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Movimenti pendolari

Sono stati oggetto dell’indagine censuaria:

- il motivo dello spostamento (studio o lavoro) e il luogo di destinazione; 

In questo lavoro vengono analizzati:

- l’entità degli spostamenti in entrata e in uscita e le conseguenze sull'ammontare della popolazione presente, 

- il motivo degli spostamenti della popolazione,  

- gli spostamenti dei residenti all’interno della città,

- i mezzi e gli orari degli spostamenti da e verso Padova, 

- la destinazione dei pendolari padovani e la provenienza di quelli che vengono a Padova, 

- la rilevanza di Padova, in termini occupazionali, per i comuni vicini.

Questo lavoro analizza il fenomeno della mobilità pendolare nel comune di Padova utilizzando i dati del censimento generale della 
popolazione del 2011. 

Il fenomeno è stato indagato attraverso una serie di quesiti, rivolti direttamente alle persone, alcuni dei quali formulati all’intera 
popolazione, altri ad un campione rappresentativo della stessa.

Le informazioni raccolte riguardano chi, al momento del censimento, raggiungeva quotidianamente il luogo abituale di studio o di 
lavoro. È stato escluso chi studiava o lavorava nel proprio alloggio, chi non aveva una sede fissa di lavoro e chi non studiava e non 
lavorava.

- l’orario di uscita da casa, la durata dello spostamento e il mezzo di trasporto utilizzato per effettuare il tratto più lungo del tragitto (in 
termini di distanza e non di tempo).

Tutte le analisi presentate in questo lavoro, comprese quelle che collegano le informazioni sulla mobilità con altre variabili, quali 
l’occupazione o la residenza, si basano esclusivamente su dati raccolti in occasione del Censimento Generale della popolazione del 
2011.
A tal fine l’Istat ha fornito un’elaborazione formulata sui microdati raccolti con i questionari censuari relativi a tutte le persone 
presenti nel territorio nazionale che hanno affermato di effettuare spostamenti quotidiani che interessano il comune di Padova.



Oltre metà della popolazione si sposta ogni giorno per studio o lavoro

Spostamenti della popolazione residente

Popolazione residente Motivo Valori Assoluti Percentuale

per studio 34.113 16,5%

per lavoro 77.295 37,5%

studia nel proprio alloggio 2.077 1,0%

lavora nel proprio alloggio 5.197 2,5%

non ha una sede fissa di lavoro 5.889 2,9%

non studia o non lavora o non frequenta corsi di formazione professionale 80.075 38,8%

ha meno di 6 anni e non frequenta asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria 1.546 0,7%

Totale popolazione censita 206.192 100,0%

 che si reca giornalmente al 
luogo abituale di studio o di 

lavoro

 che non si reca 
giornalmente al luogo 

abituale di studio o di lavoro



Gli spostamenti in entrata a Padova sono oltre 4 volte quelli in uscita 

Un terzo degli spostamenti avviene per motivi di studio.

Persone che si muovono giornalmente per motivo dello spostamento

Studio Lavoro Totale

All’interno del comune 30.161 49.777 79.938

In uscita dal comune 2.312 23.075 25.387

In entrata nel comune 36.756 66.360 103.116

Totale persone 69.229 139.212 208.441

Quasi la metà delle persone che si spostano ogni giorno nel territorio 
di Padova non è residente.



Durante il giorno a Padova ci sono quasi 300.000 persone

Il calcolo effettuato per la stima della popolazione diurna è con ogni probabilità una sottostima del valore reale in quanto non considera:

- i pendolari "settimanali" o "mensili", in quanto "non partono e non tornano" quotidianamente nel loro luogo di residenza. 

Generalmente, per quantificare la popolazione di un comune si utilizza il dato della popolazione residente (che è la popolazione avente dimora 
abituale nel comune). Tale misura è ricavata da fonti ufficiali quali il censimento o l’anagrafe comunale ed è facilmente disponibile.

Non sempre tale aggregato coincide con la popolazione che si desidera calcolare, come nel caso della popolazione che si trova fisicamente nel 
territorio comunale ad una certa data. 
Per avere una misura di questa grandezza, in occasione dei censimenti viene considerata la popolazione presente che è costituita dalle 
persone presenti in un certo momento nel comune ed aventi in esso dimora abituale, a cui vengono sommate le persone presenti nel comune, 
ma residenti in altro comune o all’estero.

