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Fossò

La scheda consente un piccolo ventaglio di riflessioni.

Sul  rapporto tra superficie del comune e densità, ad esempio.

È un tema che a volte non valutiamo con adeguata attenzione, ma che si 

impone per uno sguardo lungimirante al futuro: le opzioni delle singole 

amministrazioni cominciano sempre dalla sollecitudine per l’ABITARE.

E uno sguardo non rapido sulla dinamica demografica 2001-2017 facilita 

ulteriori considerazioni, positive certo, ma anche capaci di chiedersi che 

cosa significa l’attuale stabilità, e il mutamento notevole tra le classi di età 

nella fascia scolastica, come per esempio tra i nati del 2010 e quelli del 2017.

Il numero relativo alle famiglie e alle comunità straniere permette pure 

sentieri di pensiero... così come  quello disponibile per la relativa decrescita 

delle imprese, che va però letto anche con il positivo innalzamento del 

reddito medio tra 2001 e 2016.

Anche i dati -molto precisi- posti dalle parrocchie suggeriscono valutazioni, 

e non solo pastorali: anche sui legami sociali, il “capitale immateriale” 

fondamentale delle relazioni tra le generazioni, e delle dinamiche di 

inclusione e promozione umana.

Sullo sfondo, non citata dalla scheda, resta la possibile interpretazione sul 

fatto “nuovo” che tutte le amministrazioni dell’area veneziana sono parte 

della Città Metropolitana di Venezia, che si è data -a dicembre 2018- il 

suo Piano Strategico pluriennale 2019/2021.
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Confina con…
Fossò (VE) confina sul versante settentrionale con Stra e Dolo, sul versante 
orientale con Camponogara, sul versante meridionale con Campolongo 
Maggiore e sul versante occidentale con Sant’Angelo di Piove di Sacco e 
Vigonovo. Comprende la frazione di Sandon. 

Lista dei comuni confinanti con Fossò
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Venezia Fossò 10,18 7041 691,50 0,00
Venezia Dolo 24,28 15022 618,60 5,30
Venezia Camponogara 21,30 13117 615,90 2,60

Venezia Campolongo 
Maggiore 23,61 10678 452,20 5,90

Venezia Vigonovo 12,87 9998 777,10 4,60
Venezia Stra 8,82 7635 866,00 4,60

Padova Sant'Angelo di 
Piove di Sacco 13,97 7170 513,40 6,50

Totale 115,03 70661 614,30 media 4,9
Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Fosso&map=027017
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Territorio e ambiente
Il comune di Fossò (VE) ha una superficie di 10,18 km², una densità di 
691,49 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 2.112. Si trova vicino al fiume Brenta, che passa per la frazione di 
Sandon. Fa parte dell’Unione dei comuni “Città della Riviera del Brenta”, 
del Patto dei Sindaci 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 di 
Fossò

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 299,05 0,00 54,55 0,00 643,59 20,28
(%) 29,39 0,00 5,36 0,00 63,25 1,99

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

Trasporti
Fossò è attraversato dalle strade provinciali SP12 e SP17.
Il comune di Fossò è collegato con altri comuni dalle seguenti linee gestite 
da Actv:
Linea 55E: Celeseo/Stra-Fossò-Dolo
Linea 58E: Adria-Piove di Sacco-Dolo
Linea 82E: Sottomarina-Fossò-Dolo
Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Mira, Vigonza e Dolo. 

Turismo
A Fossò, in particolare nella frazione di Sandon, è presente Villa Saggiori 
Salvatori, costruita nel XVII secolo e che oggi ospita un bed&breakfast. Vi 
è anche Villa Caffredo, suggestiva grazie alla sua posizione a ridosso del 
Cornio, ramo del fiume Brenta. 
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Fossò al primo gennaio 2018 sono 7.041. La popolazione dai 
65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si nota 
anche un incremento dell’età media (da 40,9 a 43,4). Per quanto riguarda 
invece l’indice di natalità ha alternato fasi di crescita e fasi di decrescita.

