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Calvene

Gli indicatori presenti nella scheda fanno pensare soprattutto ad una 
parola, che è anche una dimensione:  stabilità.
Ovvero: una comunità che non presenta grandi variazioni nel corso del 
tempo, e che probabilmente vive lo scorrere del tempo con soddisfacente 
serenità. Situata accanto ad altre comunità, più popolate ma certo 
egualmente caratterizzate da dinamiche di prossimità ed essenziale 
mobilità territoriale, soprattutto per l’accesso alle scuole secondarie.
Due elementi da sottolineare ad un primo sguardo: anche qui la maggior 
parte delle imprese sono individuali. E in settori prevalentemente 
“tradizionali”: primario, secondario, costruzioni.
La parrocchia segnala, poi, che la partecipazione al cammino di iniziazione 
cristiana è pressoché “totale”.
Ecco: forse è qui l’anello su cui cercare. Ovvero: la diocesi ha introdotto 
questa importante innovazione di catechesi e annuncio, con al centro la 
dimensione familiare dei cammini di fede.
E la comunità civile – ed economica – che innovazioni introduce? E come 
“incrociano” la vita dei giovani?
Domande aperte, e sentieri di riflessione possibili, anzi: auspicabili.
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Confina con…
Calvene (VI), situato 
ai piedi dell’Altopiano 
di Asiago, confina sul 
versante settentrionale 
con Asiago, sul versante 
orientale e meridionale 
con Lugo di Vicenza e 
sul versante occidentale 
con Chiuppano e 
Caltrano. Comprende la 
frazione di Monte.
 

Lista dei comuni confinanti con Calvene
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Calvene 11,47 1317 114,80 0,00
Vicenza Asiago 162,95 6441 39,50 11,90

Vicenza Lugo di 
Vicenza 14,56 3652 250,80 2,40

Vicenza Chiuppano 4,71 2532 537,70 5,50
Vicenza Caltrano 22,71 2517 110,80 5,80
Totale 216,40 16459 76,10 media 6,4

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Calvene&map=024020
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Territorio e ambiente
Il comune di Calvene (VI) ha una superficie di 11,47 km², una densità di 
114,80 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 668. Fa parte dell’Unione Montana Astico, del Piano di Assetto 
Territoriale Intercomunale Terre di Pedemontana Vicentina e del Bacino 
Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. Calvene è attraversata dai 
torrenti Astico e Chiavona.
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura Comune di Calvene Superfici artificiali e costruzioni Superfici 
naturali non vegetate Alberi Arbusti Vegetazione erbacea Acque e 
zone umide
Copertura 
urbanistica

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 62,44 0,00 936,37 0,00 148,06 0,00
(%) 5,44 0,00 81,65 0,00 12,91 0,00

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

Trasporti
Calvene è attraversato dalla strada provinciale 68 ed è servito da una 
linea di autobus gestita da Capozzo Autoservizi. 
Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano nei comuni di Thiene, Villaverla-
Montecchio e Marano Vicentino.

Turismo e curiosità
A Calvene, sul torrente Chiavona, si trova uno dei pochi esemplari di 
mulino a coppello funzionanti nell’alto vicentino (1767). E un altro mulino 
funzionante a turbina esiste a nord del paese (1699). Di interesse sono il 
Cimitero Inglese in Val di Fonte ed il ponte ad arcata unica, sul torrente 
Astico, in località Maglio-Pralunghi. 
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Calvene al primo gennaio 2018 sono 1.317. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si 
nota anche un incremento dell’età media (44,2). Altalenante invece è 
l’andamento dell’indice di natalità. 

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

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 14,9 67,6 17,5 1.320 117,3 6,1 41,4
2008 14,6 67,6 17,8 1.323 122,3 9,8 41,8
2009 14,8 67,2 18,0 1.319 121,5 15,1 41,9
2010 14,8 66,7 18,5 1.326 125,0 9,0 42,2
2011 14,9 66,7 18,4 1.335 123,1 6,0 42,4
2012 15,0 65,6 19,5 1.324 130,3 9,1 42,8
2013 15,0 64,9 20,1 1.320 133,8 3,0 43,2
2014 14,7 64,0 21,2 1.318 144,3 8,3 43,6
2015 14,6 63,8 21,6 1.317 148,4 8,4 43,8
2016 14,5 63,0 22,5 1.314 155,8 8,3 44,1
2017 14,7 62,1 23,2 1.325 157,4 6,1 44,2
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/46-calvene/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/020/statistiche/eta.html 
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Nel periodo 2002-2017, l’andamento delle nascite è discontinuo e mostra 
il suo picco positivo nel 2009 e quello negativo nel 2013; altalenante, ma 
con andamento morbido è invece l’indice dei decessi. Nel 2017 il numero 
dei decessi è superiore a quello delle nascite e il saldo naturale risulta 
essere -3.

Dal 2001 al 2010 l’andamento della popolazione di Calvene ha avuto una 
fase di crescita costante per poi iniziare una fase di decrescita a partire 
dal 2010.
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L’andamento della popolazione di Calvene risulta seguire i dati provinciali 
e regionali, ad eccezione del 2008, 2012, 2013 e 2016.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,1 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,8 punti. 
Nel 2018 la popolazione si suddivide in 583 celibi/nubili, 612 coniugati/e, 
92 vedovi/e, 30 divorziati.

