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Chiuppano
“La parrocchia San Michele Arcangelo di Chiuppano fa parte del 
Vicariato di Caltrano. Vi sono il Consiglio Pastorale e il Consiglio 
Gestione Economica. Vi è il prete residente. La parrocchia conta 
duemilaquattrocentonovantaquattro parrocchiani con una partecipazione 
alla vita religiosa del 70%. 
È presente il Centro parrocchiale, restaurato di recente. La parrocchia 
dispone di un sito attivo su Internet. La Scuola dell’Infanzia ha il proprio 
sito Internet e la pagina Facebook. 
In media vengono celebrati all’anno 17 battesimi (dal 2014 al 2019). Nel 
2019 sono stati celebrati 3 matrimoni cattolici (trend in diminuzione), 5 
matrimoni civili (trend in aumento) e 3 funerali (trend in aumento).  
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana iniziato nel 2014. 
Vi sono circa 20 ragazzi per gruppo con una partecipazione del 97%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono le 
sante messe festive, i cammini di fede per adulti, il cammino di Iniziazione 
Cristiana e le feste nel Centro parrocchiale”. 
È certamente bello leggere queste annotazioni, che precedono altre 
informazioni dettagliate sui gruppi e i servizi presenti in parrocchia…ed è 
particolarmente apprezzabile che questi fattori si realizzino in una piccola 
comunità: piccola se rapportata ad altre dimensioni, anche prossime.
Il tema non ha solo valenze ecclesiali: si incrocia anche con le prospettive 
amministrative, con quanto suggerito da studi ed esperienze, in particolare 
relativamente alle unioni e fusioni dei comuni.
Il cantiere è aperto da anni, e in Veneto la questione si riferisce ad un 
numero molto alto di comunità…e chiede molta saggezza, lungimiranza, 
coraggio nel valutare, speranza nel progettare, condivisione nel proporre, 
stile nel gestire i possibili processi.
sono virtù civiche, che possono essere alimentate anche negli strumenti 
e spazi ecclesiali che -da sempre- abituano a pensare, ed esercitare 
responsabilità.
la lettera enciclica di Papa Francesco orienta verso l’”ecologia integrale”…
che può trovare punti forza anche nelle comunità piccole, ma dinamiche e 
molto attente al futuro della coesione territoriale, autentico bene comune.
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Confina con…
Chiuppano, situato nella provincia di Vicenza, confina sul versante 
settentrionale con Caltrano, sul versante orientale con Calvene e lugo di 
Vicenza, sul versante meridionale con Carrè e sul versante occidentale 
con Piovene rocchette.
 

Lista dei comuni confinanti con Chiuppano
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Chiuppano 4,71 2494 537,70 0,00

Vicenza Piovene 
rocchette 12,91 8319 646,50 3,10

Vicenza lugo di 
Vicenza 14,56 3636 250,80 7,20

Vicenza Carrè 8,74 3610 410,60 1,40
Vicenza Caltrano 22,71 2509 110,80 0,80
Vicenza Calvene 11,47 1314 114,80 5,50
Totale 75,10 21882 291,40 media 3,6

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_
Chiuppano&map=024030
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territorio e ambiente
Il comune di Chiuppano (VI) ha una superficie di 4,71 km², una densità di 
529,59 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 1.024. Fa parte dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume 
Brenta-Bacchiglione. Il territorio comunale di Chiuppano è delimitato a 
nord dal torrente Astico. 
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) 97,58 0,00 287,06 0,00 86,34 0,00
(%) 20,72 0,00 60,95 0,00 18,33 0,00

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

trasporti
Chiuppano è attraversato dalle strade provinciali sP350 e sP68. A 
Chiuppano vi è l’uscita dell’autostrada A31 Piovene rocchette-Chiuppano. 

la stazione ferroviaria più vicina si trova a thiene. 

Il comune è servito da quattro linee di autobus gestite dalla società 
vicentina trasporti:
- linea 17: Vicenza-thiene-Cogollo del Cengio
- linea 18: thiene-Arsiero-tonezza
- linea 23: thiene-Asiago-Gallio
- linea 25: Vicenza-Canove-Castelletto di rotzo

turismo
A livello turistico, a Chiuppano, vi sono il Museo Naturalistico delle Bregonze 
(sede espositiva di reperti geologici, floristici, faunistici ed etnografici), 
il Museo della grande guerra, le colline delle Bregonze (una strada 
panoramica che porta sulle Bregonze) e Val Vaccara (una zona collinare, 
interessante per il reperimento di reperti del secondo dopoguerra). 
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Popolazione 
struttura
Gli abitanti di Chiuppano al primo gennaio 2019 erano 2.494. la popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di conseguenza si 
nota un incremento dell’età media (46,2). l’indice di natalità mantiene un 
andamento costante salvo l’eccedenza del 2010 e una flessione tra il 2015 
e il 2017. 

