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Baone

La scheda fornisce le prime informazioni partendo dai confini, dai versanti 
e dalle note su territorio e ambiente. In alcuni casi queste indicazioni 
“fondano” i profili di una comunità, della sua storia, del suo oggi, del 
suo orizzonte. E per Baone è proprio così, in quanto la collocazione nel 
Parco Regionale dei Colli Euganei ci consente di cogliere l’informazione 
centrale e “determinante”, che si pone alla base anche della specificità 
delle imprese e della nota rilevante in termini economici, e non solo: Il 
comune ha un’economia di prevalenza agricola e vitivinicola. Importante 
è anche la produzione di miele e quella dell’olio d’oliva. 
Dal 1999 Baone ha riscoperto la produzione dei piselli facendone un 
prodotto d’eccellenza grazie alla collaborazione con la Facoltà di Agraria, 
all’impegno della Pro Loco e dell’Associazione Bisi&Bisi, al sostegno del 
Comune e del Parco Regionale dei Colli Euganei. La valorizzazione del 
prodotto tipico ha il suo culmine a fine maggio con la tradizionale Festa 
dei Bisi. 
Opportuno rileggere ed intuire anche le opportunità (e le possibili 
difficoltà, osservando gli andamenti demografici)... per una comunità che 
-come altre nella zona dall’Adige agli Euganei- ci fa proprio pensare ad 
un passo della Lettera Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. 
Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una 
particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. 
Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato 
da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in 
essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. (...) Data l’ampiezza 
dei cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e 
indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale 
cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 
naturali tra loro e con i sistemi sociali (LS n. 139).
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Confina con…
Baone (PD) confina sul versante settentrionale con Cinto Euganeo e 
Galzignano Terme, sul versante orientale con Arquà Petrarca e Monselice, 
sul versante meridionale e occidentale con Este e Lozzo Atestino. 
Comprende le frazioni di Calaone, Rivadolmo e Valle San Giorgio. 

Lista dei comuni confinanti con Baone

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Padova Baone 24,42 3080 126,10 0,00
Padova Monselice 50,57 17572 347,50 7,00
Padova Este 32,81 16364 498,80 4,00

Padova Galzignano 
Terme 18,20 4321 237,40 8,50

Padova Lozzo Atestino 24,07 3095 128,60 8,20
Padova Cinto Euganeo 19,76 1973 99,90 6,00
Padova Arquà Petrarca 12,52 1837 146,80 4,40
Totale 182,35 48242 264,60 media 6,3

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Baone&map=028009 
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Territorio e ambiente
Il comune di Baone (PD) ha una superficie di 24,42 km², una densità di 
126,13 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 1.219. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, dell’Unione dei comuni “Colli Euganei” e dell’Area Geografica: 
Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. Il territorio di Baone è 
quasi interamente incluso nel Parco regionale dei Colli Euganei. 
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune 
Baone

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 275,45 0,00 772,34 99,50 1.293,30 0,70
(%) 11,28 0,00 31,64 4,08 52,98 0,03

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

Trasporti
Baone è attraversato dalla strada provinciale SP6, dalla strada provinciale 
SP89 e dalla strada provinciale SP21.

Il comune di Baone è collegato con altri comuni del padovano da alcune 
linee bus gestite da Busitalia Veneto:
- Linea E006: Este-Arquà Petrarca-Padova
- Linea E043: Este-Cinto-Cervarese

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano nei comuni di Este e di 
Monselice.

Turismo
A Baone vengono organizzate numerose feste durante l’anno come 
“Maggio in Gemola” e la “Festa dei Marroni”. Vi sono anche diversi eventi 
sportivi di tipo podistico e le gare di mountain bike sui sentieri dei colli. 
Sono presenti agriturismi, B&B e anche un camping in località Ca’ Barbaro.
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Baone al primo gennaio 2018 sono 3.080. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si nota 
anche un incremento dell’età media (47,0). Per quanto riguarda invece 
l’indice di natalità ha alternato fasi di crescita e fasi di decrescita.

