparazioni auto moto Alberghi e ristoranti Ambiti Territoriali 
2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

Villanova di Campo-
sampiero 74 74 77 94 106 117 13 11 10 0 0 2 

Borgoricco 120 115 96 85 111 124 12 9 9 2 0 4 
Campodarsego 230 227 186 162 203 224 35 27 22 2 4 11 
Vigonza 280 276 224 171 193 201 46 41 35 2 10 18 
Pianiga 113 126 114 76 96 100 25 20 24 1 3 9 
S. Maria di Sala 137 129 122 188 235 255 21 18 17 3 4 9 
Villanova + conter-
mini  954 947 819 776 944 1.021 152 126 117 10 21 53 

Unione Camposam-
pierese 951 907 800 953 1.184 1.254 140 119 96 10 24 41 

 Trasporti Attività immobiliari, noleggio e in-
formatica Altri servizi Altro 

 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 
Villanova di Campo-
sampiero 21 18 14 2 2 6 12 12 14 3 5 4 

Borgoricco 13 20 17 8 12 10 19 21 28 3 1 1 
Campodarsego 24 25 25 18 21 18 32 33 52 6 6 5 
Vigonza 61 45 33 19 18 31 40 47 63 8 6 6 
Pianiga 23 34 33 7 3 3 22 26 8 5 4 38 
S. Maria di Sala 30 37 30 12 13 7 32 34 8 8 3 43 
Villanova + conter-
mini 172 179 152 66 69 75 157 173 173 33 25 97 

Unione Camposam-
pierese 159 166 150 57 73 77 159 170 231 29 31 30 

Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere  
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Rilevazioni ancora più interessanti sono quelle che si riferiscono all’evoluzione delle 
imprese artigiane nel periodo che va dal 2002 fino al 2009 con esiti che mettono in luce 
la maggiore o minore importanza dei diversi settori considerati, in funzione di quanto 
avvenuto all'interno dell’area di studio e delle aree limitrofe.  

 

 

Grafico n. 26.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Manifatturiero  
Periodo 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere  

 

 

Nella fattispecie del comparto manifatturiero , la prima evidenza è data 
dall’osservazione che Villanova di Camposampiero, unico tra i comuni e tra le aree og-
getto di studio, dimostra un andamento tendenzialmente in crescita: infatti, in tutti gli 
altri casi (con una parziale eccezione in riferimento a Pianiga), si osserva dal 2000 in 
poi una tendenza alla riduzione delle attività manifatturiere di tipo artigiano che diventa 
oltremodo evidente nelle municipalità di Borgoricco, di Campodarsego e di Vigonza.  
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Villanova di Camposampiero esprime dunque una rinnovata tendenza non solo a man-
tenere ma addirittura ad espandere le attività artigiane del comparto manifatturiero al-
l'interno del proprio territorio, configurando quindi  l’ipotesi di un vantaggio competiti-
vo stabile, di cui si dovrà tenere conto nella programmazione degli spazi da dedicare al-
le attività economiche (zone artigianali, ecc.).  

 

 

Grafico n. 27.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Costruzioni 
Periodo 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere  

 

 

Il comparto delle costruzioni, a differenza di quanto appena visto in relazione al mani-
fatturiero, appare teso ad un’evoluzione continua sul territorio. Ovviamente, tale macro-
settore, oltre ad essere quello maggiormente espansivo, risulta essere anche quello meno 
strutturato a livello dimensionale e con la maggiore tendenza alla polverizzazione.  

Rimane comunque significativo osservare che il trend, fatte salve le inevitabili differen-
ze di tipo numerico (ovvero la differente numerosità delle imprese nei diversi territori), 
appare ugualmente inclinato per tutte le aree di indagine. 
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L’espansione delle costruzioni, comunque, è apparsa più significativa nel periodo che 
va dal 2000 al 2005 piuttosto che in quello che va dal 2005 al 2009.  

 

 

Grafico n. 28.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Riparazioni auto e moto 
Periodo 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere  

 

 

Considerazioni di ordine diverso rispetto  a quanto visto per le costruzioni, possono es-
sere fatte in relazione alle imprese artigiane attive nel campo della riparazione auto e 
motocicli: infatti,in quasi tutte le aggregazioni territoriali si assiste ad una chiara ten-
denza alla contrazione con l’unica eccezione di Pianiga che dopo una diminuzione tra il 
2002 e il 2005, mette in atto un recupero.  

