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Fara Vicentino

“Il comune fa parte dell’Unione Montana Astico, del Piano di Assetto 
Territoriale Intercomunale Terre di Pedemontana Vicentina, del Patto 
dei Sindaci e del Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. 
Nel territorio di Fara Vicentino sono presenti cinque torrenti: l’Astico, il 
Laverda, il Reale, il Chiavone Bianco e il Chiavone Nero”.

Si possono leggere con particolare attenzione queste indicazioni 
introduttive al territorio, che si saldano con la specificazione che sono 
attive molte realtà del settore primario, in particolare nel settore della 
vite.
Il pensiero va subito ai dati regionali, ai primati raggiunti, agli inviti continui 
al miglioramento, come pure agli appelli sul corretto utilizzo del suolo.
E non solo: al presente e al futuro proprio dell’acqua, singolarissimo bene 
comune tra gli altri beni comuni.
Ecco qui uno snodo per riflettere insieme, comunità civica e comunità 
ecclesiale: l’appello di Papa Francesco nella lettera enciclica “Laudato 
sì” sollecita a pensare e realizzare percorsi di “ecologia integrale”, 
consolidando logiche e prassi di custodia del creato, e affidandosi al 
patto possibile tra le generazioni.
Sono segnali che consentono di “ri-leggere” il territorio, e di intuire nuovi 
sentieri capaci di coniugare esiti economici e salvaguardia, innovazione 
e lungimiranza.
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Confina con…
Fara Vicentino (VI) confina sul versante settentrionale con Salcedo, sul 
versante orientale con Colceresa (comune sorto il 20 febbraio 2019 dalla 
fusione 
di Molvena 
e Mason 
Vicentino), 
sul versante 
meridionale 
con Breganze 
e sul versante 
occidentale 
con Sarcedo, 
Lugo e 
Zugliano. 
Comprende 
la frazione di 
San Giorgio di 
Perlena. 

Lista dei comuni confinanti con Fara Vicentino

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Vicenza Fara Vicentino 15,18 3779 249,00
Vicenza Breganze 21,76 8586 394,60
Vicenza Zugliano 13,73 6801 495,30
Vicenza Sarcedo 13,85 5274 380,70
Vicenza Lugo di Vicenza 14,56 3652 250,80
Vicenza Salcedo 6,12 1038 169,70
Vicenza Colceresa 19,40 6.061 312
Totale 85,20 29130 341,90

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Fara_
Vicentino&map=024040
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Territorio e ambiente
Il comune di Fara Vicentino (VI) ha una superficie di 15,18 km², una densità 
di 249,03 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 
2001 sono 1.506. Fa parte dell’Unione Montana Astico, del Piano di 
Assetto Territoriale Intercomunale Terre di Pedemontana Vicentina, del 
Patto dei Sindaci e del Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. 
Nel territorio di Fara Vicentino sono presenti cinque torrenti: l’Astico, il 
Laverda, il Reale, il Chiavone Bianco e il Chiavone Nero.

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) 178,92 7,29 595,09 12,68 723,22 0,00
(%) 11,79 0,48 39,22 0,84 47,67 0,00

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

Trasporti
Fara Vicentino è attraversato dalla strada provinciale SP67. 

Il comune di Fara Vicentino è servito da alcune linee extraurbane gestite 
dalla Società Vicentina Trasporti e collegano Fara con altri comuni del 
vicentino:
- Linea 21: Vicenza-San Giorgio di Perlena-Conco
- Linea 22: Thiene-Breganze-Santa Caterina

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano nei comuni di Thiene, Villaverla-
Montecchio e Marano Vicentino.
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Fara Vicentino al primo gennaio 2018 sono 3.779. La 
popolazione dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di 
conseguenza si nota anche un incremento dell’età media (44,1). In ripresa 
rispetto al 2016 l’indice di natalità.

