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Rotzo

Quando si incontrano piccole comunità -e piccoli comuni- ogni numero è 
particolarmente importante. La scheda relativa a Rotzo va considerata con 
specifica attenzione sia alle dinamiche di “stabilizzazione” e/o miglioramento 
demografico ed economico, sia alla collocazione “geografica” di questo 
comune, che la prima riga della scheda indica come situato alla estremità 
occidentale dell’Altopiano.
Questi indicatori spingono a riflettere sulla “resilienza” di chi opta per 
“restare” in questo territorio...e il pensiero può anche facilitare qualche 
rilettura.
Ad esempio nel sito del Dipartimento degli Affare Regionali si legge: 
“Grande partecipazione agli Stati Generali della Montagna, tenutisi il 16 
ottobre 2018 nella suggestiva cornice di Palazzo Cornaro, presso la sede 
del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA).
I lavori, introdotti e coordinati dal Ministro Erika Stefani ed inseriti 
all’interno del Progetto ITALIAE, cofinanziato con il PON Governance 
e Capacità istituzionale 2014-2020, sono stati avviati in mattinata con 
una sessione plenaria che ha coinvolto più di  cento stakeholders, 
rappresentanti delle Istituzioni, organismi dell’associazionismo civile e di 
categoria, rappresentanti degli enti locali e delle professioni, dello sport, 
del turismo, delle università e della ricerca. 
Minimo comune denominatore: la montagna, con le relative necessità 
di valorizzarne le potenzialità e di stabilire le migliori linee di azione 
per affrontarne le più immediate problematiche (tra le quali sono 
state ricordate il continuo processo di spopolamento, la carenza di 
infrastrutture, le criticità della governance e la frammentazione dei 
servizi)”.
E Francesco Erbani, in “Robinson” di domenica 24 febbraio 2019 ha 
presentato una scheda relativa ad una originale ricerca di un ampio 
numero di studiosi. Titolo: Riabitare l’Italia, Donzelli Editore. Sottotitolo 
nell’articolo: “Tante le scoperte. Come quei nuovi “montanari” in crescita 
che non solo aria buona, ma riavviano microeconomie”.
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Confina con…
Rotzo (VI) si trova all’estremità occidentale dell’Altopiano dei Sette Comuni 
e confina sul versante settentrionale con Levico Terme e Asiago, sul 
versante orientale con Roana, che confina anche sul versante meridionale 
assieme a Valdastico, che si estende sul versante occidentale con Luserna. 
Comprende le frazioni di Albaredo e Castelletto. 

Lista dei comuni confinanti con Rotzo

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Rotzo 28,25 659 23,30 0,00
Trento Levico Terme 62,83 8000 127,30 19,40
Vicenza Asiago 162,95 6441 39,50 12,30
Vicenza Roana 78,13 4276 54,70 8,00
Vicenza Valdastico 23,95 1274 53,20 4,80
Trento Luserna 8,20 263 32,10 10,50
Totale 364,31 20913 57,40 media 11,0

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Rotzo&map=024089
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Territorio e ambiente
Il comune di Rotzo (VI) ha una superficie di 28,25 km², una densità di 
23,32 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 848. Fa parte dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni, del Bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione e della 
Regione Agraria dell’Altopiano di Asiago.
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
urbanistica

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 95,16 0,00 2.418,51 0,00 311,04 0,00
(%) 3,37 0,00 85,62 0,00 11,01 0,00

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

Trasporti
A Rotzo si arriva dalla Valdastico prendendo poi la Pedemontana Costo 
(SS 349).

Il comune è servito da due linee extraurbane, gestite dalla Società 
Vicentina Trasporti, che collegano Rotzo con altri comuni del vicentino:
Linea 25: Vicenza-Canove-Castelletto di Rotzo
Linea 26: Gallio-Asiago-Castelletto di Rotzo

La stazione ferroviaria più vicina è Carpanè-Valstagna. 

Turismo, attività sportive e curiosità
Rotzo offre nella stagione invernale 100 km di piste per lo sci nordico. 
D’estate invece vi sono numerosi itinerari da percorrere a piedi o in 
mountain-bike. Di richiamo turistico le cascate del Pach.
Notizia curiosa e di rilievo economico è la patata di Rotzo che rappresenta 
un prodotto alimentare di qualità ed è anche una risorsa economica 
per la montagna. È stata costituita un’associazione per valorizzare questo 
prodotto: “Associazione produttori di patate Rotzo De. Co.”.
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Rotzo al primo gennaio 2018 sono 659. La popolazione dai 
65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si nota 
anche un incremento dell’età media (42,5). Per quanto riguarda invece 
l’indice di natalità ha subito una decrescita (da 14,9‰ a 4,6‰). 

