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Cassola

Leggendo una delle prime informazioni della scheda relativa alla superficie 
del comune e alla densità di abitanti, non si può non rimanere “colpiti” 
dai dati... e le ulteriori notizie sulla popolazione vanno annotate con 
particolare attenzione.
e fanno anche pensare -per connessione- a quanto proposto dal rapporto 
Statistico della regione Veneto a luglio 2019. il rapporto si può leggere 
nel sito web dei servizi statistici regionali. Qui ci si sofferma sul capitolo 4.
È intitolato: Il rebus demografico. proprio così... e chiede non solo lettura, 
ma anche lungimiranza.
Nella premessa i curatori del rapporto osservano: “Dopo 3 anni di declino 
demografico, si stima che nel 2018 in Veneto la popolazione torni a 
crescere, in controtendenza rispetto alla dinamica media nazionale. 
La ripresa è da attribuire alle migrazioni, mentre la dinamica naturale 
si mantiene negativa, a causa del persistere della crisi delle nascite. 
Cresce di conseguenza il peso della componente anziana e le previsioni 
indicano un ulteriore inasprimento del processo di invecchia-mento della 
popolazione per i prossimi decenni. 
La struttura familiare tende ad assottigliarsi e a risultare frammentata 
e destrutturata, assomigliando per certi versi sempre di più ai modelli 
“nordici”, pur mantenendo determinate peculiarità”.
ecco: qui davvero possiamo collegare il rapporto ai dati di questa 
comunità.
e soprattutto, alle potenzialità del dialogo tra comunità cristiane e istituzioni 
civili, in un contesto economico territoriale certamente significativo.
Il puntiglioso elenco dei gruppi parrocchiali e la specifica segnalazione 
relativa alla organizzazione della scuola materna paritaria indicano già i 
talenti che possono convergere anche in politiche pubbliche di ulteriore, 
solida accoglienza delle famiglie e di sostegno al radicamento delle nuove 
generazioni, capaci di saldarsi con quelle precedenti nel segno di un 
“welfare” del terzo millennio, solidale e “universale”.
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Confina con…
Cassola (VI), confina sul versante settentrionale con Romano d’Ezzelino 
e Mussolente, sul versante orientale con Loria, sul versante meridionale 
con rossano Veneto e sul versante occidentale con rosà e bassano del 
Grappa. Comprende le frazioni di San Giuseppe e San Zeno. 
 

Lista dei comuni confinanti con Cassola 
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Cassola 12,74 14836 1159,40 0,00
Vicenza bassano del Grappa 47,06 43412 923,90 7,90
Vicenza rosà 24,32 14560 596,30 3,80
Vicenza romano d'ezzelino 21,35 14290 666,40 5,20
treviso Loria 23,25 9363 402,50 7,70
Vicenza rossano Veneto 10,60 8083 762,30 3,00
Vicenza Mussolente 15,43 7609 494,60 5,40
Totale 154,75 112153 724,80 media 5,5

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Cassola&map=024026
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territorio e ambiente
Il Comune di Cassola (VI) ha una superficie di 12,74 km², una densità di 
1.164,55 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 4.719. 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) 499,35 0,00 97,83 0,00 676,35 0,00
(%) 39,21 0,00 7,68 0,00 53,11 0,00

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

trasporti
Cassola è attraversato dalle strade provinciali Sp90 e Sp57. 

A Cassola è presente la stazione ferroviaria posta lungo la linea trento-
Venezia.

il Comune è servito dalla linea di autobus extraurbana 46 (Mottinello-
rossano Veneto-bassano) gestita dalla Società Vicentina trasporti.
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popolazione
Struttura
Gli abitanti di Cassola al primo gennaio 2019 sono 14.836. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di conseguenza si nota 
un incremento dell’età media (41,9). Rilevante è la diminuzione dell’indice 
di natalità (da 11,3 nel 2007 a 8,8 nel 2018).