L’ultimo calcolo effettuato risale al censimento 2011, con riferimento alla notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre. Si tratta quindi di una 
popolazione festiva e notturna.

La stima della popolazione diurna in giorno feriale, invece, si è potuta ottenere considerando, oltre alla popolazione presente, i movimenti dei 
lavoratori e degli studenti. In questo caso il riferimento temporale è stato il mercoledì precedente quello in cui le singole persone hanno 
risposto al questionario del censimento e l’orario in cui si sono recate a scuola o al lavoro. 

- tutte quelle persone che durante il giorno si muovono per motivi diversi da studio o da lavoro (per acquisti, turismo, salute, pratiche 
amministrative, ecc.);

Popolazione Diurna

Spostamenti in uscita

Spostamenti in entrata

Popolazione Presente

Popolazione Residente

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

290.997

25.387

103.116

213.268

206.192

Popolazione residente, presente e diurna



Le unità urbane periferiche hanno le percentuali più alte di spostamenti

Tasso di spostamento dei padovani

La media comunale è del 51%.

Percentuale di pendolari su popolazione

Per conoscere la denominazione e l'ubicazione delle unità urbane consultare la mappa a fine pubblicazione

La mappa rappresenta, in rapporto al 
numero complessivo dei residenti 
padovani, la percentuale di coloro che si 
spostano giornalmente da casa per 
recarsi al luogo abituale di studio o di 
lavoro, indipendentemente da dove è 
situato.

Le unità urbane con il più alto tasso di 
pendolarismo sono Montà (66%), 
Sant’Ignazio (61%), San Lazzaro (60%) e 
Salboro (60%).

Quelle con il tasso più basso sono 
Savonarola (44%), Isola di Terranegra 
(44%) e Stanga (46%).



La zona centrale e quella a est durante il giorno sono molto più popolate

Variazione percentuale della popolazione diurna rispetto alla popolazione residente

Variazione percentuale della popolazione

Per vedere il nome e l'ubicazione delle unità urbane consultare la mappa a fine pubblicazione

Per effetto dei movimenti giornalieri di studenti e 
lavoratori, nelle ore diurne alcune parti della città 
diventano meno popolate ed altre estremamente 
più popolate rispetto alla popolazione residente.

Le unità urbane più a nord e più a sud perdono 
oltre un quarto della popolazione residente.

Quelle che calano più vistosamente sono: Torre 
(-44%), Salboro (-43%), Crocefisso (-41%) e Montà 
(-40%).

L’unità urbana Zona industriale cresce del 2.654%, 
cioè oltre 26 volte, ma crescono notevolmente 
anche Stazione ferroviaria (+611%), San Lazzaro 
(+355%) e Santo-Portello (+343%).



Il 20% dei padovani che studiano o lavorano a Padova si sposta con la bicicletta

Il mezzo più usato dai padovani che studiano o lavorano in città è 
l’automobile. Il 29% la usa come conducente e il 13% come 
passeggero. In quest’ultimo caso si tratta per lo più di studenti 
che vengono accompagnati a scuola.

Il secondo mezzo utilizzato è la bicicletta (20%), con percentuali 
simili per studenti e lavoratori. 

Le persone che vanno a piedi sono il 16%, mentre il 13% utilizza i 
mezzi pubblici, con un’incidenza maggiore per gli studenti. 



Quasi il 60% dei padovani che studiano o lavorano in città esce tra le.7.15.e.le.8.14

Per i lavoratori padovani l’orario mediano di uscita (cioè l’orario in 
cui è già uscito di casa il 50% dei pendolari) è 7.54. 

Per gli studenti padovani che studiano in città, è qualche minuto 
prima, alle 7.49.

Gli orari sono simili, ma mentre gli studenti sono piuttosto 
concentrati intorno allo stesso orario, i lavoratori partono da casa 
in orari maggiormente diversificati.



