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Bagnoli di sopra
“Bagnoli, essendo territorio di campagna, vede come attività 
maggiormente praticata l’agricoltura. I principali prodotti coltivati sono: 
grano tenero, colza, orzo, mais, soia e barbabietola. Inoltre, Bagnoli è 
conosciuto in modo particolare per il suo vino, il Friularo, che a partire 
dal 1913 ha ottenuto una serie di riconoscimenti a livello nazionale. 
Nel comune si è sviluppata anche un’attività agrituristica e, grazie alla 
ristrutturazione degli storici granai, vi è la capacità di accogliere grandi 
eventi e congressi.
A Bagnoli, per opera della Tenuta di Bagnoli della famiglia Musini, è stato 
realizzato il più importante centro agricolo privato italiano di produzione 
energia da fonti rinnovabili.
Oltre all’attività agricola è presente nel territorio una zona industriale, 
artigianale e commerciale che Bagnoli divide con Conselve”.
si leggono volentieri queste annotazioni della scheda perché guardano al 
futuro: l’attività agricola si intreccia con la valorizzazione agroalimentare 
e, anche, con modalità energetiche lungimiranti.
terra, territorio, ambiente: sono fattori fondamentali nella visione della 
“ecologia integrale” esplicitamente proposta da papa Francesco nella 
lettera enciclica “laudato sì”.
scrive il papa: “La cultura ecologica non si può ridurre a una serie 
di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo 
al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e 
all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, 
una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità 
che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma 
tecnocratico (n. 111)”.
ecco un possibile esito della descrizione di alcuni tratti dell’economia in 
questa comunità: “sguardo”, “pensiero”, “politica” non sono certo parole 
proposte casualmente…interpellano e possono ulteriormente valorizzare 
talenti e intuizioni, sperimentazioni e realizzazioni.
Non dimenticando, certo, le preoccupazioni del quadro demografico… ma 
offrendo anche “discernimento” e dialogo tra tutti i protagonisti.
oggi e, soprattutto, domani: qui si incrociano, infatti, anche i legami e le 
speranze condivise tra le generazioni.
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Confina con…
Bagnoli di Sopra, situato nella provincia di Padova, confina sul versante 
settentrionale con conselve, sul versante orientale con arre e agna, sul 
versante meridionale con anguillara Veneta e sul versante occidentale 
con tribano. comprende le frazioni di olmo, prejon e san siro.
 

Lista dei comuni confinanti con Bagnoli di Sopra

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Bagnoli di sopra 34,98 3538 103,30 0,00
padova conselve 24,29 10258 421,00 5,00
padova tribano 19,23 4343 227,60 6,30
padova anguillara Veneta 21,67 4289 199,60 5,10
padova agna 18,80 3230 174,30 8,80
padova arre 12,34 2127 173,60 5,90
Totale 131,30 27785 211,60 media 6,2

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Bagnoli_di_
sopra&map=028008
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territorio e ambiente
Il comune di Bagnoli di Sopra (PD) ha una superficie di 34,98 km², una 
densità di 101,15 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite 
nel 2001 sono 1.606. Fa parte del patto dei sindaci, del consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del 
fiume Brenta-Bacchiglione. 
dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 325,24 0,00 91,42 22,88 3.056,10 0,28
(%) 9,30 0,00 2,62 0,65 87,42 0,01

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

trasporti
Bagnoli di sopra è attraversato dalle strade provinciali sp5 e sp92. 

la stazione ferroviaria più vicina si trova a monselice.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova e di 
rovigo dalle seguenti linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- linea e626: rovigo-cavarzere-Bagnoli di sopra
- linea e001_9: Bagnoli-agna-piove di sacco
- linea e033: agna-monselice-este
- linea e034: agna-conselve-este
- linea e062: padova-Bagnoli-agna
- linea e062_8: anguillara-conselve-abano ist.

turismo
a Bagnoli di sopra sono presenti Villa Widmann, costituita da un insieme 
di edifici diversi per tempo e stile affrescati da Giambattista Pittoni e il 
palazzetto Widmann.
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popolazione 
struttura
gli abitanti di Bagnoli di sopra al primo gennaio 2019 sono 3.538. la 
popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (46,5). l’indice 
di natalità, ha alternato fasi di crescita e di decrescita ed è di gran lunga 
inferiore all’indice di mortalità.