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 2.223 9.361 1.957 13.541 88,0 11,3 6,5 38,9
2008 2.247 9.434 1.999 13.680 89,0 12,2 5,8 39,1
2009 2.286 9.548 2.081 13.915 91,0 10,1 5,6 39,3
2010 2.306 9.635 2.150 14.091 93,2 10,4 5,3 39,5
2011 2.340 9.737 2.224 14.301 95,0 11,1 6,6 39,8
2012 2.262 9.521 2.315 14.098 102,3 12,2 6,0 40,2
2013 2.285 9.544 2.381 14.210 104,2 9,9 5,2 40,5
2014 2.316 9.772 2.478 14.566 107,0 9,9 6,6 40,8
2015 2.351 9.812 2.529 14.692 107,6 9,7 7,9 41,1
2016 2.309 9.742 2.568 14.619 111,2 10,0 6,4 41,3
2017 2.303 9.792 2.640 14.735 114,6 7,9 6,4 41,6
2018 2.287 9.766 2.718 14.771 118,8 8,8 7,8 41,9

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/64-cassola/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Nel periodo 2002-2018, il numero delle nascite è stato sempre superiore 
a quello dei decessi. Nel 2018, il saldo naturale risulta essere +15.
 

Dal 2001 al 2018 l’andamento della popolazione di Cassola è stato per lo 
più crescente. 
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L’andamento della popolazione di Cassola risulta seguire i dati provinciali 
e regionali, ad eccezione del periodo 2016-2018. 
 

Composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti. 
Ad oggi 2019, la popolazione si suddivide in 6.780 celibi/nubili, 6.870 
coniugati/e, 790 vedovi/e, 396 divorziati.
 

	

 

Composizione	

In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 2,4 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,1 punti.  

Ad oggi 2019, la popolazione si suddivide in 6.780 celibi/nubili, 6.870 coniugati/e, 790 
vedovi/e, 396 divorziati. 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/64-cassola/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/026/statistiche/coniugati.html 

 

 

 

 

 

 

Celibi/Nubili
46%Coniugati/e

46%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
5%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/64-cassola/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/026/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel Comune di Cassola al primo gennaio 2019 sono 1.284 
e rappresentano l’8,7% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere +23. 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dalla Repubblica di Macedonia e dall’Albania. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/64-cassola/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del Comune di Cassola 
divisa per età scolastica.
 

Scuole
A Cassola sono presenti:
- quattro Scuole dell’Infanzia: San Giuseppe, Calibri, Paritaria Gaetana 

Sterni, paritaria don. G. Concato;
- tre Scuole primarie: S.G. bosco, Montegrappa, pio X;
- una Scuola Secondaria di primo Grado: G. Marconi. 
Alcune di queste fanno parte dell’Istituto Comprensivo Cassola-Marconi. 
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a bassano 
del Grappa.
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Cultura
A Cassola sono presenti la biblioteca comunale che fa parte della rete 
delle biblioteche vicentine e l’Auditorium A. Vivaldi. 
Ha sede a Cassola l’Università adulti/anziani del vicentino.

Sanità e assistenza
Cassola è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario 1 bassano.
L’ospedale più vicino si trova a Bassano del Grappa.
A Cassola è attivo il Centro diurno per Anziani San Giuseppe.
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del Comune di Cassola nel 2016 era di 
14.903 euro, dal 2001 alterna periodi di crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/026/statistiche/redditi.html

imprese
Il tasso di occupazione a Cassola risulta essere 35,45%. 
Una percentuale consistente di addetti è occupata nel settore dell’industria.

SEttorE InDuStrIA SErVIzI AMMInIStrAzIonE Altro
% addetti 45,40 23,83 7,10 23,67

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



Cassola

11

Le unità locali attive al 31.12.2018 sono 1.786, dato che si mantiene 
pressoché costante negli ultimi cinque anni. il settore prevalente è quello 
del commercio.

Settori registrate
Agricoltura, silvicoltura pesca 54
estrazione di minerali da cave e miniere 1
Attività manifatturiere 294
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 10
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d. 8
Costruzioni 186
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 490
trasporto e magazzinaggio 62
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 86
Servizi di informazione e comunicazione 41
Attività fi nanziarie e assicurative 75
Attività immobiliari 139
Attività professionali, scientifi che e tecniche 71
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp. 59
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale. -
istruzione 5
Sanità e assistenza sociale  10
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 22
Altre attività di servizi 96
Imprese non classifi cate 77
Totale 1.786

A Cassola, nel 2018, quasi la metà delle imprese erano individuali.
 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 71 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 59 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - 

Istruzione 5 

Sanità e assistenza sociale   10 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 22 

Altre attività di servizi 96 

Imprese non classificate 77 

Tot 1.786 

 

 

A Cassola, nel 2018, quasi la metà delle imprese erano individuali. 

