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Fonzaso

“Fonzaso confina sul versante settentrionale con Lamon e Sovramonte, sul 
versante orientale con Pedavena, Feltre e Seren del Grappa e sul versante 
occidentale con Arsiè”.
Sono le righe iniziali della scheda, e facilitano la visualizzazione della mappa. 
Oppure spingono a pensare quanto questi luoghi siano “distanti” dalla 
pianura e dalla maggior parte degli atri territori della diocesi. Oppure: 
sollecitano a riflettere sulla storia della diocesi stessa, e sulla singolarità di 
avere comunità “anche” in provincia di Belluno...
Tuttavia questi veloci pensieri potrebbero portarci “fuori strada”.
La “distanza” oggi si è accorciata grazie alla molteplicità convergente delle 
tecnologie, e la territorialità montana e pedemontana può anzi facilitare...
ad esempio un approccio alla “ecologia integrale” proposta con passione 
da Papa Francesco nella lettera enciclica “Laudato sì”.
Grande tema, allora, cogliere i fili nuovi di un tessuto “antico”, e che 
naturalmente si intreccia -da secoli - con  le comunità della diocesi di 
Feltre-Belluno.
E si intreccia anche con le tematiche poste in evidenza dalla scheda: 
dinamiche demografiche e sociali, dinamiche imprenditoriali e di opportunità 
complessive per le nuove generazioni in queste dimensioni territoriali.
In una occasione recente -il 15 maggio 2019, al Forum della Pubblica 
Amministrazione- si è tornati a riflettere sulla Strategia Nazionale delle Aree 
Interne. 
“Ai sindaci è affidato un ruolo da protagonista e l’associazionismo 
comunale rappresenta l’occasione per il rafforzamento delle istituzioni 
locali e la crescita dei territori. La scelta delle funzioni e dei servizi 
pubblici da gestire in forma associata deve essere in linea con gli obiettivi 
generali delle strategie elaborate dalle singole aree e con una prospettiva 
temporale di lungo termine. A quattro anni dall’inizio dell’esperienza SNAI i 
processi di costruzione dei sistemi intercomunali stanno facendo emergere 
fra i sindaci dei “comuni interni” specifici fabbisogni a cui dare risposte, 
tarate sui diversi stadi di costruzione delle strategie d’area o di attuazione 
degli interventi”.
E anche con gli organismi pastorali di comunione.
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Confina con…
Fonzaso (BL) confina sul versante settentrionale con Lamon e Sovramonte, 
sul versante orientale con Pedavena, Feltre e Seren del Grappa e sul 
versante occidentale con Arsiè. Comprende le frazioni di Agana, Arten, 
Frassenè e Giaroni. 

Lista dei comuni confinanti con Fonzaso
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Belluno Fonzaso 27,62 3186 115,40 0,00
Belluno Feltre 99,79 20608 206,50 11,80
Belluno Pedavena 25,06 4445 177,40 9,30
Belluno Lamon 54,36 2813 51,80 6,60

Belluno Seren del 
Grappa 62,53 2448 39,20 5,90

Belluno Arsiè 64,76 2275 35,10 6,00
Belluno Sovramonte 50,55 1425 28,20 4,70
Totale 384,67 37200 96,70 media 7,4

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Fonzaso&map=025022
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Territorio e ambiente
Il comune di Fonzaso ha una superficie di 27,62 km², una densità di 
115,36 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 1.731. Fa parte del Patto dei Sindaci, dell’Area Geografica: Bacino 
Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione e dell’Unione Montana Feltrina. 
Fonzaso è attraversato dal torrente Cismon, principale tributario del fiume 
Brenta.
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune di 
Fonzaso

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 209,04 0,00 2.096,36 0,00 450,70 4,92
(%) 7,57 0,00 75,93 0,00 16,32 0,18