Anno 0-14 15-64 65+ Abitanti
Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 896 4.430 1.017 6.343 113,5 12,9 6,1 40,9
2008 938 4.547 1.044 6.529 111,3 9,9 6,8 40,9
2009 990 4.554 1.087 6.631 109,8 12,4 8,2 41,1
2010 1.022 4.610 1.104 6.736 108,0 12,8 6,1 41,1
2011 1.043 4.652 1.119 6.814 107,3 10,9 8,1 41,3
2012 1.068 4.580 1.154 6.802 108,1 12,5 6,8 41,5
2013 1.118 4.620 1.194 6.932 106,8 9,1 5,9 41,6
2014 1.125 4.619 1.242 6.986 110,4 10,5 7,2 42,0
2015 1.109 4.558 1.305 6.972 117,7 8,3 8,3 42,3
2016 1.103 4.562 1.343 7.008 121,8 8,4 6,6 42,6
2017 1.084 4.547 1.389 7.020 128,1 7,4 9,1 43,1
2018 1.059 4.575 1.407 7.041 132,9 - - 43,4

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/62-fosso/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Nel periodo 2002-2017 il numero dei decessi è sempre stato superiore a 
quello delle nascite, ad eccezione del 2015 e metà 2016. Il saldo naturale 
risulta essere -12.

Dal 2003 al 2008 l’andamento della popolazione di Fossò è cresciuto 
costantemente per stabilizzarsi a partire dal 2013.
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L’andamento della popolazione di Fossò risulta seguire i dati provinciali e 
regionali fi no al 2010. 

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,8 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,8 punti. 
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 2.982 celibi/nubili, 3.476 coniugati/e, 
435 vedovi/e, 148 divorziati.

	

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,8 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 0,8 punti.  

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 2.982 celibi/nubili, 3.476 coniugati/e, 435 
vedovi/e, 148 divorziati. 

	
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-fosso/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/	 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/027/017/statistiche/coniugati.html	

 

 

 

Gli stranieri nel comune di Fossò al 1° gennaio 2018 sono 576 e rappresentano l’8,2% 
della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere +33.  

Celibi/Nubili
42%Coniugati/e

50%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
6%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-fosso/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/027/017/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Fossò al 1° gennaio 2018 sono  576  e 
rappresentano l’8,2% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +33. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dalla Repubblica Popolare Cinese e dal Marocco.
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/62-fosso/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Fossò 
divisa per età scolastica.

Scuole
A Fossò sono presenti due Scuole dell’Infanzia: Sacro Cuore e San 
Francesco d’Assisi.
Due Scuole Primarie: G. Marconi e A. Volta. 
Una Scuola Secondaria di Primo Grado: Galileo Galilei. 
Tutte le scuole dall’infanzia alla secondaria di primo grado sono 
raggruppate nell’Istituto Comprensivo di Fossò. 
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Dolo. 

Cultura
A Fossò è presente la biblioteca comunale che dispone anche di una sala 
lettura e di un’aula studio. 
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Sanità e assistenza
Fossò è parte dell’Ulss 3 Serenissima ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario n.3 Mirano-Dolo. 
L’ospedale più vicino è quello di Dolo.

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Fossò nel 2016 era di 14.264 
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/027/017/statistiche/redditi.html

Imprese
Il tasso di occupazione a Fossò risulta essere 51,03%. 
Una consistente percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro
% addetti 73,20 10,26 4,20 12,34

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/fosso.html 
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un 
costante calo.  

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Fossò risulta essere 51,03%.  

Una consistente percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria. 

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
% addetti 73,20 10,26 4,20 12,34 

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un costante calo.   

 

 

Nel 2017 le imprese sono 684. Se ne sono iscritte 39, mentre 35 sono cessate, il saldo 
risulta quindi essere +4. 

I settori prevalenti sono quello delle attività manifatturiere con un consistente numero 
di addetti impiegati (1663), quello del commercio e quello delle costruzioni. 