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

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 15,8 67,3 16,9 3.954 106,5 8,8 40,8
2008 15,6 67,1 17,3 3.964 111,2 10,3 41,2
2009 15,5 66,7 17,8 3.993 114,9 9,8 41,3
2010 15,6 66,6 17,8 3.976 114,4 8,5 41,5
2011 15,5 66,5 18,0 3.998 116,0 6,6 41,9
2012 15,1 65,9 19,0 3.918 125,7 10,7 42,3
2013 14,9 65,7 19,4 3.955 130,6 10,6 42,6
2014 15,0 65,2 19,8 3.960 131,9 6,4 42,9
2015 14,7 65,5 19,9 3.888 135,4 8,0 43,2
2016 14,5 64,9 20,6 3.852 141,9 5,2 43,5
2017 14,0 64,4 21,5 3.821 153,5 7,6 44,1

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/86-fara-vicentino/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/  

Fonte:http://www.comuni-italiani.it/024/040/statistiche/eta.html
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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 
superiore a quello delle nascite. Infatti, il saldo naturale risulta essere -18.
 

Dal 2001 al 2010 l’andamento della popolazione di Fara Vicentino è stato 
in crescita, per poi iniziare a decrescere negli anni seguenti. 
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L’andamento della popolazione di Fara Vicentino di rado si discosta 
da quello dei dati provinciali e regionali e marca notevolmente il dato 
negativo dal 2014.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,2 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 0,6 punti. 

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 1.568 celibi/nubili, 1.871 coniugati/e, 
266 vedovi/e, 74 divorziati.
 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/86-fara-vicentino/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-
2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/090/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Fara Vicentino al primo gennaio 2018 sono 127 e 
rappresentano il 3,4% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta 
essere -24.  

	

 

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

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/86-fara-vicentino/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

 

 

Istruzione 

Celibi/Nubili
41%

Coniugati/e
50%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
7%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/86-fara-vicentino/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2018/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/090/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Fara Vicentino al primo gennaio 2018 sono 127 
e rappresentano il 3,4% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -24. 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dalla Repubblica Moldova e dal Marocco. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/86-fara-vicentino/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Fara 
Vicentino divisa per età scolastica.
 

Scuole
A Fara Vicentino sono presenti due Scuole dell’Infanzia paritarie: la Scuola 
Materna Sacro Cuore e la Scuola don Gaetano Plebs.
Ci sono inoltre due Scuole Primarie (Fara Vicentino e Fara Vicentino–S. 
Giorgio) e una Scuola Secondaria di Primo Grado.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Breganze 
e a Thiene.  

Cultura
A Fara Vicentino è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
delle biblioteche vicentine. 
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Sanità e assistenza
Fara Vicentino 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 Fara Vicentino nel 2016 era 
di 14.471 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/024/040/statistiche/redditi.html

Imprese
Il tasso di occupazione a Fara Vicentino risulta essere 34,99%. 

SETTorE InDuSTrIA SerVizi AmminiStrAzione AlTro
% addetti 70,37 9,08 5,63 14,93

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/faravicentino.html 
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un 
andamento decrescente, con una lieve ripresa nel 2017. 
 

 

 

 

Le imprese attive sono 365 e quelle registrate sono 391. 

Dinamica 1° semestre 
2018 

Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

17 20 -3 -0,8 4,3 5,1 365 391 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

A Fara Vicentino, nel 2017, la metà delle imprese sono individuali e un quarto 
del totale sono società di capitali. 

 
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 
dell’agricoltura e della pesca seguite dalle imprese manifatturiere. 
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Le imprese attive sono 365 e quelle registrate sono 391.
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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 
dell’agricoltura e della pesca seguite dalle imprese manifatturiere. 
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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 
dell’agricoltura e della pesca seguite dalle imprese manifatturiere.

Settori unità locali 
al 31/12/2017

Agricoltura-pesca 100
Estrattive -
Attività manifatturiere 94
Energia 3
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti -
Costruzioni 81
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 60
Trasporti 11
Alloggio e ristorazione 35
Editoria, informatica, telecomunic. 6
Att. Finanziarie/assicurat. 3
Attività immobiliari 24
Attività professionali 9
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 11
Istruzione  -
Sanità e assistenza sociale 1
Att. artistiche, ricreative, sport. 2
Altre attività di servizi 13
Non classificate 10
TOTALE 463

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

L’economia di Fara è fortemente legata alla coltivazione della vite. A 
Fara è presente anche la strada del vino ed il territorio fa parte del 
comprensorio dei vini D.O.C. di Breganze. 
Significativo anche il turismo che nel 2017 ha registrato un totale di 1.742 
arrivi e 4.212 presenze.