Trasporti
Fonzaso è attraversato dalla strada statale SS50, dalla strada regionale 
SR50 e dalla strada provinciale SP12. 
Fonzaso è collegato ad altri comuni circostanti dalle seguenti linee gestite 
da Dolomiti Bus:
Linea 16/29: Feltre-Servo di Sovramonte-Fonzaso
Linea 26: Villapaiera-Lamon-Arina-Bivio Caravaggio
Linea 27: Feltre F.S.-Fonzaso-Primolano F.S.
Linea 28/27: Feltre F.S.-Agana-Faller
Linea 29: Feltre F.S.-Servo di Sovramonte-Lamon
La società di servizi Trentino Trasporti collega Fonzaso con altri comuni 
del Trentino attraverso due linee:
B501: S. Martino di Castrozza-Fiera di Primiero-Feltre
B514: Borgo-Arten-San Martino di Castrozza
La stazione ferroviaria più vicina si trova a Feltre lungo la linea Calalzo-
Padova.
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Fonzaso, al primo gennaio 2018, sono 3.186. La popolazione 
da 0-14 anni, dal 2007 al 2018, è diminuita mentre è aumentata la 
popolazione dai 65 anni in su. Si nota quindi un aumento dell’età media 
(da 44,7 nel 2007 a 47,5 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 428 2.212 751 3.391 175,5 5,6 12,4 44,7
2008 415 2.195 753 3.363 181,4 10,7 14,9 45,2
2009 427 2.184 748 3.359 175,2 7,1 13,7 45,3
2010 432 2.184 760 3.376 175,9 8,1 14,9 45,4
2011 437 2.135 757 3.329 173,2 7,5 11,2 45,6
2012 417 2.104 782 3.303 187,5 6,7 19,1 46,1
2013 422 2.068 796 3.286 188,6 6,1 16,1 46,3
2014 404 2.061 813 3.278 201,2 5,8 15,0 46,5
2015 388 2.028 834 3.250 214,9 7,7 19,8 46,8
2016 385 1.998 845 3.228 219,5 7,5 14,6 46,9
2017 387 1.964 861 3.212 222,5 4,4 12,2 47,2
2018 369 1.927 890 3.186 241,2 - - 47,5
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/46-fonzaso/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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A Fonzaso il numero dei decessi è sempre stato superiore a quello delle 
nascite in tutto il periodo 2002-2017. Il saldo naturale risulta essere -25.

L’andamento della popolazione residente nel comune di Fonzaso è rimasto 
per lo più stabile fino al 2009, quando ha iniziato una fase di decrescita 
costante. 
 

La percentuale della popolazione del comune di Fonzaso ha seguito 
l’andamento dei dati provinciali e regionali solamente nel 2011 e a partire 
dal 2014 fino al 2017.
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Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è diminuita di 
0,9 punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto.
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 1.392 celibi/nubili, 1.424 coniugati/e, 
293 vedovi/e, 77 divorziati.

 
	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è diminuita di 0,9 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1 punto. 

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 1.392 celibi/nubili, 1.424 coniugati/e, 293 
vedovi/e, 77 divorziati. 

 
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/46-fonzaso/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 
Fonte:http://www.comuni-italiani.it/025/022/statistiche/coniugati.html 
 

 

 

 

Gli stranieri nel comune di Fonzaso, al primo gennaio 2018, sono 173 e rappresentano 
il 5,4% della popolazione residente. Nel 2017 il saldo migratorio risulta essere -1. 

Celibi/Nubili
44%
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Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/46-fonzaso/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/

Fonte:http://www.comuni-italiani.it/025/022/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Fonzaso, al primo gennaio 2018, sono 173 
e rappresentano il 5,4% della popolazione residente. Nel 2017 il saldo 
migratorio risulta essere -1.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, 
seguita dalla Repubblica di Macedonia e dalla Repubblica Moldova.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/46-fonzaso/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione Scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Fonzaso 
divisa per età scolastica.

Scuole 
L’offerta scolastica nel comune di Fonzaso comprende:
-due Scuole dell’Infanzia: Arten e San Giuseppe;
-due Scuole Primarie: Fonzaso e Fraz. Arten;
-una Scuola Secondaria di Primo Grado: Pasquale Sebben.
L’Istituto Comprensivo raggruppa le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie 
e la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Feltre.
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Cultura
A Fonzaso sono presenti la Biblioteca Civica Comunale, che fa parte delle 
Biblioteche Bellunesi e il cinema Pleiadi Multisala. Nella frazione di Arten 
è presente la villa veneta Villa Tonello-Zampiero.

Sanità e Assistenza
Fonzaso è parte dell’Ulss 1 Dolomiti ed è inserita nel distretto socio-
sanitario 2 Feltre. L’ospedale più vicino è l’ospedale di Feltre. A Lamon (11 
km di distanza) si trova il Centro di recupero e rieducazione funzionale.
A Fonzaso sono presenti il Centro Servizi Casa Madre Teresa di Calcutta 
che offre servizi di cura agli anziani, l’Istituto Canossiano Giuseppina 
Bakhita che offre servizi di accoglienza agli anziani e assistenza qualificata 
per la terza età e la Casa di Riposo Sant’Antonio.
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Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Fonzaso nel 2016 era di 
13.625 euro, dal 2001 alterna periodi di crescita a periodi di stabilità. 
Il grafico di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/025/022/statistiche/redditi.html

Imprese
Il tasso di occupazione a Fonzaso risulta essere 35,94%. Una consistente 
percentuale di addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro
% addetti 57,05 13,45 9,86 19,64

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un 
consistente calo. Per quanto riguarda il numero totale di addetti invece vi 
è stato un continuo aumento dal 2015 (1.104) al 2017 (1.225).
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/025/022/statistiche/redditi.html 

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Fonzaso risulta essere 35,94%. Una consistente percentuale 
di addetti è occupata nel settore dell’industria. 