Anno % 0-14 %15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia

Indice 
natalità

Età 
Media

2007 14,2 68,0 17,8 607 125,6 14,9 42,5
2008 15,1 67,9 17,1 604 113,2 14,9 41,7
2009 15,5 66,4 18,0 605 116,0 16,3 41,8
2010 16,1 66,0 18,0 623 112,0 14,3 41,8
2011 16,9 65,6 17,5 633 103,7 12,6 41,8
2012 17,5 63,1 19,4 640 110,7 15,5 42,1
2013 18,1 63,2 18,7 653 103,4 13,8 41,6
2014 18,3 62,4 19,3 654 105,0 13,7 41,4
2015 18,4 61,2 20,4 658 110,7 10,6 41,9
2016 17,3 61,1 21,6 666 125,2 15,1 42,5
2017 17,2 61,2 21,6 658 125,7 4,6 42,5

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/79-rotzo/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/089/statistiche/eta.html 

Nel periodo 2002-2017, sia l’andamento delle nascite che quello dei 
decessi risulta essere altalenante, per lo più il numero dei decessi supera 
il numero delle nascite. 
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Nel 2017 il saldo naturale risulta essere -1.

Dal 2001 al 2017 l’andamento della popolazione risulta essere crescente, 
alternando alcuni periodi di stabilità.
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L’andamento della popolazione di Rotzo risulta seguire i dati provinciali e 
regionali, eccedendoli positivamente in alcuni periodi (2002/2006/2009).

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,4 punti. 
Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 305 celibi/nubili, 298 
coniugati/e, 43 vedovi/e, 13 divorziati.

 

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,4 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 0,4 punti.  

Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 305 celibi/nubili, 298 coniugati/e, 43 
vedovi/e, 13 divorziati. 

	
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/79-rotzo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/089/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Rotzo al primo gennaio 2018 sono 3 e rappresentano lo 
0,5% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere +2.  

	

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Ucraina, seguita dalla 
Croazia.  

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/79-rotzo/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

 

Celibi/Nubili
46%Coniugati/e

45%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
7%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/79-rotzo/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/089/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Rotzo al primo gennaio 2018 sono  3  e 
rappresentano lo 0,5% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +2. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Ucraina, 
seguita dalla Croazia. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/79-rotzo/statistiche/cittadini-stranieri-2018/



Rotzo

8

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

Scuole
A Rotzo sono presenti: una Scuola dell’Infanzia e una Scuola Primaria.
Le Scuole Secondarie di Primo Grado più vicine si trovano a Valdastico, 
Roana, Arsiero e Asiago mentre quelle Secondarie di Secondo Grado si 
trovano ad Asiago.

Cultura
A Rotzo è presente la Biblioteca Civica. 
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Sanità e assistenza
Rotzo è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario Bassano numero 1.
L’ospedale più vicino si trova ad Asiago. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Rotzo nel 2016 era di 13.406 
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/024/089/statistiche/redditi.html
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Imprese
Il tasso di occupazione a Rotzo risulta essere 26,14%. 

SETTORE INDUSTRIA SERVIZI AMMINISTRAZIONE ALTRO
% addetti 6,71 31,54 14,77 46,98

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un 
andamento costante, ad eccezione dell’anno 2015.

 

 

 

Le imprese attive sono 40 e quelle registrate sono 50. 

Dinamica 1° semestre 
2018 

Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

3 3 0 5,9 5,9 0 45 50 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

A Rotzo, nel 2017, la maggior parte delle imprese sono individuali (circa 68%). 

 

 

 

 

50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55

2014

2015

2016

2017

Sedi	di	impresa

Società	di	
persone

10% Società	di	
capitale

12%

Imprese	
individuali	

68%

Altre	forme
10%

Le imprese attive sono 40 e quelle registrate sono 50.
DINAMICA 1° SEMESTRE 2018 TASSO DI   

(*)
IMPRESE 
ATTIVE 
2017

IMPRESE 
REGISTRATE

2017
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità

3 3 0 5,9 5,9 0 45 50
(*) escluso cessazioni d’uffi cio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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A Rotzo, nel 2017, la maggior parte delle imprese sono individuali (circa 
68%).

 

 

 

Le imprese attive sono 40 e quelle registrate sono 50. 

Dinamica 1° semestre 
2018 

Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

3 3 0 5,9 5,9 0 45 50 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

A Rotzo, nel 2017, la maggior parte delle imprese sono individuali (circa 68%). 

