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Brugine

 “L’andamento della popolazione di Brugine dal 2013 al 2017 si è distinto in 
positivo rispetto ai dati provinciali e regionali”.
Nella scheda si trova anche questa annotazione, ben confermata dai grafici, 
in particolare quello della popolazione residente.
e certo non è una casualità: le scelte delle persone possono avere motivazioni 
molto diversificate (costi dell’abitazione, opportunità occupazionali, mobilità, 
servizi comunali, prossimità tra le generazioni... e altre buone “ragioni”!) 
questi sono -di fatto- i fattori base della crescita e/o della decrescita. E tutto 
questo certo non pesa solo in queste comunità, ma nella nostra regione e 
nella nostra Europa!
La riflessione sulle opzioni demografiche è, e dovrebbe essere, sempre più 
alla base della consapevolezza civica, della riflessione amministrativa, delle 
determinazioni politiche territoriali. E divenire “naturale” punto di incontro 
tra talenti del bene comune e attività ecclesiali... si leggano, sul punto, le 
preziose indicazioni date dalle parrocchie.
Anche chi studia sistematicamente i processi economici locali (si veda, da 
ultimo, il  pentagono dello sviluppo - rapporto della Fondazione nordest 
per il 2019, presentato a Verona il 18 ottobre) ci chiede con insistenza 
di connettere le dimensioni, ricostruire il mosaico, riattivare collegamenti, 
linguaggi, approcci.
La coesione sociale in un territorio è “cantiere” e non “dato acquisito”, è 
frutto di tante energie, intuizioni, speranze e anche sogni.
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Confina con…
Brugine confina sul versante settentrionale con Legnaro e Sant’Angelo 
di piove di sacco, sul versante orientale con piove di sacco, sul versante 
meridionale con pontelongo e sul versante occidentale con Bovolenta e 
Polverara. Comprende la frazione di Campagnola. 
 

Lista dei comuni confinanti con Brugine
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Brugine 19,55 7114 364,10 0,00
padova piove di sacco 35,74 20086 556,90 4,50
padova legnaro 14,91 9014 600,00 6,10

padova sant'angelo di 
piove di sacco 13,97 7236 513,40 5,40

padova pontelongo 10,89 3692 343,70 6,40
padova Bovolenta 22,78 3471 152,40 7,10
padova polverara 9,84 3314 338,70 4,30
Totale 127,67 53927 422,40 media 5,6
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territorio e ambiente
Il comune di Brugine (PD) ha una superficie di 19,55 km², una densità di 
363,94 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 2.302. Fa parte del Patto dei Sindaci e del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo e dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume 
Brenta-Bacchiglione. Brugine è bagnata da tre corsi d’acqua: il Fiumicello, 
la Schilla e l’Altipiano utili per l’irrigazione delle coltivazioni.
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) 333,50 0,00 34,29 0,00 1.585,90 0,00
(%) 17,07 0,00 1,76 0,00 81,17 0,00

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

trasporti
Brugine è attraversato dalla strada provinciale SP4. 

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Piove di Sacco e ad 
Arzergrande.

il comune è collegato con altri comuni della provincia di padova dalle 
seguenti linee gestite da Busitalia Veneto:
- linea e003: padova-campagnola-piove di sacco
- Linea E004: Padova-Piove di Sacco-Ca’ Bianca
- linea e005-V/e005-Z: padova-chioggia-sottomarina
- linea e076: padova-corte-rosara
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turismo 
a Brugine vi è Villa roberti, costruita nella prima metà del cinquecento, 
si trova inserita in un grande parco ed è fiancheggiata da un’imponente 
Barchessa. La Torre della Villa è oggi un Bed & Breakfast mentre la 
Barchessa è un luogo ideale per cerimonie, meeting e concerti. La Villa 
ospita anche il centro internazionale di storia dello spazio e del tempo 
(CISST), un’associazione culturale impegnata nella riflessione sulla storia 
della scienza e in attività di promozione. Ogni prima domenica del mese la 
Villa ospita uno dei mercatini dell’antico e dell’usato più celebri del Veneto.

popolazione
 
struttura
Gli abitanti di Brugine al primo gennaio 2019 sono 7.114. La popolazione 
dai 65 anni in su è notevolmente aumentata nel tempo. Di conseguenza 
si nota anche un incremento dell’età media (43,1). L’indice di natalità, ha 
alternato fasi di crescita e fasi di decrescita fino al 2014, per poi iniziare 
una rapida decrescita. 