Anche Villanova di Camposampiero non fa eccezione, dimostrando la presenza di una 
curva decisamente orientata al ribasso. Al di là dell’evidenza statistica, va però precisa-
to a questo proposito che molti operatori della riparazione auto e motocicli hanno tra-
sformato in questi anni la loro attività da “riparazione semplice” a “riparazione e com-
mercio”, uscendo ex iure dalla classificazione delle attività artigiane che non possono 
comprendere i commercianti.  
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Insomma, in altri termini è possibile che questa categoria di artigiani non abbia necessa-
riamente sofferto di problematiche strutturali ma semplicemente sia rimasta attiva sul 
mercato cambiando la denominazione della propria impresa o, meglio, espandendo a 
settori per definizione “non artigiani” il loro campo di attività.  

 

 

Grafico n. 29.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Alberghi e ristoranti 
Periodo 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere  

 

 

Sebbene si debba fare i conti in questo caso con una numerosità di impresa alquanto ri-
stretta, appare visibile dalla tabella 30.5 più sopra riportata che le attività artigiane dedi-
cate alla ristorazione e all’accoglienza alberghiera appaiono in tutti i casi in aumento, 
con una tendenza decisamente più spiccata nel comune di Vigonza ed esiti di una im-
prenditorialità che possiamo definire “incipiente” a Villanova di Camposampiero.  
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Grafico n. 30.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Trasporti 
Periodo 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere  

 

 

Anche le attività legate ai trasporti  mettono in evidenza alcune difficoltà della forma 
imprenditoriale artigiana: infatti, forse a causa della concorrenza proveniente dai vicini 
paesi dell’Europa orientale e centro orientale si osservano dati quasi univocamente o-
rientati al ribasso.  

Non fa eccezione in questo senso nemmeno Villanova di Camposampiero, che mette in 
luce il proprio processo involutivo già a partire dal 2000 e con una tra le inclinazioni ri-
bassiste più spiccate tra tutti gli altri comuni e tutte le altre aree sovracomunali di con-
fronto.  
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Grafico n. 31.5 
Comune di Villanova di Camposampiero 
Unità locali artigiane  
Attività immobiliari, noleggio e informatica 
Periodo 2000-2009 

 

 
Fonte: elaborazione BS consulting su dati InfoCamere 

 

 

Le attività del terziario avanzato nel comparto artigiano sono tra quelle che dimostrano 
gli andamenti più volatili, a causa probabilmente della loro ancora limitata presenza di 
carattere quantitativo. Nell’osservazione di Villanova di Camposampiero si intravede 
una tendenza all’espansione delle attività immobiliari, noleggio e informatica a parti-
re dal 2005, con un trend espansivo che può essere comparato a quello fortemente incli-
nato di Vigonza. 

In molti altri comuni limitrofi, il 2005 segna invece l’anno di massima espansione im-
prenditoriale a cui invece subentra, immediatamente dopo, una fase di declino.  

È naturale che data la scarsa numerosità in termini assoluti di imprese, appaia oltremodo 
difficile fare previsioni ragionate  e perciò affidabili sulle possibili future evoluzioni a 
livello locale.  
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6.1 Conclusioni  

 

Trarre una qualche conclusione da parte dell’analista non è un compito difficile, ma 
spesso è bene che non lo faccia in quanto il rischio che egli certamente corre è quello 
di porsi “fuori luogo”. Sarebbe infatti facile riassumere alcune indicazioni, soprattut-
to dal momento che abbiamo chiaro in mente quello che viene suggerito dalla “lettu-
ra” della realtà di Villanova, così come essa viene illustrata dai numerosi risultati raf-
figurati nei grafici e nelle tabelle.  

Abbiamo tuttavia usato l’espressione “fuori luogo” perché abbiamo le radicata e fon-
data certezza che una Amministrazione comunale, di qualsivoglia impostazione poli-
tica essa sia, sia chiamata a pensare a come essa immagini lo sviluppo del comune 
che amministra nel corso dei successivi venti, trenta anni, convinti come siamo che 
quello che vediamo essere attualmente il comune altro non sia se non il risultato di 
scelte o non scelte dei decenni passati.  

È infatti guardando così in avanti nel tempo che si debbono segnatamente fare delle 
scelte, a volte anche impopolari, la cui ricaduta poco incide sulla sintonia immediata 
fra elettori ed eletti, dato che il loro effetto tende e prodursi in tempi generalmente 
assai lunghi. 