Anno
1° gennaio 0-14 15-64 65+ Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 352 2.129 602 3.083 171,0 5,5 4,9 43,9
2008 340 2.152 604 3.096 177,6 7,4 13,5 44,3
2009 344 2.167 616 3.127 179,1 5,8 8,3 44,4
2010 356 2.132 620 3.108 174,2 10,3 11,0 44,6
2011 362 2.117 619 3.098 171,0 5,5 6,4 44,8
2012 352 2.124 638 3.114 181,3 6,4 7,4 45,2
2013 358 2.134 646 3.138 180,4 6,4 7,3 45,3
2014 354 2.130 673 3.157 190,1 5,7 6,3 45,6
2015 357 2.090 704 3.151 197,2 3,5 11,5 45,9
2016 343 2.058 709 3.110 206,7 7,1 11,5 46,4
2017 356 2.034 736 3.126 206,7 4,2 8,1 46,4
2018 334 1.993 753 3.080 225,4 - - 47,0
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/77-baone/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/ 

Nel periodo 2002-2017, sia l’andamento delle nascite che quello dei 
decessi sono assai altalenanti. Nonostante questo, il numero dei decessi 
è sempre superiore a quello delle nascite, ad eccezione dell’anno 2007. 



Baone

5

Il saldo naturale risulta essere -12.

Dal 2003 al 2010 l’andamento della popolazione di Baone ha alternato 
periodi di crescita e di decrescita.
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L’andamento della popolazione di Baone si discosta notevolmente  dai 
dati provinciali e regionali. 

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,9 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti. 

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 1.231 celibi/nubili, 1.574 coniugati/e, 
202 vedovi/e, 73 divorziati.

	
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/77-baone/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/  

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/009/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Baone al primo gennaio 2018 sono 51 e rappresentano 
l’1,7% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -34.  

	

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania. 

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/77-baone/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

 

Istruzione 

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

Celibi/Nubili
40%

Coniugati/e
51%

Divorziati/e
7%

Vedovi/e
2%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/77-baone/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/009/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Baone al primo gennaio 2018 sono  51  e 
rappresentano l’1,7% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -34. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania.
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/77-baone/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Baone 
divisa per età scolastica.

Scuole
A Baone è presente una Scuola dell’Infanzia “Beata Imelda”, una Scuola 
Primaria “A. Manzoni” e una Scuola Secondaria di Primo Grado “Baone 
Sez. di Este Carducci”. 
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Este. 

Cultura
A Baone è presente la biblioteca comunale.
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Sanità e assistenza
Baone è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario 5 Padova Sud. 
L’ospedale più vicino è quello di Schiavonia. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Baone nel 2016 era di 16.446 
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/028/009/statistiche/redditi.html 
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Imprese
Il tasso di occupazione a Baone risulta essere 13,16%. 
Le percentuali di addetti si bilanciano tra i settori agricolo, industriale e 
dei servizi.

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro
% addetti 30,75 20,58 14,29 34,38

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota che 
il numero è diminuito notevolmente dal 2014 al 2016, nel 2017 è cresciuto 
per poi diminuire ancora nel 2018. 

 

 

 

Le imprese presenti sono 243. 

Dinamica 1° semestre 2018 Tasso di (*) Imprese al 
30/06/18 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

8 11 -3 -1,2 3,1 4,3 243 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

La maggioranza sono imprese individuali e i settori prevalenti sono quello 
dell’agricoltura-pesca e quello delle costruzioni, seguito dal commercio. 

Settori 

Tassi di 
variazioni 
% 2017-

2018 

Società  
di capitali 

al 30.6 

Imprese 
Artigiane 
al 30.6 

Imprese 
Individuali 

al 30.6 

 Agricoltura-pesca -1,9 3 1 81 
 Estrattive  -100,0 0 0 0 
 Attività manifatturiere  0,0 4 8 5 
 Energia  - 0 0 0 
 Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti  - 0 0 0 
 Costruzioni  -14,0 3 31 

1 
27 

 Commercio (dett., ingr., ecc.)  -5,7 3 1 41 
 Trasporti  -22,2 1 6 5 
 Alloggio e ristorazione  6,3 0 1 7 
 Editoria, informatica, telecomunic.  0,0 1 1 2 
 Attività Finanziarie/assicurat.  0,0 0 0 0 
 Attività immobiliari  -6,7 5 0 0 
 Attività professionali  -12,5 2 0 2 
 Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr.  - 0 0 0 

1  Istruzione  0,0 0 0 2 
 Sanità e assistenza sociale  -33,3 0 0 0 
 Att. artistiche, ricreative, sport.  0,0 0 0 0 

235 240 245 250 255 260

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa

Le imprese presenti sono 243.
DInAMICA 1° SEMESTrE 2018 TASSo DI   

(*)
IMPrESE Al 30/06/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
8 11 -3 -1,2 3,1 4,3 243

(*) 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 quello 
dell’agricoltura-pesca e quello delle costruzioni, seguito dal commercio.