L’andamento della popolazione di Calvene risulta seguire i dati provinciali e regionali, 
ad eccezione del 2008, 2012, 2013 e 2016. 
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30 divorziati. 

	
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/020/statistiche/coniugati.html  

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/46-calvene/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/  
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/020/statistiche/coniugati.html 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/46-calvene/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/ 
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Gli stranieri nel comune di Calvene al primo gennaio 2018 sono 73 e 
rappresentano il 5,5% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -5. 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, 
seguita dalla Repubblica Popolare Cinese. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/46-calvene/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Calvene 
divisa per età scolastica.
 

Scuole
A Calvene sono presenti una Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” e una 
Scuola Primaria Statale Calvene. Le Scuole Secondarie di Primo Grado più 
vicine si trovano a Lugo di Vicenza, a Fara Vicentino, a Zugliano e a Carrè. 
Mentre le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a 
Thiene.

Cultura
A Calvene è presente la biblioteca civica.
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Sanità e assistenza
Calvene è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario Bassano numero 2.
Gli ospedali più vicini si trovano a Santorso e a Bassano del Grappa. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Calvene nel 2016 era di 
13.453 euro, dal 2001 è in continua crescita e presenta forti variazioni di 
tendenza tra il 2005 e il 2009.
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/020/statistiche/redditi.html 

Imprese
Il tasso di occupazione a Calvene risulta essere 21,43%. 

SEttorE InDuStrIA SErVIzI AMMInIStrAzIonE Altro
% addetti 57,88 5,86 9,16 27,11

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/calvene.html
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota una 
fase di decrescita dal 2014 al 2015, mentre dal 2016 vi è un aumento 
notevole. 
 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Calvene risulta essere 21,43%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 57,88 5,86 9,16 27,11 
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/calvene.html 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota una fase di 
decrescita dal 2014 al 2015, mentre dal 2016 vi è un aumento notevole.  

 

 

Le imprese attive sono ottanta e quelle registrate sono ottantacinque. 

Dinamica 1° semestre 
2018 

Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

2 5 -3 -3,4 2,3 5,7 80 85 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Calvene, nel 2017, oltre il 70% delle imprese erano individuali. 
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Le imprese attive sono ottanta e quelle registrate sono ottantacinque.
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IMPrESE 
AttIVE 
2017

IMPrESE 
rEGIStrAtE

2017
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità

2 5 -3 -3,4 2,3 5,7 80 85
(*) escluso cessazioni d’uffi cio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 

economica

A Calvene, nel 2017, oltre il 70% delle imprese erano individuali.A Calvene, nel 2017, oltre il 70% delle imprese erano 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 e 
nell’agricoltura. 

SETTORE	
Unità	locali		
al	31/12/2017	

Agricoltura-pesca 17 
Estrattive - 
Attività manifatturiere 12 
Energia 2 
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti - 
Costruzioni 19 
Commercio (dett., ingr., ecc.) 12 
Trasporti 4 
Alloggio e ristorazione 7 
Editoria, informatica, telecomunic. 2 
Attività Finanziarie/assicurative 2 
Attività immobiliari 1 
Attività professionali - 
Noleggio, Ag. viaggio, Serv. impr. 5 
Istruzione           1 
Sanità e assistenza sociale 2 
Attività artistiche, ricreative, sport.  - 
Altre attività di servizi  4 
Non classificate  1 
TOTALE  91 
Fonte: Elaborazione CCIAA di Vicenza su dati ISTAT - Regione del Veneto 

Altre	forme
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persone
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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 e nell’agricoltura.

Settori Unità locali 
al 31/12/2017

Agricoltura-pesca 17
Estrattive -
Attività manifatturiere 12
Energia 2
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti -
Costruzioni 19
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 12
Trasporti 4
Alloggio e ristorazione 7
Editoria, informatica, telecomunic. 2
Att. Finanziarie/assicurat. 2
Attività immobiliari 1
Attività professionali -
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 5
Istruzione  1
Sanità e assistenza sociale 2
Att. artistiche, ricreative, sport. -
Altre attività di servizi 4
Non classificate 1
TOTALE 91

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

Parrocchia
Annunciazione della Beata Vergine Maria
La parrocchia della Beata Vergine Maria a Calvene fa parte del Vicariato di 
Thiene. Il prete risiede in canonica. La parrocchia conta circa milletrecento 
parrocchiani. 
Nel 2018 sono stati celebrati dodici battesimi, un matrimonio cattolico, 
dieci funerali. I trend delle celebrazioni di battesimi, matrimoni e funerali 
sono costanti. La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana 
presente per tutti gli anni, vi sono circa settanta partecipanti con una 
frequenza del 99%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale, il Triduo Pasquale e i “fioretti” nelle contrade. 
Ben conservata è la chiesa di San Bellino al Monte che custodisce un 
crocifisso gotico del 1754.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti il coro parrocchiale e gli animatori.

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





Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