Oltre la metà dei residenti si reca a scuola o al lavoro in meno di un quarto d’ora

La durata media degli spostamenti per i residenti che restano in 
città è di 17 minuti (15 per gli studenti e 18 per i lavoratori).

Pur abitando a Padova, c’è una piccola quota (1%) di studenti e di 
lavoratori che impiega più di un’ora per recarsi al luogo di studio o 
di lavoro.



Oltre il 75% di chi va in bici arriva in meno di un quarto d’ora

Fra i residenti a Padova che vanno a lavorare o a studiare in città i tempi di percorrenza variano in funzione dei mezzi di trasporto utilizzati. 

Oltre la metà di coloro che si spostano con i mezzi pubblici impiega tra i 16 e i 30 minuti; il 30% tra i 31 e i 60 minuti.

Il 44% di chi guida l’auto impiega fino a 15 minuti e il 46% tra i 16 e i 30 minuti.

Più brevi, generalmente, i percorsi di chi va in bici: il 76% ci mette un quarto d’ora o meno. Molto simili i valori di chi va in motocicletta.  

Ancora più brevi, in termini di tempo, i percorsi di chi va a piedi: l’84% ci mette un quarto d’ora o meno. 

Nell’indagine è stato preso in considerazione solo il mezzo utilizzato per effettuare il tragitto più lungo in termini di distanza, mentre il 
tempo è quello impiegato per percorrere l’intero tragitto dall’abitazione al luogo di studio o di lavoro. 



E’ Venezia la meta principale degli oltre 25.000 pendolari padovani

Destinazione dei padovani che si recano fuori città per studio o lavoro

Le prime 10 destinazioni dei pendolari padovani

Venezia 2.479

Limena 1.396

Numero pendolari Rubano 1.373

Albignasego 1.231

Abano Terme 1.114

Selvazzano Dentro 985

Vigonza 782

Noventa Padovana 757

Vicenza 749

Campodarsego 744

Il 43% dei padovani che studia o lavora fuori Padova si 
reca nei comuni della prima cintura urbana (cioè 
l’insieme dei comuni limitrofi a Padova).

La percentuale sale al 57% se si considera anche la 
seconda cintura (cioè l’insieme dei comuni limitrofi a 
quelli della prima cintura).

La meta più frequente però, è Venezia che vanta 
quasi 2.500 pendolari padovani. Vicenza è la seconda 
meta fuori provincia con 749 pendolari.

Qualche pendolare si reca quotidianamente fuori 
regione. Fra le mete più importanti si segnalano 
Ferrara (160 persone) e Bologna (93). 
Complessivamente sono 222 i comuni di destinazione 
dei padovani.



Oltre 100.000 persone vengono a Padova tutti i giorni per studio o lavoro

Persone, per comune di origine, che ogni giorno vengono a Padova per motivi di studio o di lavoro 

Vicenza, con 1.290 pendolari, è al ventesimo posto. 

Pendolari dai primi 10 comuni di origine

Albignasego 6.067

Selvazzano Dentro 4.221

Vigonza 4.062

Numero pendolari Ponte San Nicolò 3.607

Cadoneghe 3.214

Rubano 2.930

Venezia 2.784

Noventa Padovana 2.613

Saonara 2.547

Abano Terme 2.529

Il flusso in entrata in città è molto più intenso di quello in 
uscita. Anche l’area di provenienza è più estesa di quella di 
destinazione dei padovani: sono 1.209 i comuni di 
provenienza. 
Viene dalla prima cintura urbana il 39% di chi studia o lavora a 
Padova. In particolare da Albignasego arrivano ogni giorno 
oltre 6.000 persone.
Se si considera anche la seconda cintura urbana la 
percentuale sale al 57%, stessa percentuale  dei padovani che 
si dirigono verso la medesima area, ma con un numero 
assoluto decisamente superiore.
Al settimo posto troviamo Venezia con un numero di persone 
superiore a quello dei padovani che vi si recano.