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
Natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 480 2.480 809 3.769 168,5 9,0 10,1 43,6
2008 480 2.469 809 3.758 168,5 8,2 11,7 43,8
2009 504 2.451 816 3.771 161,9 10,3 8,7 43,7
2010 513 2.454 822 3.789 160,2 8,5 9,3 43,8
2011 510 2.450 802 3.762 157,3 8,1 7,9 44,0
2012 481 2.325 814 3.620 169,2 10,5 11,6 44,5
2013 491 2.310 815 3.616 166,0 7,7 9,1 44,4
2014 468 2.334 844 3.646 180,3 5,8 10,2 45,2
2015 463 2.317 847 3.627 182,9 8,0 10,2 45,4
2016 464 2.298 856 3.618 184,5 8,8 13,0 45,6
2017 473 2.289 863 3.625 182,5 6,6 10,2 45,7
2018 462 2.285 865 3.612 187,2 6,4 10,1 46,0
2019 440 2.221 877 3.538 199,3 - - 46,5

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/52-bagnoli-di-sopra/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/
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nel periodo 2002-2018, l’andamento delle nascite e quello dei decessi 
risultano essere molto altalenanti, a partire dal 2012 l’andamento dei 
decessi è rimasto superiore a quello delle nascite. 
 

dal 2001 al 2018 seppur con un andamento graduale, se si fa eccezione 
della rapida riduzione dal 2010 al 2011, la popolazione di Bagnoli di sopra 
è in continua decrescita. 
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l’andamento della popolazione di Bagnoli di sopra anche nella 
comparazione con i dati provinciali e regionali si distingue in negativo, 
salvo il dato insolito del 2016. 
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,8 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,2 punti. 
nel 2019 la popolazione si suddivide in 1.508 celibi/nubili, 1.675 coniugati/e, 
273 vedovi/e, 82 divorziati.
 

	
 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/52-bagnoli-di-sopra/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/  

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/008/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Bagnoli di Sopra al primo gennaio 2019 sono 348 e 
rappresentano il 9,8% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere   
-61.  

	

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica Popolare 
Cinese seguita dalla Romania e dal Marocco. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/52-bagnoli-di-sopra/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

Istruzione 
Popolazione scolastica 
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Bagnoli di Sopra 
divisa per età scolastica. 

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

47%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
8%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/52-bagnoli-di-sopra/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/008/statistiche/coniugati.html
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gli stranieri nel comune di Bagnoli di sopra al primo gennaio 2019 
sono 348 e rappresentano il 9,8% della popolazione residente. il saldo 
migratorio risulta essere -61. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla repubblica 
popolare cinese seguita dalla romania e dal marocco.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/52-bagnoli-di-sopra/statistiche/cittadini-
stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Bagnoli 
di sopra divisa per età scolastica.
 

scuole
a Bagnoli di sopra sono presenti due scuole dell’infanzia “santi angeli 
custodi” e “san gaetano, la scuola primaria “Bagnoli di sopra-g. ungaretti” 
e la Scuola Secondaria di Primo Grado “Bagnoli V. Alfieri”.
le scuole secondarie di secondo grado più vicine si trovano a conselve 
e a monselice.

cultura
a Bagnoli di sopra sono presenti la biblioteca comunale che fa parte 
della rete bibliotecaria della provincia di padova e il teatro carlo goldoni, 
punto di riferimento a livello teatrale per tutta la zona del conselvano. 
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sanità e assistenza
Bagnoli di sopra è parte dell’ulss 6 euganea ed è inserita nel distretto 
n.5 padova sud. 
l’ospedale più vicino è l’ospedale di monselice “ospedali riuniti padova 
sud”. 

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Bagnoli di sopra nel 2016 
era di 12.617 euro, mostra un’accelerazione dal 2005 al 2007, si stabilizza 
fino al 2011 e riprende poi costantemente a crescere con moderazione. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/008/statistiche/redditi.html
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imprese
il tasso di occupazione a Bagnoli di sopra risulta essere 49,43%. il settore 
che assorbe il maggior numero di addetti è quello industriale.

SETTorE INDuSTrIA SErVIzI AMMINISTrAzIoNE AlTro
% addetti 78,48 8,91 3,65 8,96

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

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si notano 
due riprese significative nel 2015 e nel 2018.
 

	

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 556 imprenditori di cui 143 donne. Vi sono 10 giovani 
imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 40 e quelli 
extracomunitari 39. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 394. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 
31/12/18 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

25 14 11 2,8 6,4 3,6 394 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

La maggioranza sono imprese individuali e i settori prevalenti sono quelli 
dell’agricoltura-pesca e delle attività manifatturiere.  