 

 

 

 

50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55

2014

2015

2016

2017

Sedi	di	impresa

Società	di	
persone

10% Società	di	
capitale

12%

Imprese	
individuali	

68%

Altre	forme
10%

La tabella offre una suddivisione per settore delle unità locali registrate 
al 31 dicembre 2017

Settori  Unità locali 
al 31/12/2017

Agricoltura-pesca 12
Estrattive -
Attività manifatturiere 8
Energia -
Reti idriche, servizi smaltim. rifi uti -
Costruzioni 7
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 5
Trasporti 2
Alloggio e ristorazione 8
Editoria, informatica, telecomunic. -
Att. Finanziarie/assicurat. 1
Attività immobiliari 3
Attività professionali 1
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 1
Istruzione  -
Sanità e assistenza sociale -
Att. artistiche, ricreative, sport. 1
Altre attività di servizi 3
 Non classifi cate 1
 TOTALE 53
di cui industria e terziario
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Parrocchie 
Santa Gertrude
La parrocchia Santa Gertrude fa parte del Vicariato di Asiago; ha il 
Consiglio pastorale e il Consiglio di gestione economica. Un prete risiede 
in canonica. Sul numero totale dei residenti è difficile dire quanti siano 
i parrocchiani poiché c’è chi ha una residenza non effettiva. È il caso di 
chi possiede a Rotzo un’abitazione ad uso vacanze e di chi è emigrato. 
Fin dall’ottocento i locali emigravano per lavoro e dal dopo guerra molti 
si sono trasferiti in Svizzera, in Belgio e in Australia. Tra una visita e 
l’altra al paese natio e ai parenti accorcia la distanza la rivista trimestrale, 
che li raggiunge con le notizie della comunità. La parrocchia conta circa 
cinquecento ottanta fedeli e la partecipazione alla vita religiosa si aggira 
attorno al 20-25%.
Nel 2018 sono stati celebrati due battesimi, nessun matrimonio e nove 
funerali (di cui tre di salme tornate per essere sepolte nel cimitero del 
paese). All’inizio del secolo vi era un gran numero di convivenze, che si 
sono in parte trasformate in matrimoni. Negli ultimi anni si assiste, come 
in gran parte del territorio, ad una preferenza delle convivenze rispetto 
alla scelta matrimoniale.
Tutte le classi partecipano al percorso di Iniziazione cristiana, frequentato 
da sessanta ragazzi. La partecipazione è scarsa in quanto si prediligono 
le attività sportive.
Già per motivi di studio i giovani si spostano e ciò rende difficile trovare 
ragazzi disponibili per l’animazione dei più giovani.
In parrocchia sono attivi il gruppo missionario, il gruppo delle pulizie, i 
catechisti e accompagnatori, il gruppo liturgico e il gruppo amiciad (a 
sostegno di iniziative solidali in Ciad). Le persone impegnate nei gruppi 
sono autonome nella gestione dei vari ambiti pastorali e si prendono cura 
della comunità in modo responsabile.
Momenti forti della comunità sono: la Festa della patrona la prima 
domenica di settembre; la Festa di santa Margherita (durante la quale la 
comunità di Recoaro, con cui la Parrocchia è gemellata dal 1972, porta 
un cero in pellegrinaggio) cui sono invitati tutti i preti nativi di Rotzo ed 
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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

operanti nell’altopiano; la Festa della montagna, che si tiene la seconda 
domenica di settembre; la celebrazione del primo sabato di agosto presso 
la chiesetta di S. Francesco con i frati per il perdon d’Assisi.
Oltre alla chiesa parrocchiale ci sono due chiese storiche, cui i locali sono 
molto legati. La chiesa di San Rocco a Castelletto, eretta nel 1600 come 
voto durante la peste, in cui viene celebrata la messa ogni domenica 
mattina. La chiesa di Santa Margherita, dell’anno mille, in cui viene 
celebrata la messa tutti i venerdì e in cui nel mese di maggio si riserva 
una data per recitare il rosario in cimbro

Case
Sono presenti due Case utilizzate per i campi-scuola e da gruppi, una di 
proprietà della parrocchia di Campodarsego, l’altra gestita da C.N.G.E.I. 
Scout di Vicenza.

Altre religioni
Ci sono tre signore ortodosse, occupate come badanti. Una signora 
frequenta la messa, accompagnando l’assistito, le altre utilizzano la chiesa 
per pregare. Con loro vi è un buon rapporto grazie alla visita del parroco 
presso le case degli anziani che accudiscono.



Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