Si usa di più l’auto privata per uscire da Padova che per entrarvi

Utilizzo dell’auto privata dai  lavoratori pendolari

Provenienza / Destinazione

Prima cintura di Padova 78% 72%

Seconda cintura di Padova 82% 79%

Altri comuni Veneto 73% 70%

Altre regioni d'Italia 62% 73%

Totale 76% 73%

Verona 41% 28%

Vicenza 69% 55%

Treviso 78% 72%

Venezia 42% 54%

In termini percentuali l’auto privata è molto più usata dai pendolari che escono 
dalla città rispetto a quelli che vi entrano. Viceversa, il treno e gli autobus 
extraurbani sono più utilizzati dai pendolari in entrata. L’auto come passeggero, la 
moto e la bicicletta sono usate in percentuali simili.

In uscita da 
Padova 

In entrata a 
Padova

La tabella a fianco approfondisce il fenomeno dell’utilizzo dell’auto privata come 
conducente, da parte dei soli lavoratori pendolari, da e verso Padova. 
Generalmente l’auto viene maggiormente usata da chi esce dalla città.

Anche nel confronto con i vicini capoluoghi di provincia, ad eccezione di Venezia, i 
pendolari in uscita da Padova utilizzano l’auto privata in misura maggiore rispetto 
a quelli in entrata.



Il tragitto da o verso Padova dura più di un ora per il 30% degli studenti 

In termini temporali, il viaggio per recarsi al luogo di studio o di 
lavoro è più lungo per chi viene a Padova rispetto a chi da 
Padova va in un altro comune.

In media è di 35 minuti per i padovani che escono e di 42 minuti 
per i pendolari che entrano in città.

Piuttosto accentuata la differenza tra studenti e lavoratori. Gli 
studenti, in media, impiegano dai 15 (in uscita) ai 18 (in entrata) 
minuti più dei lavoratori.

Il 60% degli studenti in uscita e il 77% di quelli in entrata 
impiegano più di mezz’ora per recarsi al luogo di studio. 

Lo stesso tempo è impiegato dal 40% dei lavoratori in uscita e 
dal 45% di quelli in entrata.



Oltre il 30% degli occupati della prima cintura urbana lavora a Padova

Percentuale di occupati che lavorano a Padova per comune di residenza

Ponte San Nicolò 43%

Albignasego 41%

Saonara 39%

Campodarsego 39%

Noventa Padovana 37%

Legnaro 32%

32%

Casalserugo 31%

Padova è un polo di attrazione per i lavoratori degli altri 
comuni, tant’è che i pendolari che provengono da un 
altro comune sono ben di più dei lavoratori residenti in 
città.

La mappa rappresenta la percentuale di occupati che dal 
proprio comune di residenza si recano a lavorare a 
Padova.

In generale i comuni più vicini sono quelli che 
maggiormente sentono l’attrazione occupazionale di 
Padova, anche se alcuni comuni della seconda cintura 
urbana raggiungono una percentuale superiore al 30% 
(Campodarsego, Maserà di Padova e Casalserugo).

Notevole anche la percentuale del comune di 
Camposampiero (28%), se si considera la distanza dal 
capoluogo.

I comuni con la 

percentuale più alta

Percentuale di occupati 

che lavorano a Padova

Maserà di Padova



Le unità urbane del Comune di Padova

uu1.1  Piazze uu15  Brusegana

uu1.2  Savonarola uu16  Cave

uu1.3  Santo - Portello uu17  Brentelle

uu1.4  Prato della Valle uu18  Sant'Ignazio

uu1.5  Città Giardino uu19  Monta'

uu2  Sacra Famiglia uu20  Ponterotto

uu3  San Giuseppe uu21  Sacro Cuore

uu4.1  Porta Trento sud uu22  Altichiero

uu4.2  Porta Trento nord uu23  Pontevigodarzere

uu5.1  Fiera uu24  San Carlo

uu5.2  Stazione ferroviaria uu25.1  Arcella

uu6  Stanga uu25.2  San Bellino

uu7  Forcellini uu26  Mortise

uu8  Sant'Osvaldo uu27  Torre

uu9  Madonna Pellegrina uu28  San Lazzaro

uu10  Voltabarozzo uu29  Ponte di Brenta

uu11  SS. Crocifisso uu30.1  Zona Industriale

uu12  Salboro uu30.2  Isola di Terranegra

uu13  Guizza uu31  Camin

uu14  Mandria uu32  Granze