Di seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi divisi per 
settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati al 31.12.2018. 

Settori 

Tassi di 
crescita 

variazioni %  
2017-18  

Società  
di 

capitali 

Imprese 
Artigiane  

Imprese 
Individuali  

 Agricoltura-pesca 5,6 1 3 113 
 Estrattive  - 0 0 0 
 Attività manifatturiere  -2,1 30 50 32 
 Energia  0,0 0 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  0,0 0 0 0 
 Costruzioni  -8,2 7 42 37 
 Commercio (dett., ingr., ecc.)  0,0 11 5 47 
 Trasporti  0,0 0 5 5 
 Alloggio e ristorazione  -12,5 1 2 8 
 Editoria, informatica, telecomunic.  0,0 2 0 1 
 Attività Finanziarie/assicurat.  -33,3 1 0 2 
 Attività immobiliari  -9,1 4 0 2 
 Attività professionali  40,0 3 1 4 
 Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.  0,0 0 7 8 
 Istruzione  25,0 1 0 0 

380 385 390 395 400 405

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

al 31 dicembre 2018 si contano 556 imprenditori di cui 143 donne. Vi sono 
10 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. gli imprenditori 
stranieri sono 40 e quelli extracomunitari 39.
le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 394.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPrESE Al 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
25 14 11 2,8 6,4 3,6 394

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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la maggioranza sono imprese individuali e i settori prevalenti sono quelli 
dell’agricoltura-pesca e delle attività manifatturiere. 
di seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi 
divisi per settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati 
al 31.12.2018.

Settori Tassi di crescita
Variazioni %
2017-2018

Società di 
capitali

Imprese
Artigiane

Imprese
Individuali

agricoltura-pesca 5,6 1 3 113
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere -2,1 30 50 32
energia 0,0 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 0 0 0
costruzioni -8,2 7 42 37
commercio (dett., ingr., ecc.) 0,0 11 5 47
trasporti 0,0 0 5 5
alloggio e ristorazione -12,5 1 2 8
editoria, informatica, telecomunic. 0,0 2 0 1
attività Finanziarie/assicurat. -33,3 1 0 2
attività immobiliari -9,1 4 0 2
attività professionali 40,0 3 1 4
noleggio, ag. viaggio, serv. impr. 0,0 0 7 8
istruzione 25,0 1 0 0
sanità e assistenza sociale -100,0 0 0 0
att. artistiche, ricreative, sport. 20,0 0 0 2
altre attività di servizi 6,7 0 13 14
Non classificate 0,0 0 0 0
 totale -0,4 61 128 275
di cui industria e terziario -2,7 60 - 162
Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 

Bagnoli, essendo territorio di campagna, vede come attività maggiormente 
praticata l’agricoltura. i principali prodotti coltivati sono: grano tenero, 
colza, orzo, masi, soia e barbabietola. inoltre, Bagnoli è conosciuto in 
modo particolare per il suo vino, il Friularo, che a partire dal 1913 ha 
ottenuto una serie di riconoscimenti a livello nazionale. 
nel comune si è sviluppata anche un’attività agrituristica e, grazie alla 
ristrutturazione degli storici granai, vi è la capacità di accogliere grandi 
eventi e congressi.
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a Bagnoli, per opera della tenuta di Bagnoli della famiglia musini, è stato 
realizzato il più importante centro agricolo privato italiano di produzione 
energia da fonti rinnovabili.
oltre all’attività agricola è presente nel territorio una zona industriale, 
artigianale e commerciale che Bagnoli divide con conselve.
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parrocchie
san michele arcangelo
la parrocchia san michele arcangelo di Bagnoli di sopra fa parte del 
Vicariato del conselvano. Vi è il prete residente. la parrocchia conta 
circa duemilacinquecento parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 16%. 
il centro parrocchiale ha un campo sportivo regolare, un campo da 
calcetto, un campo da pallavolo e una sala polivalente. 
nel 2019 sono stati celebrati 11 battesimi (negli ultimi 10 anni in media 12 
all’anno), 2 matrimoni cattolici (in media 2 all’anno), 8 matrimoni civili (in 
media 7 all’anno) e 23 funerali (in media 26 all’anno). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana ed è arrivata al 
sesto anno in corso con il tempo di Fraternità. Vi sono 125 ragazzi con una 
partecipazione dell’84,2% cioè di 89 ragazzi (i ragazzi di terza media sono 
assenti). alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi 
sono: la santa messa domenicale delle ore 9,30 perché curata dal punto 
di vista liturgico e musicale, la festa del patrono san michele arcangelo 
il 29 settembre, in cui vengono invitati a partecipare tutti i sacerdoti e le 
suore originari del paese o che hanno prestato il loro servizio in paese e 
la sagra della madonna del rosario. 
È presente la comunità religiosa delle suore salesie con tre suore anziane 
dedite alla preghiera e alla presenza nella scuola materna. due suore 
sono impegnate nel catechismo, nella cura della chiesa e della liturgia. il 
rapporto con la comunità parrocchiale è molto buono: accolgono i bambini 
e le mamme al mattino quando arrivano per la scuola, distribuiscono 
l’eucaristia alle messe domenicali, guidano con altre catechiste gli incontri 
di catechesi, istaurano rapporti cordiali soprattutto con le mamme dei 
bambini e le donne della parrocchia.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo noi, il coro dei giovani e il gruppo adolescenti 
di azione cattolica.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a conselve. esiste il gruppo caritas 
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parrocchiale formato da circa 10 persone collegato al centro caritas di 
conselve. oltre all’attenzione ai poveri, si occupa della raccolta e della 
distribuzione di vestiti ai poveri. Vengono assistite 10 famiglie non solo 
straniere. le famiglie assistite sono passate da 5 a 10 negli ultimi due anni. 