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

2008 1.039 4.860 964 6.863 92,8 11,0 6,2 39,6
2009 1.057 4.895 981 6.933 92,8 10,8 5,9 39,9
2010 1.054 4.901 982 6.937 93,2 8,9 5,0 40,2
2011 1.038 4.919 1.011 6.968 97,4 11,8 6,1 40,7
2012 1.026 4.734 1.040 6.800 101,4 9,7 7,9 41,1
2013 1.038 4.750 1.059 6.847 102,0 9,3 6,2 41,3
2014 1.038 4.823 1.094 6.955 105,4 11,0 7,5 41,5
2015 1.046 4.823 1.125 6.994 107,6 7,7 6,8 41,7
2016 1.019 4.847 1.168 7.034 114,6 7,9 6,1 42,2
2017 1.000 4.856 1.202 7.058 120,2 7,6 7,3 42,6
2018 1.003 4.878 1.235 7.116 123,1 6,9 6,5 42,8
2019 995 4.832 1.287 7.114 129,3 - - 43,1
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/35-brugine/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Nel periodo 2002-2016, l’andamento delle nascite è sempre stato 
superiore a quello dei decessi, a partire invece dal 2017 il numero delle 
nascite ha eguagliato quello dei decessi a seguito del forte calo cha ha 
subito tra il 2014 e il 2015. 
 

Dal 2001 al 2008 l’andamento della popolazione di Brugine è cresciuto 
fino al 2010, ha subito una decrescita dal 2010 al 2011 per poi iniziare a 
ricrescere.
 



Brugine

6

L’andamento della popolazione di Brugine dal 2013 al 2017 si è distinto in 
positivo rispetto ai dati provinciali e regionali.

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 3.179 celibi/nubili, 3.370 coniugati/e, 
388 vedovi/e, 177 divorziati.
 

L’andamento della popolazione di Brugine dal 2013 al 2017 si è distinto in positivo 
rispetto ai dati provinciali e regionali. 

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,4 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 3.179 celibi/nubili, 3.370 coniugati/e, 388 
vedovi/e, 177 divorziati. 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/35-brugine/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/015/statistiche/coniugati.html 

 

 

 

 

Celibi/Nubili
45%Coniugati/e

47%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
5%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/35-brugine/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/015/statistiche/coniugati.html
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gli stranieri nel comune di Brugine al primo gennaio 2019 sono 535 e 
rappresentano il 7,5% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -5. 
 

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

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/35-brugine/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Brugine 
divisa per età scolastica.
 

scuole
a Brugine sono presenti:
- due Scuole dell’Infanzia: E. Vendramini, Mater Divini Amoris; 
- due Scuole Primarie: C. Goldoni, M. Polo Campagnola;
- una Scuola Secondaria di Primo Grado: G. Caron.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Piove di 
Sacco.

cultura
a Brugine è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della Provincia di Padova. 
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sanità e assistenza
Brugine è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto n.3 Piove 
di Sacco. 
L’ospedale più vicino è l’ospedale Immacolata Concezione di Piove di 
Sacco.
A Brugine vi è il Circolo Auser Centro Culturale Anziani Brugine. 

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Brugine nel 2016 era di 
13.671 euro, dal 2001 alterna periodi crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/015/statistiche/redditi.html
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imprese
Il tasso di occupazione a Brugine risulta essere 33,26%. Oltre la metà 
degli addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE INDuSTrIA SErVIzI AMMINISTrAzIoNE AlTro
% addetti 56,33 15,31 10,88 17,48

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

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
forte calo dal 2014 al 2016.
 

	

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Brugine risulta essere 33,26%. Oltre la metà degli addetti è 
occupata nel settore dell’industria. 

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 56,33 15,31 10,88 17,48 

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un forte calo dal 
2014 al 2016. 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 968 imprenditori di cui 237 donne. Vi sono 33 giovani 
imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 67 e quelli 
extracomunitari 51. 

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 670. 

Dinamica anno 2018 Tasso di (*) Imprese al 
31/12/18 

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

44 36 8 1,2 6,6 5,4 670 

(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

La maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello delle 
costruzioni seguito dalle attività manifatturiere, dall’agricoltura e dl commercio.  

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. 