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 -1,9 3 1 81
Estrattive -100,0 0 0 0
Attività manifatturiere 0,0 4 8 5
Energia - 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti - 0 0 0
Costruzioni -14,0 3 31 27
Commercio (dett.,ingr., ecc.) -5,7 1 41
Trasporti -22,2 3 1 5
Alloggio e ristorazione 6,3 1 6 7
Editoria, informatica, telecomunic. 0,0 0 1 2
Att. Finanziarie/assicurat. 0,0 1 1 0
Attività immobiliari -6,7 0 0 0
Attività professionali -12,5 5 0 2
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. - 2 0 0
Istruzione  0,0 0 0 2
Sanità e assistenza sociale -33,3 0 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. 0,0 0 0 0
Altre attività di servizi 20,0 0 0 6
Non classificate - 0 6 0
TOTALE -5,0 0 0 178
di cui industria e terziario -6,9 22 55 97

Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 

Il comune ha un’economia di prevalenza agricola e vitivinicola. Importante 
è anche la produzione di miele e quella dell’olio d’oliva. 
Dal 1999 Baone ha riscoperto la produzione dei piselli facendone un 
prodotto d’eccellenza grazie alla collaborazione con la Facoltà di Agraria, 
all’impegno della Pro Loco e dell’Associazione Bisi&Bisi, al sostegno del 
Comune e del Parco Regionale dei Colli Euganei. La valorizzazione del 
prodotto tipico ha il suo culmine a fine maggio con la tradizionale Festa 
dei Bisi. 
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Parrocchie
San Luigi Gonzaga
La parrocchia San Luigi Gonzaga di Rivadolmo fa parte del Vicariato 
di Este. Non è presente l’Unità pastorale ma la parrocchia collabora 
con Santa Tecla e Pilastro. Vi è il Consiglio Pastorale formato da cinque 
persone, che collabora con gli altri due consigli pastorali. La collaborazione 
prende il nome di Consiglio pastorale unitario. È presente il Consiglio 
gestione economica formato dal parroco e da tre laici. Dal 2005 non vi è 
il prete residente. La parrocchia conta settecentoquindici parrocchiani ad 
ottobre del 2018 con una partecipazione alla vita religiosa del 20-25%. In 
parrocchia vi è il centro parrocchiale che viene utilizzato per attività di 
feste parrocchiali, momenti di formazione e per accogliere gruppi di laici, 
scout e AC che vengono da altre parrocchie. 
Dalla tabella si rilevano i battesimi, i matrimoni cattolici e i funerali che 
sono stati celebrati negli ultimi anni.

Anno BatteSimi MATrIMonI CATTolICI funErAlI
2018 3 0 5
2017 2 2 9
2016 1 1 7
2015 0 0 7
2014 3 0 -
2013 1 0 -
2012 4 0 -
2011 10 1 -
2010 6 - -

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana iniziata quattro anni 
e mezzo fa. Questa Pasqua si celebrano per la prima volta i sacramenti al 
Duomo divisi in due gruppi di cui trenta nella Veglia Pasquale e quindici 
nella IV domenica di Pasqua. Quasi tutti i ragazzi partecipano al percorso 
di catechesi, per dinamiche familiari alcuni si dividono tra Santa Tecla, 
Baone e altre parrocchie confinanti. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
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Santa Messa domenicale e la festa parrocchiale a Giugno. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti un coro adulti, un gruppo festa parrocchiale, il gruppo 
Santa Messa mensile guidata da don Nicola Tonello. Per quanto riguarda 
i gruppi giovanili, tutte le attività si svolgono nel Patronato Redentore 
presso la parrocchia Santa Tecla. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Este. Per la Caritas parrocchiale 
si fa riferimento a quella di Santa Tecla. Non sono presenti famiglie 
particolarmente bisognose. Il comune di Baone segue soltanto una famiglia 
in difficoltà tra gli abitanti a Rivadolmo. Un’altra realtà di assistenza è la 
generosità del vicinato. 

Altre religioni
Sono presenti i Testimoni di Geova che si ritrovano nella sala del Regno 
in via Artigiani, zona sotto le Grazie, con questi non vi è alcun rapporto. 

