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Lusiana Conco

La scheda ci rammenta che questo nuovo comune (Legge Regionale 18 
febbraio 2019, n.11) “confina sul versante settentrionale con Asiago e 
Valstagna, sul versante orientale con Campolongo sul Brenta e Bassano 
del Grappa, sul versante meridionale con Marostica e Salcedo e sul 
versante occidentale con Lugo di Vicenza”. La geografia è importante, 
anche e soprattutto per i comuni di montagna e/o della zona pedemontana 
veneta.
I “versanti” sono poi spazi di connessione e/o opzione nelle scelte 
delle persone, delle famiglie, delle imprese. E anche nell’organizzazione 
-possibile- dell’offerta turistica integrata (è recentissima l’approvazione 
del Piano Strategico Regionale del Turismo).
Tali connessioni incrociano qui altre comunità interessate al procedimento 
della “fusione” tra entità amministrative per decenni “accostate” e “ 
confinanti”: in questo caso la nuova amministrazione di Lusiana Conco 
potrà comparare le proprie scelte con quella del nuovo di Valbrenta (che 
comprende Campolongo e Valstagna, oltre che San Nazario).
Sono solo processi “tecnici”? Potranno interessare solo alcuni “addetti ai 
lavori”? 
L’idea non è certo quella, e l’arrivo di nuove risorse pubbliche proprio 
per la scelta di “fusione” certamente potrà sollecitare nuove riflessioni 
e nuove opportunità di dialogo tra i soggetti civici e gli organismi di 
comunione. Ed è auspicabile che si focalizzino anche alcuni argomenti: 
la scheda ci presenta indicatori (sui giovani, e sulle imprese ad esempio) 
che probabilmente consentono cantieri comuni. 
ll futuro cammina anche per questi sentieri.
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Confina con…
Lusiana Conco (VI), comune che è stato istituito il 20 febbraio 2019 mediante 
la fusione dei comuni 
contigui di Conco e 
Lusiana, confina sul 
versante settentrionale 
con Asiago e Valstagna, 
sul versante orientale con 
Campolongo sul Brenta e 
Bassano del Grappa, sul 
versante meridionale con 
Marostica e Salcedo e 
sul versante occidentale 
con Lugo di Vicenza. 
Il comune comprende 
le seguenti frazioni: 
Fontanelle, Laverda, 
Rubbio, Santa Caterina e 
Valle.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-lusiana-conco/ 

Lista dei comuni confinanti con Lusiana Conco.

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Vicenza Lusiana Conco 61,19 4.709 76,95
Vicenza Lugo di Vicenza 14,56 3.652 250,80
Vicenza Valstagna 25,81 1.791 69,39
Vicenza Asiago 162,95 6.441 39,50
Vicenza Marostica 36,53 14.039 384,3
Vicenza Bassano del Grappa 47,06 43.481 923,9
Vicenza Salcedo 6,12 1.038 169,70
Vicenza Campolongo sul Brenta 9,65 805 83,40
Totale 363,87 75.956 249,74
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Territorio e ambiente
Il comune di Lusiana Conco (VI) ha una superficie di 61,19 km², una densità 
di 76,95 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 4.816. Il nuovo comune sta formalizzando tutte le appartenenze 
precedenti di Lusiana e di Conco: l’Unione Montana Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni, il Bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, la 
Regione agraria-Alto Astico orientale e Brenta e il Patto dei Sindaci. 
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) 422,99 0,00 4.639,06 0,00 1.055,83 0,00
(%) 6,91 0,00 75,83 0,00 17,26 0,00

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

Trasporti
Lusiana Conco è attraversato da quattro strade provinciali: SP95, SP94, 
SP72 e SP69. 

Il comune è servito da tre linee bus gestite dalla società vicentina trasporti:
- Linea 20: Vicenza-Breganze-Campana
- Linea 21: Vicenza-Breganze-Conco
- Linea 22: Thiene-Lusiana-Santa Caterina
Il comune è inoltre servito da alcune linee di trasporto pubblico locali 
gestite dalla Ditta Girardi Trasporti. 

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano nei comuni di Thiene, Marostica 
e Bassano del Grappa.



Lusiana Conco

4

Turismo
A Lusiana Conco si trovano importanti stazioni turistiche sia estive che 
invernali. Il territorio di Conco è meta di chi pratica mountain bike e 
volo libero. Nel 2017 si sono svolte alcune gare della XV edizione del 
Campionato del mondo di parapendio. 
Nel comune vi sono anche numerose strade militari risalenti alla prima 
guerra mondiale, che sono percorse da numerosi escursionisti e ciclisti.
Nella frazione di Lusiana è presente il Museo Palazzon “Tradizioni della 
Gente di Lusiana”, scrigno delle usanze e dei costumi degli abitanti. 

Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Lusiana Conco al primo gennaio 2018 sono 4.709. La 
popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (46,5). 