Va pertanto ricordato che, a  monte delle azioni che dipenderanno dalle modalità con 
cui si andrà ad utilizzare la presente ricerca, ci starà l’impostazione politica che si 
vorrà dare da parte degli Amministratori alle proprie scelte, che a loro volta si tradur-
ranno in indirizzi da dare agli urbanisti impegnati nella realizzazione del Piano di 
Assetto del Territorio (il PAT). 

Citiamo un esempio: laddove il comune dovesse dimostrare di segnare un certo ritar-
do nelle diffusione delle imprese artigiane manifatturiere, gli orientamenti che si pos-
sono adottare da parte del pubblico amministratore per incidere nello sviluppo futuro 
del proprio comune sono sostanzialmente due:  

a) individuare delle aree in cui incentivare il richiamo, magari anche da fuori 
comune, di investimenti da parte di imprenditori che, dando vita a nuove im-
prese, possano generare attività nuova, inducendo così nuova occupazione, 
producendo quindi ricchezza per gli investitori, per le maestranze, per la co-
munità tutta, recuperando anche alla fine il gap evidenziatosi rispetto agli al-
tri comuni del circondario in merito alla presenza di questo tipo di imprendi-
torialità; 

b) approfittare del ritardo registrato nell’ambito della diffusione sul territorio 
dell’imprenditoria artigiana manifatturiera per richiamare, magari anche da 
fuori comune, investimenti da parte di imprenditori che, dando vita ad attività 
legate alla biodiversità, alle energie alternative, alla salvaguardia delle tradi-
zioni locali, al richiamo agrituristico, alla riscoperta della ruralità e della sua 
cultura, ecc., possano in questo modo generare attività nuova, inducendo così 
nuova occupazione, producendo quindi ricchezza per gli investitori, per le 
maestranze, per la comunità tutta. 
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Si capisce subito la differenza fondamentale che intercorre fra due strade così antite-
tiche: entrambe puntano allo sviluppo della comunità e alla diffusione di sempre più 
larghe condizioni di benessere, perseguendo tuttavia percorsi completamente diffe-
renziati. 

Ebbene, questa è quella che abbiamo chiamato scelta politica nella quale l’analista 
corretto non può entrare. Il suo compito è infatti quello di fornire all’amministratore 
il maggior numero di elementi di conoscenza possibili, perché egli possa, 
nell’esercizio della sua funzione pubblica in base alla quale deve rendere conto ai 
propri cittadini, definire la strada che egli vuole percorrere, la strategia che intende 
perseguire, le risultanze che punta a raggiungere, sia sul piano economico, che su 
quello sociale. 

Va da sé che l’esempio fatto è di per sé un po’ manicheo. Spesso, ragionevolmente, 
si possono generare condizioni di mix virtuoso fra l’una e l’altra strada, in modo da 
non sbarrare il percorso verso nessuna delle opzioni, anche se comunque si tratta 
sempre di una scelta che attiene alla politica, quanto meno per il doveroso dosaggio 
fra l’una e l’altra delle opzioni possibili. 

A Villanova di Camposampiero, pertanto si propongono interventi comunque corag-
giosi e strategici, il cui ritorno non si produrrà certo nel breve periodo, come abbia-
mo già avuto modo di anticipare. Sempre esemplificando, e riferendoci a due dei 
comuni con i quali abbiamo condotto tutto il percorso comparativo, prendiamo in 
considerazione Pianiga e Vigonza.  

Il limitrofo comune di Pianiga è situato a ridosso della direttrice autostradale Padova-
Venezia e, avendo una sua sostanziale coincidenza con il casello autostradale di Do-
lo, ha beneficiato di quella tumultuosa fase insediativa che, nel giro di pochissimi 
anni, ha generato una trasformazione economica che, a breve, è divenuta anche so-
ciale, portando un modesto aggregato rurale dell’entroterra veneziano a divenire de-
stinazione insediativa di importanti attività economiche, prevalentemente di natura 
commerciale o logistica. 

Dall’altro lato, il comune di Vigonza è uno di quelli che costituiscono la cosiddetta 
cintura urbana di Padova. Essendo infatti quello di Padova un comune relativamente 
molto piccolo (la sua superficie è di soli 92 kmq, mentre quella di Verona, tanto per 
avanzare una comparazione appropriata, è di ben 190 kmq!), una buona parte 
dell’espansione di cui esso è stato protagonista in questi decenni si è sostanziata in 
un vorticoso irrobustimento demografico dei comuni della cintura, che hanno di fatto 
assorbito l’espansione che sarebbe dovuta essere propria della città. Vigonza è ap-
punto uno di questi comuni. 