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 387 1.722 526 2.635 135,9 9,9 8,7 42,3
2008 390 1.701 536 2.627 137,4 8,4 6,9 42,5
2009 382 1.702 543 2.627 142,1 9,1 7,6 42,8
2010 387 1.685 553 2.625 142,9 12,9 9,1 43,0
2011 374 1.706 555 2.635 148,4 8,0 6,1 43,3
2012 371 1.679 571 2.621 153,9 8,0 10,7 43,7
2013 370 1.667 571 2.608 154,3 8,8 7,7 44,0
2014 365 1.663 577 2.605 158,1 9,6 7,3 44,2
2015 366 1.663 589 2.618 160,9 6,5 11,5 44,5
2016 362 1.633 603 2.598 166,6 5,4 9,7 44,8
2017 334 1.611 603 2.548 180,5 4,3 8,3 45,4
2018 321 1.606 605 2.532 188,5 8,0 11,1 45,9
2019 301 1.585 608 2.494 202,0 - - 46,2

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/88-chiuppano/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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Nel periodo 2002-2014 l’andamento del numero delle nascite e dei 
decessi è stato altalenante. A partire dal 2015 il numero dei decessi si 
assesta superiore a quello delle nascite.

 

dal 2001 al 2003 l’andamento della popolazione di Chiuppano è cresciuto 
per poi rimanere stabile fino al 2010. A partire dal 2010 ha subito una 
decrescita che si è fortemente accentuata dal 2014. 
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l’andamento della popolazione di Chiuppano rispetto ai dati provinciali 
e regionali mostra la sua fragilità e dal 2015 eccede di gran lunga i dati 
negativi comparati.
 

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 4,8 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,4 punti. 
Ad oggi 2019, la popolazione si suddivide in 1.046 celibi/nubili, 1.169 
coniugati/e, 205 vedovi/e, 74 divorziati.

 
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/88-chiuppano/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/030/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Chiuppano al primo gennaio 2019 sono 135 e 
rappresentano il 5,4% della popolazione residente.  

Il saldo migratorio risulta essere -30.  

	

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, seguita dalla 
Romania e dalla Repubblica Popolare Cinese.  

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/88-chiuppano/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

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

Celibi/Nubili
42%

Coniugati/e
47%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
8%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/88-chiuppano/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/030/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Chiuppano al primo gennaio 2019 sono 135 e 
rappresentano il 5,4% della popolazione residente. 
Il saldo migratorio risulta essere -30. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal marocco, 
seguita dalla romania e dalla repubblica Popolare Cinese. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/88-chiuppano/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Chiuppano 
divisa per età scolastica.
 

scuole
A Chiuppano sono presenti una scuola dell’Infanzia “Paritaria monumento 
ai Caduti” e una scuola Primaria. 
le scuole secondarie di Primo Grado più vicine si trovano a Carrè, Piovene 
rocchette, Cogollo del Cengio e zanè.
le scuole secondarie di secondo Grado più vicine si trovano a thiene e 
a schio.

Cultura
A Chiuppano è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
delle biblioteche vicentine. 
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sanità e assistenza
Chiuppano è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel distretto 
socio-sanitario 2 Alto Vicentino. 
l’ospedale più vicino è quello di santorso.

economia
redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Chiuppano nel 2016 era di 
15.216 euro. dal 2004 al 2006 cresce vertiginosamente, dal 2007 al 2014 
cresce leggermente, ma con un andamento alquanto altalenante e dal 
2014 è in crescita.  
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/030/statistiche/redditi.html

Imprese
Il tasso di occupazione a Chiuppano risulta essere 51,11%. Quasi l’80% 
degli addetti è occupato nel settore dell’industria. 

SEttorE InDuStrIA SErvIzI AMMInIStrAzIonE Altro

% addetti 78,82 7,72 3,44 10,02
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/chiuppano.html
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le unità locali attive al 31.12.2018 sono 213, dato che ha subito una 
decrescita dal 2014 per poi vedere una lieve ripresa nel 2018. 
I settori prevalenti sono quelli del commercio e delle attività manifatturiere.