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

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 740 3.268 1.130 5.138 152,7 7,6 11,3 43,1
2008 728 3.258 1.120 5.106 153,8 6,9 8,1 43,4
2009 708 3.236 1.121 5.065 158,3 11,2 9,7 43,8
2010 725 3.226 1.121 5.072 154,6 6,7 10,5 43,8
2011 696 3.208 1.114 5.018 160,1 7,8 9,8 44,4
2012 667 3.139 1.136 4.942 170,3 9,3 8,9 44,6
2013 675 3.140 1.157 4.972 171,4 5,1 10,3 44,8
2014 645 3.101 1.169 4.915 181,2 6,3 10,6 45,2
2015 615 3.067 1.183 4.865 192,4 7,2 10,1 45,6
2016 594 3.016 1.208 4.818 203,4 6,9 11,7 45,9
2017 571 2.988 1.203 4.762 210,7 7,0 11,4 46,2
2018 551 2.957 1.201 4.709 218,0 - - 46,5

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/58-lusiana-conco/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/ 
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Nel periodo 2002-2017, sia l’andamento delle nascite che quello dei 
decessi risulta essere molto altalenante. Nel 2017 il numero dei decessi è 
assai superiore a quello delle nascite e il saldo naturale risulta essere -21.

Dal 2001 al 2005 l’andamento della popolazione di Lusiana Conco è 
rimasto stabile per poi iniziare a decrescere costantemente.
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L’andamento della popolazione di Lusiana Conco si distingue in negativo 
e non segue i dati provinciali e regionali.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,45 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,65 punti. 
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 1.955 celibi/nubili, 2.255 coniugati/e, 
397 vedovi/e, 102 divorziati.

 

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,45 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 0,65 punti.  

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 1.955 celibi/nubili, 2.255 coniugati/e, 397 
vedovi/e, 102 divorziati. 

	
 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/58-lusiana-conco/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-
2018/ 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/033/statistiche/coniugati.html 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/054/statistiche/coniugati.html 
 

Gli stranieri nel comune di Lusiana Conco al primo gennaio 2018 sono 148 e 
rappresentano il 3,1% della popolazione residente.  

Il saldo migratorio risulta essere -32. 	

	

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

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/58-lusiana-conco/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 	

 

Celibi/Nubili
42%

Coniugati/e
48%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
8%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/58-lusiana-conco/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2018/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/033/statistiche/coniugati.html

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/054/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Lusiana Conco al primo gennaio 2018 sono 148 e 
rappresentano il 3,1% della popolazione residente. 
Il saldo migratorio risulta essere -32. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica 
di Macedonia seguita dalla Romania e dal Marocco. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/58-lusiana-conco/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Lusiana 
Conco divisa per età scolastica.

Scuole
A Lusiana Conco sono presenti tre Scuole dell’Infanzia: la Scuola Infanzia 
Caldana, la Scuola Materna non Statale San Giacomo e la Scuola Materna 
non Statale Santa Caterina.
Ci sono due Scuole Primarie e due Scuole Secondarie di Primo Grado. Le 
Primarie sono la Scuola Monsignor Girardi e la Scuola Pio XII, le Secondarie 
sono la Scuola Padre Mario Pozza e la Scuola Don Italo Girardi.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Breganze 
e a Thiene.
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Cultura 
Le frazioni di Lusiana e Conco hanno una biblioteca ciascuna, entrambe le 
biblioteche fanno parte della rete delle biblioteche vicentine. 

Sanità e assistenza
Lusiana Conco è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto 
socio-sanitario Bassano numero 1.
Nella frazione di Conco e anche in quella di Lusiana sono presenti 
rispettivamente due Circoli Auser, punti di aggregazione per le persone 
anziane. 
Gli ospedali più vicini si trovano a Santorso e a Bassano del Grappa. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Lusiana Conco nel 2016 era 
di 12.654,5. L’andamento dei redditi ha avuto una fase di crescita costante 
dal 2001 fino al 2016.
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/054/statistiche/redditi.html 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/033/statistiche/redditi.html 

Imprese
Il tasso di occupazione a Lusiana Conco risulta essere 30,42%. 

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro
% addetti 58,49 9,12 9,98 22,42

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

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/conco.html 
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un 
forte calo dal 2015 al 2016.

Lusiana Conco è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario Bassano numero 1. 

Nella frazione di Conco e anche in quella di Lusiana sono presenti rispettivamente due 
Circoli Auser, punti di aggregazione per le persone anziane.  

Gli ospedali più vicini si trovano a Santorso e a Bassano del Grappa.  

 

Economia 
Redditi 
Il reddito medio degli abitanti del comune di Lusiana Conco nel 2016 era di 12.654,5. 
L’andamento dei redditi ha avuto una fase di crescita costante dal 2001 fino al 2016. 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/054/statistiche/redditi.html  
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/033/statistiche/redditi.html  

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Lusiana Conco risulta essere 30,42%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 58,49 9,12 9,98 22,42 
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/lusiana.html  
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/conco.html  
 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un forte calo dal 
2015 al 2016. 

	

	

Le imprese attive sono 412 e quelle registrate sono 459. 

Anno 2017 Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

15 23 -8 -3,4 6,5 9,9 412 459 

520 530 540 550 560 570 580

2014

2015

2016

2017

Sedi di impresa

Le imprese attive sono 412 e quelle registrate sono 459.

