
 
La Saccisica  

 

La Saccisica è un'area che si estende per circa 253 Kmq, occupando la parte sud-orientale 

della provincia di Padova. 

 

Della Saccisica fanno parte i Comuni di: Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, 

Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

Questa suddivisione territoriale, sebbene abbia tratto fondamento e rilevanza da vicende 

storiche, è ancora presente nei discorsi e nell’immaginario della gente, al punto che è 

circoscrizione di riferimento per alcuni servizi di utilità pubblica, come ad esempio, l’Ufficio per 

l’Impiego. 

 

Il territorio denominato Saccisica ruota attorno al Comune principale, quello di Piove di Sacco, 

che assume la funzione di epicentro dell’area stessa non solo in forza della posizione geografica 

centrale1 ma, anche e soprattutto per le sue dimensioni territoriali e demografiche. 

 

La Saccisica è terra completamente pianeggiante ed attraversata da molti corsi d’acqua: il 

Fiumicello, la Fossa Schilla, il Bacchiglione, la Paltana, la Barbegara, il Fiume Brenta e il Taglio 

Nuovissimo, al di là del quale si aprono le valli e le lagune del veneziano. 

 

L’attività tradizionale della popolazione è stata per secoli l’agricoltura, ma negli ultimi decenni 

sono sorte numerose imprese artigianali, commerciali, di piccola industria che hanno 

modificato oltre all’economia anche l’aspetto geografico del territorio. Molti dei comuni 

sopracitati, infatti, hanno vissuto un’impressionante dilatazione dell’edilizia abitativa ed 

industriale. Amministrativamente i dieci Comuni appartengono alla Provincia di Padova. 

Pur mantenendo un aspetto prevalentemente agricolo, nella Saccisica gli addetti all’agricoltura, 

da circa 30 anni, sono in numero inferiore rispetto agli addetti nell’industria e nei servizi. Piove 

di Sacco, in particolare, è considerata un importante centro per le possibilità commerciali ed i 

servizi che offre. L’area della Saccisica è popolata da circa un totale di 60.958 cittadini italiani. 

Nei 10 Comuni spicca il dato riguardante la popolazione residente nel Comune di Piove di 

Sacco, storicamente capoluogo dell’area considerata.  

                                                 
1  Cfr. appendice 3. Cartina topografica della Saccisica.  
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