Settori Unità locali 
al 31/12/2018

Agricoltura, silvicoltura pesca 7
estrazione di minerali da cave e miniere -
Attività manifatturiere 40
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condiz... 3

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d... 2

Costruzioni 41
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 46

trasporto e magazzinaggio 8
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 23

servizi di informazione e comunicazione 2
Attività finanziarie e assicurative 2
Attività immobiliari 6
Attività professionali, scientifiche e tecniche 7
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imp... 3

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale... -

Istruzione 1
sanità e assistenza sociale  2
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver... -

Altre attività di servizi 16
Imprese non classificate 4
totAlE 213
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A Chiuppano, nel 2018, la maggior parte delle imprese erano individuali.
 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2 

Costruzioni 41 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 46 

Trasporto e magazzinaggio  8 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  23 

Servizi di informazione e comunicazione 2 

Attività finanziarie e assicurative 2 

Attività immobiliari 6 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 7 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 3 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - 

Istruzione 1 

Sanità e assistenza sociale   2 

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

Altre attività di servizi 16 

Imprese non classificate 4 

Tot 213 

 

A Chiuppano, nel 2018, la maggior parte delle imprese erano individuali. 

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

 

Parrocchia 

San Michele Arcangelo 
La parrocchia San Michele Arcangelo di Chiuppano fa parte del Vicariato di Caltrano. 
Vi sono il Consiglio Pastorale e il Consiglio Gestione Economica. Vi è il prete residente. 

Società	di	
capitale
22%

Società	di	
persone
24%

Imprese	
individuali

53%

Altre	forme
1%

Fonte: https://www.vi.camcom.it/it/servizi/statistica-e-studi/tabelle-statistiche-dati-comunali.
html
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Parrocchia
san michele Arcangelo
la parrocchia san michele Arcangelo di Chiuppano fa parte del Vicariato di 
Caltrano. Vi sono il Consiglio Pastorale e il Consiglio Gestione economica. Vi è 
il prete residente. la parrocchia conta duemilaquattrocentonovantaquattro 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 70%. 
È presente il Centro parrocchiale, restauro di recente. la parrocchia 
dispone di un sito attivo su Internet. la scuola dell’Infanzia ha il proprio 
sito Internet e la pagina Facebook. 
In media vengono celebrati all’anno 17 battesimi (dal 2014 al 2019). Nel 
2019 sono stati celebrati 3 matrimoni cattolici (trend in diminuzione), 5 
matrimoni civili (trend in aumento) e 3 funerali (trend in aumento).  
la parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana iniziato nel 2014. 
Vi sono circa 20 ragazzi per gruppo con una partecipazione del 97%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono le 
sante messe festive, i cammini di fede per adulti, il cammino di Iniziazione 
Cristiana e le feste nel Centro parrocchiale. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo Iniziazione Cristiana elementari, il gruppo 
fraternità medie, il gruppo catechisti, il gruppo accompagnatori, il 
gruppo educatori, il gruppo grest estivo, il gruppo liturgico, il gruppo 
lettori, il coro bambini, il coro giovani, il gruppo adoratori, il gruppo 
cammino di fede adulti, il gruppo Caritas, il gruppo missionario, il gruppo 
“diamoci una mano”, il gruppo Agape per visita agli anziani, il gruppo 
volontari del patronato, il gruppo volontari della scuola dell’Infanzia, il 
gruppo distribuzione bollettino parrocchiale, il gruppo pulizie ambienti 
parrocchiali, il gruppo feste parrocchiali, il gruppo presepe vivente, tre 
gruppi fraternità medie, i giovanissimi dalla II sup. alla IV sup. e il gruppo 
educatori/giovani.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è presente a Chiuppano e a Piovene. Nel Centro 
parrocchiale vengono distribuiti viveri per il vicariato di Caltrano e per 
la parrocchia di Chiuppano. Nel 2019 sono stati assistiti 8 nuclei familiari 
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di Chiuppano. Nel 2010 sono state assistite circa 16 famiglie che, di anno 
in anno, si sono trasferite per lavoro. Un’altra realtà di assistenza è l’aiuto 
agli anziani della comunità attraverso il gruppo “diamoci una mano” in 
collaborazione con il Comune. 

Altre religioni
sono presenti alcune famiglie di religione musulmana e buddista, i cui 
bambini frequentano la scuola dell’Infanzia della parrocchia. Vi sono anche 
alcune famiglie di testimoni di Geova con le quali non vi è alcun rapporto. 

 

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