santissimi cuori di gesù e maria
la parrocchia santissimi cuori di gesù e maria di prejon fa parte del 
Vicariato del conselvano e dell’unità pastorale di agna. la parrocchia ha 
eletto i membri del proprio consiglio pastorale che convoglia nell’unitario 
dell’up. esiste un unico consiglio gestione economica per tutta l’up con 
membri che appartengono alle singole comunità. la parrocchia conta 
trecentoquarantasei parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa 
del 18%. 
le strutture (ex scuola materna e campo sportivo) del centro parrocchiale 
non sono utilizzabili. la parrocchia dispone di un gruppo chiuso attivo su 
Facebook “Unità Pastorale Agna”. 
nel 2019 sono stati celebrati 1 battesimo (in media 1 all’anno nel periodo 
2016-2019), nessun matrimonio cattolico (l’ultimo matrimonio è stato 
nel 2015) e 5 funerali (in media 5 all’anno). i bambini e i ragazzi della 
parrocchia seguono il percorso di iniziazione cristiana, che si svolge 
presso la parrocchia di agna. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: il 
ricordo della consacrazione della chiesa alla Beata Vergine maria regina 
(22 agosto), la santa messa della domenica e la vespertina del sabato nel 
periodo estivo. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico up, il coro unità pastorale (solo per i 
patroni), i ministri straordinari della comunione (up), i giovanissimi (1a- 2a 
-3a superiore, animazione condivisa con l’up arre-candiana) e il gruppo 
iV superiore animata in up.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a Frapiero, a servizio della caritas 
zonale delle due up di agna e arre/candiana e di san siro. i rappresentanti 
caritas delle singole parrocchie collaborano nell’unica caritas zonale. 
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ogni chiesa ha allestito un angolo caritas per la raccolta e la diffusione 
di materiale. 

san siro
la parrocchia san siro di san siro di Bagnoli di sopra fa parte del Vicariato 
del conselvano. Vi sono il consiglio pastorale e il consiglio gestione 
economica. Vi è il prete residente. la parrocchia conta novecentoventuno 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
nel 2019 sono stati celebrati due battesimi (in media dai 2 ai 5 all’anno) e 
un matrimonio cattolico (negli ultimi dieci anni in media 2 o 4 all’anno). in 
media all’anno vengono celebrati 15 funerali (negli ultimi 20 anni, dal 2000 
ne sono stati celebrati 285). 
la parrocchia segue il percorso di catechesi tradizionale. la partecipazione 
dei ragazzi alla catechesi è quasi totale. Fino a sette anni fa c’erano dei 
gruppi giovanili. 

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a conselve-agna. a livello parrocchiale 
vi sono degli operatori che collaborano con il Vicariato. 

Altre religioni
È presente una moschea. Vi sono 45 musulmani e 35 cristiani ortodossi. 

le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
i materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it
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