Lo sviluppo di Villanova di Camposampiero, invece, non può ricondursi a nessuna di 
queste due esemplificazioni, bensì ad una diversa identità, la cui definizione sta ap-
punto nelle prerogative di chi ne svolge la funzione amministrativa e quindi strategi-
ca. 

La presente ricerca ha dunque evidenziato una serie di risultanze che sono così sinte-
ticamente elencabili: 
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a) dal punto di vista territoriale  Villanova di Camposampiero beneficia della 
circostanza di trovarsi, pur in relativa prossimità rispetto ai grandi snodi auto-
stradali (casello di Padova Est e di Dolo sulla A4) e delle direttrici di traffico 
più rilevanti a cavallo fra le province di Padova e Venezia, in una condizione 
più defilata, che lo rende immune dai frequenti intasamenti di altri comuni 
pur non lontani, che hanno ricadute negative sulla mobilità locale e sulla sa-
lubrità ambientale; 

b) dal punto di vista delle dinamiche demografiche siamo di fronte ad alcune 
tendenze che, pur ricalcando quelle che più criticamente vengono caratteriz-
zando il territorio circostante (inserimento repentino di cittadini provenienti 
da altre culture, riduzione della natalità indigena e incremento dell’indice di 
vecchiaia, presenza di problematiche derivanti dal gap intercorrente fra la 
parte giovane e la parte anziana della comunità, ecc.), si manifestano con in-
tensità e con tempistiche assai più contenute, consentendo un sempre più ri-
flessivo approccio, soprattutto da parte dell’amministratore pubblico, al quale 
compete l’onere di provvedere con adeguate impostazioni di ordine eminen-
temente strategico; 

c) dal punto di vista più segnatamente sociale, si registra un persistente e so-
stanziale equilibrio fra la domanda di assistenza che proviene dalla parte più 
debole della società (handicap, senilità, povertà, ecc.) e la capacità della Isti-
tuzione locale di approntare adeguate risposte con le risorse proprie e con 
quelle devolute dalla locale Unità Sanitaria; 

d) sul piano più strettamente economico, il comune presenta una complessiva 
velocità di sviluppo più ridotta rispetto a quella delle comunità circostanti, sia 
rispetto a quelle confinanti, sia alla stessa media dell’Unione dei Comuni del 
Camposampierese. Dall’osservazione compiuta emerge che spazi di possibile 
copertura sono ancora ravvisabili nei servizi di agroristorazione e di ricrea-
zione culturale, nei servizi alle imprese, ma soprattutto alle persone e alla ca-
sa interpretati dalle imprese artigiane minori, segnatamente fra quelle per le 
quali si va fisiologicamente riducendo il campo della subfornitura industriale, 
sempre più appannaggio di competitor extraeuropei più competitivi per il 
prezzo. Ancora spazi si possono ravvisare in quel nuovo mix di ambientali-
smo ed ecologia, che mescola quindi attenzione ai consumi energetici e alla 
riproposizione della campagna nella sua più ampia accezione economica, cul-
turale, ricreativa; 

e) infine, dunque, la comunità di Villanova di Camposampiero si trova di fronte 
ad una sorta di bivio: 

 

1. rincorrere gli altri comuni  del territorio sul terreno nel quale essi hanno 
percorso più strada in questi decenni, proponendo ad investitori di vario ge-
nere una offerta di territorio ancora sfruttabile in direzione della economia 
tradizionale, enfatizzando come elemento di competitività l’ubicazione terri-
toriale favorevolmente infrastrutturata; 
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2. tentare di trasformare il ritardo accumulato in una opportunità, che 
consenta di avviarsi prima degli altri comuni lungo la strada di quella nuova 
economia, che mette virtuosamente insieme problematiche ambientali ed 
energetiche, spinte innovative sul piano industriale e sul piano della doman-
da dei cittadini, sia dal punto di vista ambientale, che culturale e ricreativo. 
Così si può candidare il comune ad essere un punto di riferimento per 
l’avanzata delle nuove attività. Si tratterebbe di quelle attività che altrove 
trovano sempre maggiori ostacoli, a loro volta derivanti da una viabilità ed 
una disponibilità di aree sempre più compromesse dalle pur necessarie scelte 
che, negli anni ‘70-’90, hanno fortemente caratterizzato l’utilizzo del territo-
rio nel senso a tutti visibile. 
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