Unità Pastorale di Baone 
Le parrocchie di San Lorenzo (Baone), Santa Giustina Martire (Calaone) 
e San Giorgio Martire (Valle San Giorgio) fanno parte dell’Unità Pastorale 
di Baone. Tutte le parrocchie fanno parte del Vicariato di Este e in ogni 
parrocchia vi è un consiglio pastorale e un consiglio gestione economica. 
Il prete è residente nella parrocchia di Baone. 
La parrocchia di Baone conta circa milleduecento parrocchiani, 
quella di Calaone ne conta circa quattrocentonovanta con una buona 
partecipazione alla vita religiosa. La Parrocchia di Valle San Giorgio conta 
cinquecentotrenta parrocchiani, anche qui vi è una buona partecipazione 
soprattutto alla celebrazione feriale del giovedì sera e con alti e bassi alla 
celebrazione domenicale. 
A Baone vi è un patronato che viene usato per ospitare il Circolo ANSPI, 
per i relativi incontri e per gli incontri di Iniziazione Cristiana. A Calaone 
vi è un patronato che viene usato per le attività di catechesi e le sagre di 
paese, inoltre è in fase di riavvio il “Circolo San Gaetano” per promuovere 
attività che aggreghino il paese. Nella Parrocchia di Valle San Giorgio, vi 
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sono un patronato, usato per le diverse sagre della parrocchia e per gli 
incontri di Iniziazione Cristiana e dei gruppi giovanissimi, un teatro, usato 
per le rassegne teatrali anche a livello vicariale e un impianto sportivo. 
L’Unità pastorale dispone di un sito, pagine Facebook e Instagram. Nel 
2018 sono stati celebrati tredici battesimi, quattro matrimoni cattolici e 
diciassette funerali, i cui trend risultano essere stabili. L’Unità Pastorale 
segue il percorso di Iniziazione Cristiana fino al sesto anno con ottantuno 
partecipanti. Si sta lentamente avviando un confronto per la Pastorale 
giovanile.
Per tutte le parrocchie alcuni momenti sentiti come fortemente identitari 
e aggregativi sono le Celebrazioni domenicali, la Festa dei Bisi a fine 
maggio (della Pro loco), la “Sagra di San Gaetano”, la Festa del Pesce 
che si svolge ad agosto ed è organizzata dal Circolo ANSPI, la sagra di 
paese “Pasquetta-Ovi a Calaone” e la Festa di Santa Croce a settembre 
(sagra della parrocchia di Baone). Inoltre a Baone vi è anche una buona 
partecipazione ogni martedì sera all’Adorazione comunitaria e ogni 
venerdì all’Adorazione notturna. Vi è sempre stata una buona risposta 
anche agli incontri di catechesi (Cammino dei 10 Comandamenti e cammini 
simili fatti negli ultimi cinque anni). Nella parrocchia di Valle San Giorgio 
i funerali sono sempre momenti ben curati e partecipati con sensibilità 
dalla comunità, anche quando la persona non è conosciuta. Importanti 
sono le sagre del paese: Festa di San Giorgio ad aprile, Festa di Santa 
Marta a luglio, Festa d’Autunno a ottobre, Maggio in Gemola presso Villa 
Beatrice. 

Gruppi parrocchiali 
A livello di UP sono presenti i gruppi di terza media/prima superiore, 
seconda/terza superiore, quarta/quinta superiore e il gruppo giovani. 
Nella parrocchia di San Lorenzo sono presenti il Circolo ANSPI e il coro 
parrocchiale; in quella di Santa Giustina Martire vi sono il coro parrocchiale 
e il Circolo San Gaetano; in quella di San Giorgio Martire vi è il coro 
parrocchiale. Inoltre forte gruppo di appartenenza con cui è possibile 
gestire le sagre è la “Corte Medievale”, non si tratta di un gruppo 
parrocchiale ma vi è una forte collaborazione. 

Caritas e altre realtà di assistenza 
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Il Centro Vicariale Caritas si trova a Este. Non vi sono Caritas parrocchiali 
ma associazioni non parrocchiali che evidenziano la presenza di una 
sensibilità verso la carità. Un’altra realtà di assistenza non parrocchiale è 
“La Goccia”, associazione per l’affido, l’adozione e il sostegno familiare. 
Inoltre i ministri straordinari della comunione incontrano puntualmente gli 
ammalati. 

Altre comunità religiose
Sono presenti i Salesiani del Manfredini che danno un buon aiuto per 
le celebrazioni delle sante messe e per le celebrazioni penitenziali.  Da 
quest’anno è stata accolta la Fraternità Evangelii Gaudium che abita nella 
canonica di Calaone e aiuta nella Pastorale giovanile e nell’incontro con 
le famiglie.



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





Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


