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Grisignano di zocco
“Grisignano di Zocco è attraversato dall’autostrada A4, dalla strada 
regionale SR11 e dalla strada provinciale SP21. 
A Grisignano di Zocco è presente la stazione ferroviaria posta lungo la 
linea Milano-Venezia. (…)
Molto conosciuta è anche l’Antica Fiera del Soco che si tiene ogni 
anno nella prima metà di settembre in ricordo di un’apparizione della 
Madonna nella campagna tra Grisignano e Arlesega. Si tratta di una 
grandissima fiera-mercato agricola e artigianale con una mostra 
espositiva, intrattenimenti musicali, luna park e stand gastronomici”.
Si leggono con semplice attenzione queste note della scheda, e si pensa 
- appunto - a località “attraversate” da importanti vie di connessione tra i 
territori e “visitate” - appunto - per uno degli appuntamenti più noti nel 
calendario regionale.
Tuttavia, questo chiama anche a riflettere sulle “comunità poste a cerniera”: 
tra province, ma anche tra flussi e luoghi.
Quest’ultimo binomio ci è stato spesso proposto dagli studiosi di 
sociologia, e anche di urbanistica e programmazione territoriale.
Nella Pianura Padana il tema è certo significativo: taluno l’ha descritta 
come un “continuum” di spazi e comuni, con “confini” sempre più sfumati, 
oppure solo del passato, dei secoli trascorsi.
altri, invece, rammentano che le identità locali sono uno dei modi più 
importanti per “sentirsi” parte di una storia di evoluzione, ma senza 
esserne travolti, con tutte le inquietudini correlate.
Probabilmente il tema può essere approfondito, e la visita pastorale 
può anche essere occasione ulteriore di studio e dialogo tra comunità 
cristiane e rappresentanti istituzionali.
Con lo sguardo lungimirante al futuro che c’è già…
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Confina con…
Grisignano di Zocco, situato nella provincia di Vicenza, confina sul versante 
settentrionale con Grumolo delle abbadesse e camisano Vicentino, sul
versante orientale 
con campodoro, 
sul versante 
meridionale 
con mestrino 
e Veggiano e 
sul versante 
occidentale con 
montegalda. 
comprende 
le frazioni di 
barbano, poiana 
di Granfion e 
mancamento. 

Lista dei comuni confinanti con Grisignano di Zocco

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Grisignano di zocco 17,02 4274 252,20 0,00
padova mestrino 19,22 11568 598,50 7,50
Vicenza camisano Vicentino 30,02 11171 374,70 5,60
padova Veggiano 16,41 4768 290,30 3,50

Vicenza Grumolo delle 
abbadesse 15,01 3767 249,60 6,30

Vicenza montegalda 17,41 3433 197,00 4,50
padova campodoro 11,22 2675 236,30 6,10
Totale 126,32 41656 329,80 media 5,6

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Grisignano_di_
zocco&map=024046
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territorio e ambiente
Il comune di Grisignano di Zocco (VI) ha una superficie di 17,02 km², una 
densità di 251,11 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite 
nel 2001 sono 1.736. Fa parte del Patto dei Sindaci 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) 281,09 0,00 62,20 0,00 1.357,96 0,29
(%) 16,52 0,00 3,66 0,00 79,81 0,02

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

trasporti
Grisignano di zocco è attraversato dall’autostrada a4, dalla strada 
regionale sr11 e dalla strada provinciale sp21. 
A Grisignano di Zocco è presente la stazione ferroviaria posta lungo la 
linea milano-Venezia. 
Il comune è servito dalla linea extraurbana, gestita dalla società vicentina 
trasporti, Linea 80: Vicenza-Grisignano-Padova.
La Linea E080: Padova-Grisignano-Vicenza, gestita da Busitalia Veneto, 
collega Grisignano di zocco con altri comuni della provincia di padova e 
di Vicenza.

turismo
Di notevole importanza per il comune di Grisignano di Zocco sono: Villa 
Vancenato bocchi, Villa ferramosca di stile palladiano, il Villino cappasanta 
dal martello e Villa cattaneo onesti.
molto conosciuta è anche l’antica fiera del soco che si tiene ogni anno 
nella prima metà di settembre in ricordo di un’apparizione della madonna 
nella campagna tra Grisignano e Arlesega. Si tratta di una grandissima fiera-
mercato agricola e artigianale con una mostra espositiva, intrattenimenti 
musicali, luna park e stand gastronomici.
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popolazione 
struttura
Gli abitanti di Grisignano di zocco al primo gennaio 2019 erano 4.274. 
la popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (44,5) mentre 
l’indice di natalità ha alternato fasi di crescita a fasi di decrescita.