Settori 

2015 2016 2017 Tasso di 
crescita 
annuale 

composto   

Numero 
addetti 
2017 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 52 52 54 1,90 30 
Attività manifatturiere 167 163 165 -0,60 1663 
Fornitura di acqua, reti fognarie 5 6 7 18,32 144 
Costruzioni 129 127 128 -0,39 517 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 137 134 129 -2,96 281 
Trasporto e magazzinaggio  29 25 25 -7,15 79 
Attività dei servizi di allog. e di ristoraz. 36 36 37 1,38 94 
Servizi di informazione e comunicazione 12 12 9 -13,40 19 
Attività finanziarie e assicurative 7 9 10 19,52 13 
Attività immobiliari 28 27 31 5,22 7 
Attività professionali, scient. e tecniche 28 28 24 -7,42 15 
Noleggio, agenzie viagg., servizi di supp. 15 15 17 6,46 57 

675 680 685 690 695 700 705

2014

2015

2016

2017

Sedi	di	impresa

Nel 2017 le imprese sono 684. Se ne sono iscritte 39, mentre 35 sono 
cessate, il saldo risulta quindi essere +4.
I settori prevalenti sono quello delle attività manifatturiere con un 
consistente numero di addetti impiegati (1663), quello del commercio e 
quello delle costruzioni.

Settori 2015 2016 2017 Tasso di 
crescita 
annuale 

composto  

numero 
addetti

Agricoltura, silvicoltura, pesca 52 52 54 1,90 30
Attività manifatturiere 167 163 165 -0,60 1663
Fornitura di acqua, reti fognarie 5 6 7 18,32 144
Costruzioni 129 127 128 -0,39 517
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 137 134 129 -2,96 281
Trasporto e magazzinaggio 29 25 25 -7,15 79
Attività dei servizi di allog. e di ristoraz. 36 36 37 1,38 94
Servizi di informazione e comunicazione 12 12 9 -13,40 19
Attività fi nanziarie e assicurative 7 9 10 19,52 13
Attività immobiliari 28 27 31 5,22 7
Attività professionali, scient. e tecniche 28 28 24 -7,42 15
Noleggio, agenzie viagg., servizi di 
supp. 15 15 17 6,46 57

Sanità e assistenza sociale 6 4 3 -29,29 4
Altre attività di servizi 27 27 28 1,84 52
Imprese non classifi cate 20 21 16 -10,56 1
TOTALE 698 686 683 - 2976
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A Fossò le imprese giovanili, hanno subito un calo notevole dal 2015 al 
2016 per poi riprendersi leggermente nel 2017. Il numero delle imprese 
straniere ha visto invece una crescita costante dal 2015 (46 imprese 
straniere) al 2017 (50 imprese straniere). 
A Fossò, nel 2017, oltre la metà delle imprese sono individuali (circa 56%).

Sanità e assistenza sociale 6 4 3 -29,29 4 
Altre attività di servizi  27 27 28 1,84 52 
Imprese non classificate 20 21 16 -10,56 1 
TOT 698 686 683 - 2976 
 

A Fossò le imprese giovanili, hanno subito un calo notevole dal 2015 al 2016 per poi 
riprendersi leggermente nel 2017. Il numero delle imprese straniere ha visto invece 
una crescita costante dal 2015 (46 imprese straniere) al 2017 (50 imprese straniere).  

A Fossò, nel 2017, oltre la metà delle imprese sono individuali (circa 56%). 

 
Fonte:http://www.dl.camcom.gov.it/dati-economici-e-statistici/statistica/studi-e-
pubblicazioni/Demografia-imprese 

Importante per l’economia di Fossò è il distretto calzaturiero di cui fa parte. Si estende 
per tutta la Riviera del Brenta e vanta un’antica tradizione nella produzione di 
Calzature di alto livello.  

 

Parrocchie 
 
San Bartolomeo Apostolo 
La parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Fossò fa parte del Vicariato di Vigonovo. Le 
parrocchie di Fossò e Sandon sono in collaborazione. A Fossò vi è un Consiglio 
pastorale e un Consiglio gestione economica che a volte si trovano con quelli di 
Sandon. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa cinquemilasettecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 13%. Vi è il Centro 
parrocchiale e l’Associazione Noi San Bartolomeo. La parrocchia ha un sito internet 
attivo. La tabella riporta il numero di battesimi, matrimoni cattolici e funerali celebrati 
negli ultimi cinque anni.  