Anno 2017 TASSo DI   
(*)

IMPrESE 
ATTIVE 
2017

IMPrESE 
rEGISTrATE

2017
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità

15 23 -8 -3,4 6,5 9,9 412 459

(*) escluso cessazioni d’uffi cio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica

A Lusiana Conco, nel 2017, la metà delle imprese sono individuali.

(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

A Lusiana Conco, nel 2017, la metà delle imprese sono individuali. 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA di Vicenza su dati ISTAT - Regione del Veneto 
 

La tabella offre una suddivisione per settore delle unità locali registrate al 31 dicembre 
2017, si può notare la prevalenza di attività nel settore delle costruzioni seguita dal 
commercio. 

SETTORE	
Unità	locali		
al	31/12/2017	

Agricoltura-pesca 75 
Estrattive 46 
Attività manifatturiere 73 
Energia - 
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 2 
Costruzioni 108 
Commercio (dett., ingr., ecc.) 95 
Trasporti 21 
Alloggio e ristorazione 51 
Editoria, informatica, telecomunic. 4 
Attività Finanziarie/assicurative 12 
Attività immobiliari 13 
Attività professionali 3 
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 5 
Istruzione           - 
Sanità e assistenza sociale 4 
Attività artistiche, ricreative, sport.  2 
Altre attività di servizi  11 
Non classificate  15 
TOTALE  540 
Fonte: Elaborazione CCIAA di Vicenza su dati ISTAT - Regione del Veneto 

Imprese	
individuali

54%
Società	di	
persone
25%

Società	di	
capitale
19%

Altre	forme
2%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Vicenza su dati ISTAT - Regione del Veneto
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La tabella offre una suddivisione per settore delle unità locali registrate al 
31 dicembre 2017, si può notare la prevalenza di attività nel settore delle 
costruzioni seguita dal commercio.

Settori unità locali 
al 31/12/2017

Agricoltura-pesca 75
Estrattive 46
Attività manifatturiere 73
Energia -
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 2
Costruzioni 108
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 95
Trasporti 21
Alloggio e ristorazione 51
Editoria, informatica, telecomunic. 4
Att. Finanziarie/assicurat. 12
Attività immobiliari 13
Attività professionali 3
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 5
Istruzione  -
Sanità e assistenza sociale 4
Att. artistiche, ricreative, sport. 2
Altre attività di servizi 11
Non classificate 15
TOTALE 540

Fonte: Elaborazione CCIAA di Vicenza su dati ISTAT - Regione del Veneto

L’industria più fiorente nel comune di Lusiana Conco è quella relativa 
alle cave di pietra, importante è anche il turismo. Altra fonte di reddito, 
per quanto riguarda la frazione di Conco, è il commercio derivante dalle 
utilizzazioni boschive.
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Parrocchia
Santa Maria Maddalena 
La parrocchia Santa Mari Maddalena di Laverda fa parte del Vicariato di 
Lusiana. Vi sono il Consiglio pastorale e il Consiglio gestione economica. 
Il prete non è residente. La parrocchia conta circa quattrocentocinquanta 
parrocchiani e la partecipazione alla vita religiosa è del 40%. Nel 2018 sono 
stati celebrati un battesimo, due matrimoni cattolici, quattro matrimoni 
civili e quattro funerali. Negli ultimi cinque anni sono stati celebrati cinque 
battesimi, otto matrimoni cattolici e tredici civili e ventinove funerali. 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana che è iniziato da 
quest’anno, vi sono circa venti partecipanti con una partecipazione al 
catechismo del 90% e alla messa domenicale del 10%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: 
la sagra, la messa domenicale, l’adorazione eucaristica mensile, la lectio 
divina nei tempi forti (con gruppi ristretti). 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: gli animatori A.C.R., il gruppo giovani famiglie, il gruppo pro 
Laverda, gli alpini, la banda, il coro parrocchiale e il gruppo sagra. Non vi 
sono gruppi giovanili a livello parrocchiale.

Caritas e altre realtà di assistenza
Non vi è il Centro Vicariale Caritas. A livello parrocchiale è presente il 
Gruppo Madre Teresa con la raccolti viveri che vengono portati ad alcune 
associazione. 

San Donato 
La parrocchia San Donato di Covolo fa parte del Vicariato di Thiene. Vi 
sono il Consiglio pastorale e il Consiglio gestione economica. La parrocchia 
conta circa novanta parrocchiani. 
Nel 2018 sono stati celebrati un battesimo, nessun matrimonio cattolico e 
tre funerali.
Alcuni momenti sentiti come identitari e aggregativi sono: la messa 
domenicale, la processione e la festa della Madonna della Neve.
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Gruppi parrocchiali 
È presente il coro parrocchiale. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Thiene mentre la Caritas parrocchiale 
opera insieme a Lugo e Zugliano.

Saranno incontrate in una successiva visita pastorale le comunità delle 
Parrocchie:
Santa Caterina  -Santa Caterina di Lusiana-
San Giacomo  -Lusiana-
Sant’Antonio di Padova  -Fontanelle di Conco-
Santi Maria e Marco  -Conco-

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