640 650 660 670 680 690 700 710 720

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Al 31 dicembre 2018 si contano 968 imprenditori di cui 237 donne. Vi sono 
33 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 67 e quelli extracomunitari 51.
Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 670.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMPrESE Al 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
44 36 8 1,2 6,6 5,4 670

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica

la maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello 
delle costruzioni seguito dalle attività manifatturiere, dall’agricoltura e dl 
commercio. 
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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 al 30.6

Società di 
capitali al 

30.6

Imprese
Artigiane
al 30.6

Imprese
Individuali

al 30.6
agricoltura-pesca  -6,5 1 3 121
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere 0,7 28 78 50
energia 0,0 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 0 2 2
costruzioni 5,7 19 138 119
Commercio (dett.,ingr., ecc.) -2,0 13 10 91
trasporti -7,1 0 10 11
alloggio e ristorazione 9,4 2 5 13
Editoria, informatica, telecomunic. 0,0 2 1 3
Att. Finanziarie/assicurat. 14,3 2 0 8
attività immobiliari -2,8 12 0 3
attività professionali 22,2 2 3 4
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. -5,9 0 8 9
istruzione 0,0 0 0 1
sanità e assistenza sociale 0,0 1 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 0 0 1
altre attività di servizi 0,0 0 20 21
Non classificate - 0 0 0
totale 0,3 82 278 457
di cui industria e terziario 1,8 81 - 336

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
santissimo salvatore
La parrocchia Santissimo Salvatore di Brugine fa parte del Vicariato Piovese. Vi 
è un prete residente. La parrocchia conta circa tremilacinquecentosessanta 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 13%. 
La parrocchia ha un sito attivo su Internet. 
Vi è il Centro parrocchiale. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni cattolici, 
dei matrimoni civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi. Nel presente 
anno 2019, fino a settembre, sono stati celebrati dodici matrimoni civili.

ANNo BATTeSIMI CrESIME MATrIMoNI 
CATTolICI

MATrIMoNI 
CIVIlI

fuNErAlI

2018 8 24 6 19 19
2017 15 26 2 10 26
2016 21 24 4 10 19
2015 29 25 5 - 28
2014 20 32 4 - 25
2013 12 37 6 - 22
2012 22 29 4 - 24

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dal primo al quinto 
anno e vi è una partecipazione dell’80%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale e la sagra. 
È presente la comunità religiosa delle suore terziarie Francescane 
Elisabettine.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo missionario, il coro, il gruppo sagra, i giovanissimi, 
il gruppo giovani e Agesci Brugine1.  

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Piove di Sacco. È attiva la Caritas 
parrocchiale. Nel 2019 sono state assistite cinquantaquattro persone, nel 
2018 ne sono state assistite sessantasei e settantasei nel 2017. 
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santi pietro e paolo
la parrocchia santi pietro e paolo di campagnola fa parte del Vicariato 
Piovese. Vi è un prete residente. La parrocchia conta tremilacentotrentasette 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 25%. 
La parrocchia ha un sito attivo su Internet. 
Vi sono il patronato Piergiorgio Frassati con bar e sala giochi, l’edificio 
“Don Bosco” per la pastorale parrocchiale e il campo sportivo. 
Nel 2018 sono stati celebrati 20 battesimi (trend in calo), 3 matrimoni 
cattolici (3 nel 2019, trend stabile) e 27 funerali (trend altalenante). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dalla prima alla 
quinta elementare (classi con circa 30-35 ragazzi) e la fraternità per la 
prima e la seconda media (classi con 20-25 ragazzi). 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale con una discreta partecipazione, la “festa del ciao” 
con la partecipazione di centinaia di ragazzi tra animati e animatori che si 
svolge verso la metà di ottobre, i campiscuola parrocchiali e la sagra dei 
SS. Patroni Pietro e Paolo. 
È presente la comunità religiosa delle suore Zelatrici del sacro cuore 
“Ferrari”.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il piccolo coro (ragazze di elementari e medie), il coro 
giovani, il gruppo chierichetti, il gruppo biblioteca parrocchiale, quattro 
gruppi giovanissimi (dalla prima alla quinta superiore) e due gruppi 
giovani (“Next-gen”: 19-20 anni e “Giovani”: dai 21 anni). 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Piove di Sacco. Il punto di Brugine 
svolge il servizio Caritas anche per Campagnola, sia per l’ascolto, sia per 
la distribuzione delle borse spesa. 
da ottobre 2017 ad agosto 2019, è stata accolta una famiglia siriana di 
rifugiati politici (corridoi umanitari della Comunità Sant’Egidio).

Altre religioni
sono presenti circa cinquanta persone di religione musulmana e venti di 
religione ortodossa. Vi è un discreto rapporto con gli ortodossi mentre è 
quasi nullo con i musulmani. Vi è anche una dozzina di testimoni di Geova.



realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

difesa del popolo
progetto policoro