 
Fonte: https://www.vi.camcom.it/it/servizi/statistica-e-studi/tabelle-statistiche-dati-comunali.html 

 

Parrocchia  
San Marco Evangelista 
La parrocchia San Marco Evangelista di Cassola fa parte del Vicariato di Cittadella. Vi è 
il prete residente. La parrocchia conta circa quattromila parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa settimanale del 15-16% e una partecipazione 
saltuaria del 70-80%. Vi è il centro parrocchiale che dispone di un salone attrezzato 
(120 posti), un bar, dieci sale, un parco verde, un parcheggio e campi da gioco con 
spogliatoi.  

La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni civili e dei 
funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino a metà settembre.  

Anno Battesimi Matrimoni 
cattolici 

Matrimoni civili Funerali 

Altre	forme
0,8%

Imprese	
individuali
44,6%

Società	di	
capitale
34,2%

Società	di	
persone
20,4%

Fonte: https://www.vi.camcom.it/it/servizi/statistica-e-studi/tabelle-statistiche-dati-comunali.html
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parrocchia 
San Marco evangelista
La parrocchia San Marco evangelista di Cassola fa parte del Vicariato di 
Cittadella. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa quattromila 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa settimanale del 15-
16% e una partecipazione saltuaria del 70-80%. Vi è il centro parrocchiale 
che dispone di un salone attrezzato (120 posti), un bar, dieci sale, un 
parco verde, un parcheggio e campi da gioco con spogliatoi. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente anno fino a 
metà settembre. 

Anno bAttESIMI MAtrIMonI 
CATToLiCi

MAtrIMonI 
CiViLi

funErAlI

2019 35 3 4 23
2018 30 1 8 20
2017 39 5 3 29
2016 54 4 6 24
2014 45 8 5 45

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana iniziata nell’anno 
2013-2014. Vi sono circa 45-50 frequentanti per anno con una partecipazione 
dell’85%. Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi 
sono: i funerali, il rosario per il defunto, la messa domenicale, la Settimana 
Santa, i riti di consegna nell’I.C., l’elezione del Consiglio pastorale, la sagra 
paesana, le sagrette di contrada, i pellegrinaggi ai santuari mariani e i 
campi estivi. Sono presenti quattro oratori/chiesette e numerosi capitelli 
nelle contrade.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: i ministri della Comunione, il gruppo chierichetti, il 
gruppo lettori, il gruppo missionario, le catechiste e gli accompagnatori 
dei genitori, il coro giovani, il gruppo corale di San Marco, due gruppi 
strumentali per la Liturgia, il gruppo dell’Adorazione Eucaristica, il gruppo 
delle pulizie, il gruppo volontari per la manutenzione delle strutture e 
del verde. Fra i gruppi giovanili vi sono il gruppo educatori di ACr, gli 
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animatori dei giovanissimi e il gruppo giovani sinodale.

Comunità religiose
in parrocchia è presente una comunità formata da tre suore della divina 
Volontà.

Caritas e altre realtà di assistenza
il Centro Vicariale Caritas è presente a Cittadella. La Caritas parrocchiale 
è formata da poche persone che prestano anche servizio nei due centri 
vicariali di ascolto. Nel Centro di Ascolto Vicariale di rossano sono stati 
realizzati 151 ascolti, vi sono impegnati 13 volontari, le famiglie incontrate 
sono 71 e sono stati erogati aiuti per 10.960,00 euro. Un’altra realtà di 
assistenza è, da 70 anni, la Scuola dell’Infanzia paritaria “Gaetana Sterni” 
che ospita 117 bambini. Vi sono 11 dipendenti, 11 genitori volontari che 
costituiscono il comitato di gestione e una ventina di volontari tra cui una 
ex-insegnante. 

Altre religioni
Nel comune di Cassola sono rappresentate attualmente cinquantadue 
nazionalità, ma non vi è nessun centro di culto religioso non cattolica. 
Sono presenti alcuni testimoni di Geova. 

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