Anno Battesimi Matrimoni 
cattolici 

Funerali 

2018 30 12 45 

Altre	forme
1%

Società	di	
persone	
22%

Società	di	
capitale	
21%

Imprese	
individuali

56%

Fonte:http://www.dl.camcom.gov.it/dati-economici-e-statistici/statistica/studi-e-
pubblicazioni/Demografi a-imprese

Importante per l’economia di Fossò è il distretto calzaturiero di cui fa parte. 
Si estende per tutta la Riviera del Brenta e vanta un’antica tradizione nella 
produzione di Calzature di alto livello. 

Parrocchie
San Bartolomeo Apostolo
La parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Fossò fa parte del Vicariato 
di Vigonovo. Le parrocchie di Fossò e Sandon sono in collaborazione. A 
Fossò vi è un Consiglio pastorale e un Consiglio gestione economica che a 
volte si trovano con quelli di Sandon. Vi è il prete residente. La parrocchia 
conta circa cinquemilasettecento parrocchiani con una partecipazione 
alla vita religiosa del 13%. Vi è il Centro parrocchiale e l’Associazione Noi 
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San Bartolomeo. La parrocchia ha un sito internet attivo. La tabella riporta 
il numero di battesimi, matrimoni cattolici e funerali celebrati negli ultimi 
cinque anni. 

Anno bATTESIMI MATrIMonI CATTolICI FuneraLi
2018 30 12 45
2017 24 11 50
2016 29 15 37
2015 27 12 48
2014 38 7 42

Per quanto riguarda il percorso di Iniziazione Cristiana, il cammino 
tradizionale si è concluso e tutti i gruppi seguono ICFR. Vi sono 
duecentottanta ragazzi con una frequenza del 90%. Alcuni momenti sentiti 
fortemente come identitari e aggregativi sono la Festa della Famiglia a 
maggio e la Sagra di San Luigi a luglio. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo donne A.C., il gruppo famiglie, ministranti, sagra, 
il gruppo Terra luna per missioni, il gruppo Arcobaleno per disabili, il 
coro adulti, il coro ragazzi e il gruppo giovani parrocchiale insieme alla 
parrocchia di Sandon. 

Caritas e altre realtà di assistenza
La Caritas Vicariale non è stata ancora formata. Vi è un Centro di ascolto 
aperto un’ora alla settimana. Vengono ascoltate persone con diversi tipi 
di disagio economico, psicologico, famigliare e di integrazione. 

Altre religioni
Sono presenti alcune persone di religione ortodossa e musulmana. I figli 
di queste famiglie frequentano la Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 

San Giacomo -Sandon-
La parrocchia San Giacomo di Sandon fa parte del Vicariato di Vigonovo 
e collabora con la parrocchia di Fossò. Vi sono il consiglio pastorale e 
il consiglio gestione economica che a volte si trovano con quelli della 
parrocchia di Fossò. La parrocchia conta circa milletrecento parrocchiani 
con una partecipazione alla vita religiosa del 13%. Vi è il Centro parrocchiale 
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e l’Associazione Noi San Giacomo. La parrocchia ha un sito internet attivo. 
La tabella riporta il numero di battesimi, matrimoni cattolici e funerali 
celebrati negli ultimi cinque anni.

Anno bATTESIMI MATrIMonI CATTolICI FuneraLi
2018 7 4 11
2017 8 1 14
2016 6 0 12
2015 7 1 11
2014 9 2 10

Per quanto riguarda il percorso di Iniziazione Cristiana, il cammino 
tradizionale si è concluso e tutti i gruppi seguono ICFR. Vi sono 
centocinquanta ragazzi con una partecipazione del 90%. Un momento 
sentito fortemente come identitario e aggregativo è la Sagra di San 
Giacomo. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il gruppo ministranti, il gruppo sagra, il gruppo ex allieve 
don Bosco, i catechisti, gli animatori e il gruppo giovani parrocchiale in 
collaborazione con la parrocchia di Fossò. 

Caritas e altre realtà di assistenza
La Caritas Vicariale non è stata ancora formata. Vi è un Centro di ascolto 
aperto un’ora alla settimana. Vengono ascoltate persone con diversi tipi 
di disagio economico, psicologico, familiare e di integrazione. 

Comunità religiose
Sono presenti cinque Suore Francescane del Signore nella Scuola 
dell’Infanzia parrocchiale. 

Altre religioni
Sono presenti alcune persone di religione ortodossa e musulmana. I figli 
di queste famiglie frequentano la Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 

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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