Fara Vicentino

12

Parrocchia
San Bartolomeo Apostolo
La parrocchia di San Bartolomeo Apostolo fa parte del Vicariato di 
Thiene. Vi è il Consiglio Pastorale (in carica dal 2018), ed il Consiglio 
Gestione Economica che è in attesa di nomina. Vi è un prete residente. La 
parrocchia conta circa duemila parrocchiani e la partecipazione alla vita 
religiosa è del 10-15%. Nel 2018 sono stati celebrati quattro battesimi (da 
sei a dieci negli ultimi quattro anni), due matrimoni cattolici (trend stabile), 
ventuno funerali (di solito dai sedici ai ventiquattro). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana, che esiste da 
sette anni, dalla prima elementare fino alla terza media. Vi sono circa 
centotrenta ragazzi, si notano già i primi abbandoni dalla seconda/terza 
media. Frequentano anche ragazzi di altre parrocchie in accordo con i 
parroci di provenienza o di riferimento. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: la 
messa domenicale, la Sagra di San Bartolomeo, l’Anguriara, le celebrazioni 
delle Associazioni e qualche funerale. 
Un altro centro di culto presente a Fara è la Chiesa di San Fortunato che 
viene usata da maggio a settembre.

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: i catechisti, gli accompagnatori, gli educatori AC, il coro, il 
gruppo delle famiglie, il coro giovani e il coro donne. Il gruppo giovanile 
è quello dell’Azione Cattolica. Vi è qualche ragazzo che frequenta altri 
gruppi al di fuori della parrocchia come Operazione Mato Grosso. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas è quello di Thiene. Vi è la Caritas Parrocchiale 
per la raccolta di indumenti e generi alimentari e per piccole manutenzioni 
nelle case delle famiglie assistite. Inoltre viene coltivato un terreno e i 
proventi vengono utilizzati per aiutare situazioni di bisogno. Gli assistiti sono 
attualmente cinque italiani del territorio. Negli ultimi anni sono state assistite 
una decina di persone, tra cui stranieri, alcuni dei quali si sono trasferiti 
all’estero mentre altri hanno trovato lavoro, risolvendo i loro problemi. Viene 
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data assistenza anche a famiglie e persone singole in difficoltà che non 
vengono ancora seguite dai Centri di Ascolto. Si sta valutando anche la 
possibilità di seguire persone anziane sole, bisognose di compagnia. 

Altre religioni
Vi sono ortodossi, musulmani e alcuni testimoni di Geova. Con gli ortodossi 
c’è stata l’occasione di celebrare un rito funebre con il pope, previa richiesta 
all’Ufficio Liturgico per prestare la Chiesa e il tutto è stato molto apprezzato. 

San Giorgio -Perlena-
La parrocchia San Giorgio di Perlena fa parte del Vicariato di Lusiana. Vi 
è il Consiglio pastorale e il Consiglio gestione economica. La parrocchia 
conta circa millecento parrocchiani e la partecipazione alla vita religiosa 
è di circa il 30-35%. 
Nel 2018 sono stati celebrati quattro battesimi (trend di tre all’anno), due 
matrimoni cattolici (trend costante), tre matrimoni civili (trend di uno 
all’anno), dodici funerali religiosi (trend di dieci all’anno).
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana solo per i genitori 
mentre i bambini delle elementari (trentacinque) e i ragazzi delle medie 
(ventidue) seguono il percorso di catechesi tradizionale. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
Messa e la sagra di San Giorgio. Ogni giorno, per nove resta esposto il 
Santissimo Sacramento e ci sono 73 persone che si alternano nell’adorazione 
eucaristica. La comunità è molto orgogliosa di avere tre giovani in seminario. 

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo genitori, il gruppo ragazzi Azione Cattolica, il 
gruppo liturgico, tre cori, l’ACR, il GAM (Gioventù Ardente Mariana) e il 
gruppo pulizie della Chiesa.

Caritas e altre realtà di assistenza
È presente la Caritas parrocchiale costituita da cinque volontari che 
svolgono servizi di raccolta cibo e vestiario tre/quattro volte all’anno. 

Altre religioni
Sono presenti tre famiglie musulmane con le quali non vi è nessun 
rapporto. 



Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


