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Foza

Quando si incontrano piccole comunità -e piccoli comuni- ogni numero 
è particolarmente importante. La scheda relativa a Foza va quindi 
considerata con specifica attenzione sia ai mutamenti ambientali sia alle 
dinamiche di “stabilizzazione” demografica ed economica.
Il tema non è “scontato”, e basta qui rileggere questa annotazione del 
portale dell’Associazione Nazionale dei Segretari Comunali: 
“L’art. 11-bis, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, Legge 11 febbraio 2019, n. 12, introdotto in sede di conversione, 
contiene diverse “Misure di semplificazione in materia contabile in favore 
degli enti locali”.
Gestione associata funzioni. È disposta la proroga dal 30 giugno 2019 al 
31 dicembre 2019 del termine a partire dal quale diventa obbligatoria 
la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli 
comuni. Il termine viene prorogato nelle more della conclusione dei lavori 
del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate 
all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di 
ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento 
dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione 
degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto 
di piccole dimensioni, di cui all’art. 1, comma 2-ter, D.L. n. 91 del 2018. 
Pertanto, salvo ulteriore proroga, a partire dal 31 dicembre 2019 i 
piccoli comuni (cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a 
comunità montane) sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in 
forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni 
fondamentali comunali”.
Questo può diventare oggetto di riflessione anche ecclesiale: le dinamiche 
di comunione e condivisione possono facilitare anche interscambi di 
talenti e risorse. Una lunga storia di cooperazione nell’Altopiano può così 
conoscere nuovi sentieri.
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Confina con…
Il comune di Foza è il secondo capoluogo comunale più alto della provincia 
di Vicenza ed è situato sull’altopiano di Asiago tra i comuni di Enego, 
Valstagna, Asiago e Gallio. 

Lista dei comuni confinanti con Foza
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Foza 35,21 693 19,70 0,00
Vicenza Asiago 162,95 6441 39,50 13,70
Vicenza Gallio 47,87 2389 49,90 9,20
Vicenza Enego 52,61 1645 31,30 10,00
Totale 298,63 11168 37,40 media 11,0

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Foza&map=024041
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Territorio e ambiente
Foza ha una superficie di 35,21 km², una densità di 19,68 abitanti per 
chilometro quadrato e le abitazioni censite sono 751.
Il comune di Foza fa parte del Bacino idrografico del fiume Brenta-
Bacchiglione, della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei sette 
Comuni, della Regione Agraria dell’Altopiano di Asiago e dell’Associazione 
Italiana Paesi Dipinti.

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) 99,32 0,00 2.737,00 0,00 683,64 0,00
(%) 2,82 0,00 77,76 0,00 19,42 0,00

Trasporti
A Foza si arriva dalla Valdastico prendendo poi la Pedemontana Costo (SS 
349) e successivamente la strada provinciale 73.
Foza è collegata ad Enego dal ponte Valgàdena, uno dei viadotti più alti 
d’Italia e d’Europa. 

Il comune è servito da alcune linee autobus di trasporto pubblico locale 
gestite da Girardi Viaggi.

La stazione ferroviaria più vicina è la stazione Carpanè-Valstagna a 5 
km circa, a meno di 10 km di distanza si trovano anche le stazioni di San 
Nazario (8km) e Cismon del Grappa (9km).
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Popolazione
Struttura
Gli abitanti di Foza al primo gennaio 2018 sono 693. La popolazione dai 
0 ai 14, dal 2007 al 2017, ha avuto un andamento crescente e l’indice di 
vecchiaia è diminuito, negli stessi anni, fino a raggiungere il 138,7%.

Anno % 0-14 %15-64 % 65+ Abitanti
Indice 
Vecchiaia
(x 100 
giovani)

Indice 
natalità
(x 1.000 
ab.)

Età 
Media

2007 12,0 67,5 20,5 733 170,5 6,8 42,8

2008 12,4 67,6 19,9 748 160,2 12,1 42,7

2009 13,0 67,5 19,5 744 149,5 10,8 42,7

2010 13,2 67,8 19,0 737 144,3 10,9 42,9

2011 13,2 67,4 19,4 726 146,9 8,3 43,5

2012 13,8 66,9 19,4 718 140,4 9,7 43,4

2013 14,1 67,1 18,8 723 133,3 9,7 43,2

2014 14,3 66,7 19,0 715 133,3 5,6 43,7

2015 13,7 67,1 19,2 702 140,6 8,6 44,1

2016 14,4 65,6 20,0 695 139,0 8,6 44,3

2017 15,1 63,9 21,0 701 138,7 5,7 44,5

Fonte:http://www.comuni-italiani.it/024/041/statistiche/eta.html

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/57-foza/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
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Il numero dei decessi dal 2002 al 2017 ha avuto un andamento molto 
discontinuo con il picco massimo nel 2004. Rispetto ai decessi il numero 
delle nascite risulta essere spesso inferiore, questo anche nel 2017 nel 
quale si nota un saldo naturale negativo (-4).

L’andamento della popolazione residente, dopo un leggero aumento dal 
2006 al 2007, risulta essere sensibilmente in calo.
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L’andamento della popolazione, dal 2008, segue in negativo i dati 
provinciali e regionali con una ripresa nel 2012 e nel 2016.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale dei coniugati è scesa dello 
0,8% mentre è aumentata dello 0,5% la percentuale dei divorziati.
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 289 celibi/nubili, 333 coniugati/e, 
57 vedovi/e, 14 divorziati.