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 643 2.928 700 4.271 108,9 9,8 6,3 40,5
2008 631 2.983 720 4.334 114,1 8,6 6,5 40,6
2009 601 2.975 738 4.314 122,8 9,3 7,2 41,1
2010 608 2.933 751 4.292 123,5 6,7 7,7 41,4
2011 620 2.942 768 4.330 123,9 11,9 8,6 41,6
2012 612 2.881 782 4.275 127,8 10,7 6,7 41,8
2013 632 2.915 806 4.353 127,5 5,8 7,6 42,0
2014 598 2.904 822 4.324 137,5 7,0 8,4 42,7
2015 575 2.874 829 4.278 144,2 9,6 8,4 43,2
2016 574 2.843 858 4.275 149,5 7,2 7,2 43,4
2017 582 2.824 880 4.286 151,2 11,0 7,0 43,9
2018 554 2.835 904 4.293 163,2 7,5 6,3 44,2
2019 554 2.799 921 4.274 166,2 - - 44,5
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/89-grisignano-di-zocco/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/
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nel periodo 2002-2018 il numero delle nascite è stato superiore a quello 
dei decessi ad eccezione degli anni 2010, 2013, 2014 e 2016.
 

dal 2006 al 2014 l’andamento della popolazione di Grisignano di zocco 
risulta essere molto altalenante per poi assestarsi nella media dei valori 
più bassi raggiunti nell’arco temporale citato.
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l’andamento della popolazione di Grisignano di zocco segue i dati 
provinciali e regionali per lo più in negativo, ad eccezione dell’anno 2012. 
 

composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,4 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,4 punti. 
Ad oggi 2019, la popolazione si suddivide in 1.823 celibi/nubili, 2.055 
coniugati/e, 273 vedovi/e, 123 divorziati.
 

	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/89-grisignano-di-zocco/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/046/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Grisignano di Zocco al primo gennaio 2019 sono 476 e 
rappresentano l’11,1% della popolazione residente.  

Il saldo migratorio risulta essere -24.  

	

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 
dall’Albania e dal Marocco.  

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/89-grisignano-di-zocco/statistiche/cittadini-stranieri-2019/ 

 

Istruzione 

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

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

48%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
6%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/89-grisignano-di-zocco/statistiche/popolazione-eta-
sesso-stato-civile-2019/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/046/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Grisignano di zocco al primo gennaio 2019 
sono 476 e rappresentano l’11,1% della popolazione residente. 
il saldo migratorio risulta essere -24. 

 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dall’albania e dal marocco. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/89-grisignano-di-zocco/statistiche/cittadini-
stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Grisignano 
di zocco divisa per età scolastica.
 

scuole
A Grisignano di Zocco sono presenti:
- tre Scuole dell’Infanzia: Scuola Materna Paritaria Annunciazione Beata 

Vergine maria, scuola materna paritaria Giovanni bosco, scuola materna 
paritaria san Gaetano;

- la scuola primaria “Grisignano-cap”;
- la scuola secondaria di primo Grado “Grisignano di zocco”.
le scuole secondarie di secondo Grado più vicine si trovano a piazzola 
sul brenta.
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cultura
A Grisignano di Zocco è presente la biblioteca comunale che fa parte 
della rete delle biblioteche vicentine. 

sanità e assistenza
Grisignano di zocco è parte dell’ulss 8 berica ed è inserita nel distretto 
socio-sanitario est. 
l’ospedale più vicino è quello di Vicenza (a 20 Km).

economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Grisignano di zocco nel 2016 
era di 14.233 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/024/046/statistiche/redditi.html
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imprese
il tasso di occupazione a Grisignano di zocco risulta essere 58,88%. 
Quasi il 60% degli addetti è occupato nel settore dell’industria. 

sETTorE INDusTrIA SERVIZI AMMINISTRAZIONE AlTro
% addetti 57,91 21,82 4,52 15,75

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

le unità locali attive al 31.12.2018 sono 638, dato che ha subito un aumento 
dal 2014 al 2017 per poi decrescere dal 2017 al 2018. 
il settore prevalente per numero di imprese è quello del commercio.