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
% addetti 57,05 13,45 9,86 19,64 

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017 si nota un consistente 
calo. Per quanto riguarda il numero totale di addetti invece vi è stato un continuo 
aumento dal 2015 (1.104) al 2017 (1.225). 

 

 

I settori prevalenti sono quello delle attività manifatturiere e del commercio al 
dettaglio seguiti dall’agricoltura e dal settore edile. Il settore manifatturiero impiega i 
maggior numero di addetti (354). 
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Sedi	di	impresa

I settori prevalenti sono quello delle attività manifatturiere e del 
commercio al dettaglio seguiti dall’agricoltura e dal settore edile. Il settore 
manifatturiero impiega il maggior numero di addetti (354).

Settori Totale unità 
locali 2017

unità locali 
di cui sedi 

2017

Addetti 
2017

Agricoltura, silvicoltura, pesca 42 35 108
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 23
Attività manifatturiere 45 26 354
Fornitura en. elettrica, gas, vapore 5 3 0
Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. Rifiuti 1 0 8
Costruzioni 41 31 151
Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto 13 12 28
Commercio all’ingrosso 24 16 44
Commercio al dettaglio 45 35 91
Trasporto e magazzinaggio 9 5 91
Alloggio e di ristorazione 22 18 136
Servizi di informazione e comunicazione 4 4 2
Attività finanziarie e comunicazione 9 3 14
Attività immobiliari 3 3 3
Attività professionali, scientifiche e tecn. 7 5 4
Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto 3 2 3
Istruzione 1 0 0
Sanità e assistenza sociale 1 0 40
Att. artistiche, sportive, di intratt. 4 3 6
Altre attività di servizi 12 10 119
Non classificate 1 0 0
Totale 293 212 1.225

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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Parrocchie
Natività della Beata Vergine Maria
La parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Fonzaso fa parte del 
Vicariato Valstagna-Fonzaso. Vi è il prete residente. La parrocchia conta 
circa duemilacentottantacinque parrocchiani con una partecipazione alla 
vita religiosa del 30%. 
Vi sono un patronato, un campo da calcio e una sala polifunzionale. 
Nel 2018 sono stati celebrati undici battesimi (trend in diminuzione), un 
matrimonio cattolico (trend in diminuzione) e trentotto funerali (trend 
costante). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana per le elementari, 
medie e dopo cresima. Per le elementari vi sono settanta partecipanti con 
una frequenza del 95%, per le medie quarantasette con una frequenza 
del 47% e per il dopo cresima vi sono quindici partecipanti con una 
frequenza del 22%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono i 
pellegrinaggi, il fioretto di maggio, la festa del patrono (8 settembre), 
la festa della Scoletta Madonna delle Grazie (22 maggio), la festa della 
Madonna del Voto (8 dicembre) e la festa dei titolari delle Chiesette della 
Comunità (14 chiesette). 
Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il coro, il gruppo lettori, il gruppo sacrestani e pulizie, il 
gruppo catechiste, il gruppo biblico, il gruppo mariano e gli animatori del 
grest estivo.  
Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è quello di Valstagna-Fonzaso. La Caritas 
parrocchiale è attiva e vengono assistite venti persone (il numero di 
assistiti è in aumento).
Comunità religiose
Sono presenti le comunità religiose dei Canossiani e delle Canossiane. 
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San Gottardo
La parrocchia San Gottardo di Arten fa parte del Vicariato Valstagna-
Fonzaso. Vi è il prete residente. La parrocchia conta circa mille parrocchiani 
con una partecipazione alla vita religiosa del 30%. 
Vi sono alcune sale per la catechesi e per incontri. 
In media vengono celebrati all’anno nove o dieci battesimi (nel 2019 
ne sono stati celebrati due), uno o due matrimoni cattolici, uno o due 
matrimoni civili e nove o dieci funerali. 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana con una frequenza 
del 10%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono 
le decennali della Madonna, la festa del patrono, e vari incontri della 
comunità. 
Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il coro, i lettori, i catechisti, gli alpini e un gruppo giovanile 
per le attività sportive. 
Caritas e altre realtà di assistenza
È presente la Caritas Vicariale Valstagna-Fonzaso. Non vi è un servizio 
di Caritas parrocchiale poiché è una piccola parrocchia e non ci sono 
casi di bisogno. Un’altra realtà di assistenza viene svolta con il pulmino di 
Fonzaso. 
Comunità religiose
È presente la comunità religiosa dei Canossiani a Fonzaso che è d’aiuto 
a volte alla parrocchia.
Altre religioni
Ai confini del paese vi è la Sala del Regno dei 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
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