 

 

 

L’andamento della popolazione, dal 2008, segue in negativo i dati provinciali e 
regionali con una ripresa nel 2012 e nel 2016. 

 

 

 

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale dei coniugati è scesa dello 0,8% mentre 
è aumentata dello 0,5% la percentuale dei divorziati. 

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 289 celibi/nubili, 333 coniugati/e, 57 vedovi/e, 
14 divorziati. 

	  
Fonte:http://www.comuni-italiani.it/024/041/statistiche/coniugati.html 
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/57-foza/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 
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Fonte:http://www.comuni-italiani.it/024/041/statistiche/coniugati.html

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/57-foza/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/
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Gli stranieri residenti a Foza al primo gennaio 2018 sono sette e 
rappresentano l’1,0% della popolazione residente. Il saldo migratorio nel 
2017 risulta essere -4.

Le comunità straniere più numerose sono quelle provenienti 
dalla Repubblica Moldova e dalla Romania. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/57-foza/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Istruzione
Popolazione Scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Foza, 
divisa per età scolastica.

Scuole
A Foza l’offerta scolastica copre fino alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Nel comune vi sono una Scuola dell’Infanzia, una Scuola Primaria 
e una Scuola Secondaria di Primo Grado, tutte appartenenti all’Istituto 
Comprensivo di Gallio.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano ad Asiago 
e a Bassano del Grappa. 

Cultura e spettacolo
Nel comune di Foza è presente la biblioteca comunale “Carlo Alberto 
dalla Chiesa”.
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Sanità e assistenza
Foza 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 Foza nel 2016 era di 10.295 
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/024/041/statistiche/redditi.html 
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Imprese
Il tasso di occupazione a Foza risulta essere 22,10%. 

SETTorE InDuSTrIA SErVIzI AMMInISTrAzIonE AlTro

% addetti 45,06 14,81 19,14 20,99

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

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un 
andamento costante, con una leggera decrescita.

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/041/statistiche/redditi.html  

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Foza risulta essere 22,10%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 45,06 14,81 19,14 20,99 
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/foza.html 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un andamento 
costante, con una leggera decrescita. 

 

 

Le imprese attive sono 64 e quelle registrate sono 65. 

Dinamica 1° semestre 
2018 

Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 
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Le imprese attive sono 64 e quelle registrate sono 65.

DInAMICA 1° SEMESTrE 2018 TASSo DI   
(*)

IMPrESE 
ATTIVE 
2017

IMPrESE 
rEgISTrATE

2017

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità

0 2 -2 -3,0 0,0 3,0 64 65

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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L’81% delle imprese a Foza sono individuali (dato del 2017).

0 2 -2 -3,0 0,0 3,0 64 65 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

 

 

 

 

 

L’81% delle imprese a Foza sono individuali (dato del 2017). 

	

	

	

 

 

Parrocchia 

Santa Maria Assunta  
La parrocchia Santa Maria Assunta fa parte del Vicariato di Asiago e dell’Unità 
pastorale di Gallio. Sono attivi il Coordinamento parrocchiale, il Consiglio pastorale 
unitario e il Consiglio per la gestione economica unitario (con tre membri per Foza). 
Non vi è il prete residente. Foza conta circa settecento parrocchiani e la partecipazione 
alla vita religiosa è del 10-15%.  
La tabella mostra un prospetto dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli ultimi cinque anni. 
Anno Battesimi Matrimoni 

cattolici 
Funerali 

Imprese	
individuali

81%

Società	di	
capitale	
2%

Società	di	
persone
17%

Parrocchia
Santa Maria Assunta 
La parrocchia Santa Maria Assunta fa parte del Vicariato di Asiago e 
dell’Unità pastorale di Gallio. Sono attivi il Coordinamento parrocchiale, 
il Consiglio pastorale unitario e il Consiglio per la gestione economica 
unitario (con tre membri per Foza). Non vi è il prete residente. Foza conta 
circa settecento parrocchiani e la partecipazione alla vita religiosa è del 
10-15%. 
La tabella mostra un prospetto dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei 
funerali celebrati negli ultimi cinque anni.

Anno MATrIMonI BATTESIMI FUNERALI

2018 1 0 10

2017 4 1 10

2016 5 0 7

2015 3 2 10

2014 6 0 5
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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

La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana a livello di Unità 
Pastorale per la quarta, la quinta elementare e la prima media. La frequenza 
dei bambini è del 100% e anche i genitori sono abbastanza presenti. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
Messa domenicale, San Benedetto (co-patrono), la Messa e la processione 
di Sant’Antonio, il 15 di agosto (festa della patrona), e le Feste Quinquennali 
in onore dell’Assunta. 
Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo cappati, i chierichetti, gli accompagnatori, il coro 
e il gruppo pulizia della Chiesa, i Ministri straordinari dell’Eucarestia. 
Per quanto riguarda i gruppi giovanili vi sono, nell’Unità pastorale: un gruppo 
terza media, un gruppo terza-quarta superiore con un partecipante. Non 
esistono né AC né Scout. 

Casa per Ferie
Vicino alla Chiesa di Foza si trova la Casa per Ferie “don Tiziano Cappellari” 
gestita dalla Parrocchia per ospitalità ed accoglienza religiosa.





Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