Settore unità locali 
al 31/12/2018

agricoltura, silvicoltura pesca 103
estrazione di minerali da cave e miniere -
Attività manifatturiere 92
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 3
costruzioni 66
commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 156
trasporto e magazzinaggio 32
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 29
Servizi di informazione e comunicazione 10
Attività fi nanziarie e assicurative 12
attività immobiliari 29
Attività professionali, scientifi che e tecniche 20
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 12
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... -
istruzione 1
sanità e assistenza sociale  2
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 4
altre attività di servizi 24
Imprese non classifi cate 35
ToTAlE 638
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a Grisignano di zocco, nel 2018, la metà delle imprese erano individuali.
 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 3 

Costruzioni 66 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 156 

Trasporto e magazzinaggio  32 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  29 

Servizi di informazione e comunicazione 10 

Attività finanziarie e assicurative 12 

Attività immobiliari 29 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 20 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 12 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - 

Istruzione 1 

Sanità e assistenza sociale   2 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 4 

Altre attività di servizi 24 

Imprese non classificate 35 

Tot 638 

 

A Grisignano di Zocco, nel 2018, la metà delle imprese erano individuali. 

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

 

Parrocchie  

Annunciazione della Beata Vergine Maria 
La parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria di Grisignano di Zocco fa parte 
del Vicariato di Montegalda. 

Altre	forme
1%

Società	di	
persone
18%

Imprese	
individuali

51%

Società	di	
capitale	
30%

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

parrocchie 
annunciazione della beata Vergine maria
la parrocchia annunciazione della beata Vergine maria di Grisignano 
di Zocco fa parte del Vicariato di Montegalda. Vi è il prete residente. 
la parrocchia conta circa duemilatrecento parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa del 25%. 
È presente l’oratorio Giovanni paolo-associazione noi. la parrocchia 
dispone di una pagina attiva su Facebook. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi.

ANNo bATTEsIMI MATrIMoNI CATTolICI fuNErAlI
2019 12 1 25
2018 22 1 14
2017 10 1 22
2016 5 0 14
2015 - 1 -

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dalla prima 
elementare alla seconda media (tempo della fraternità). Vi sono 120 
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frequentanti (della parrocchia di Grisignano e di Barbano) con una 
partecipazione del 25%. 
Un momento sentito fortemente come identitario e aggregativo è la Fiera 
del soco.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il coro adulti e il coro giovani più un cantore (donna), il 
gruppo quattordicenni, i giovanissimi, gli animatori Grest e gli educatori 
parrocchiali. 

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a montegalda. la caritas è inter-
parrocchiale con la parrocchia di Barbano e vi operano 12 volontari/e. 
nel 2019 sono state assistite 12 persone (in media annualmente 13-17 
persone).

Altre religioni
Vi sono alcune persone di religione musulmana con le quali vi è 
integrazione e convivenza pacifica. Vi sono anche Testimoni di Geova, 
pentecostali e persone dell’assemblea di dio con i quali non vi è alcun 
rapporto.

santi pietro e paolo
La parrocchia Santi Pietro e Paolo di Barbano fa parte del Vicariato di 
montegalda. Vi è il prete residente. la parrocchia conta circa novecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
È presente il centro parrocchiale con impianti sportivi (campo da calcio 
e da pallacanestro poco frequentati), sala polifunzionale e alcune stanze 
per il catechismo. 
La tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi.

ANNo bATTEsIMI MATrIMoNI CATTolICI fuNErAlI
2019 3 0 14
2018 4 1 8
2017 3 1 8
2016 3 1 15
2015 - - 9
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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

il percorso di iniziazione cristiana si è concluso nel 2019 con le ultime 
prime comunioni e cresime a causa della scarsità di bambini. Già dal 
2016 i bambini di barbano si sono uniti a quelli di Grisignano. alcuni 
momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la messa 
domenicale, la sagra e la “fiera del soco”.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo liturgico con 8 chierichetti, il gruppo missionario 
formato da 3-4 persone, il coro adulti e il coro dei giovani che partecipa 
poche volte all’anno. a livello giovanile, i ragazzi sono invitati a unirsi ai 
gruppi di Grisignano.  

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a montegalda. la caritas è inter-
parrocchiale con la parrocchia di Grisignano. nel 2019 sono stati raccolti 
2.500 €, dati alla caritas Vicariale e 3.000 € donati al centro missionario. 
si sono sostenute spese per 900 €. nell’anno sono state distribuite 550 
borse spesa. 



Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
progetto policoro


