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Colceresa

Come precisa la scheda nella prima riga il comune è di nuova istituzione: 

Legge Regionale  18 febbraio 2019, n.10.

Il comune è frutto della fusione tra i comuni di Mason Vicentino e 

Molvena, e la scheda consente anche la riflessione tra alcuni indicatori  

(in particolare quello del reddito va riletto con molta attenzione).

La riflessione può essere facilitata sull’andamento demografico e sulla 

quota abitanti raggiunta tramite la procedura  -politica ed amministrativa- 

di fusione.

Non sono nozioni meramente statistiche: se due comunità decidono di 

avere un legame “nuovo” ed “innovativo” per il loro futuro questo è fatto 

da considerare con occhi particolarmente attenti. Ha certamente risvolti 

pratici, ma può averli anche sul piano sociale, culturale, ecclesiale.

Del nuovo comune fa parte anche la località di Mure, con la parrocchia 

di Santo Stefano che fa parte del vicariato di Lusiana. Si coglie qui la 

particolarità della situazione: siamo in diocesi di Padova, ma in un contesto 

tutto orientato al territorio vicentino: motivo in più per consentire -anche 

agli organismi di comunione ecclesiale- pensieri e opzioni.

Ad esempio: con e per i giovani. Grande tematica, da declinare con le 

persone  -e le attese- che riusciamo ad incrociare e “condividere”.
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Confina con…
Colceresa (VI), nuovo comune istituito il 20 febbraio 2019 a seguito della 
fusione dei comuni di Mason Vicentino e di Molvena, confina sul versante 
settentrionale con Marostica, sul versante orientale con Pianezze e Marostica, 
sul versante meridionale con Schiavon e sul versante occidentale con 
Breganze, 
Fara Vicentino 
e Salcedo. 
Comprende 
le frazioni 
di Mason 
Vicentino, 
Molvena, 
Mure, Villa di 
Molvena e 
Villaraspa.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-colceresa/ 

Lista dei comuni confinanti con Colceresa.

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Vicenza Colceresa 19,40 6.061 312,41
Vicenza Fara Vicentino 15,18 3.779 249,0
Vicenza Breganze 21,76 8.586 349,6
Vicenza Schiavon 12,00 2.629 219,1
Vicenza Marostica 36,53 14.039 384,3
Vicenza Pianezze 5,02 2.162 430,4
Vicenza Salcedo 6,12 1.038 169,70
Totale 116,01 38.294 302,07

Fonte: http://www.comuniverso.it/ 
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Territorio e ambiente
Il comune di Colceresa (VI) ha una superficie di 19,40 km², una densità di 
312,41 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 2.040. Il nuovo comune sta formalizzando tutte le appartenenze 
precedenti di Molvena e Mason: il Bacino idrografico del fiume Brenta-
Bacchiglione, il Patto dei Sindaci, l’Unione Montana Marosticense, la 
Regione agraria-Colline del medio astico e la Regione agraria-Pianura del 
basso astico.
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) 281,31 0,00 410,53 0,00 1.247,9 0,00
(%) 14,50 0,00 21,16 0,00 64,33 0,00

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

Trasporti
Il comune di Colceresa è attraversato dalla strada provinciale SP61.

È servito da una linea extraurbana gestita dalla Società Vicentina Trasporti 
che collega Colceresa con altri comuni del vicentino: Linea 44: Schio-
Breganze-Bassano.

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano nei comuni di Bassano del 
Grappa e di Thiene.

Turismo
A Colceresa si trova il “Percorso naturalistico Colceresa”, lungo 12 km ed 
istituito per valorizzare il territorio e richiamare turisti. Importante è la 
“Mostra-mercato delle ciliegie” che si tiene ogni anno nella frazione di 
Mason, arricchita da eventi culturali, musicali e sportivi. Vivace nello sport 
Mason ha squadre di Calcio a cinque, Pallavolo e Pattinaggio artistico ed 
è sede dello Sci Club 2000.
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Popolazione 
Struttura
Gli abitanti di Colceresa sono 6.061. La popolazione dai 65 anni in su nel 
corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si nota anche un incremento 
dell’età media (43,6). Invece l’indice di natalità è complessivamente 
diminuito (da 11,9‰ a 7,6‰). 

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

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 996 4.013 1.008 6.017 101,2 11,9 8,1 40,1
2008 1.021 4.064 1.006 6.091 98,5 10,5 4,7 40,0
2009 1.027 4.057 1.051 6.135 102,3 9,3 6,8 40,3
2010 999 4.067 1.066 6.132 106,7 9,9 5,5 40,8
2011 1.007 4.077 1.092 6.176 108,4 7,3 8,1 41,1
2012 983 4.012 1.103 6.098 112,2 10,3 9,0 41,5
2013 974 4.025 1.117 6.116 114,7 6,9 6,9 41,8
2014 934 4.055 1.136 6.125 121,6 8,8 7,8 42,2
2015 936 4.006 1.179 6.121 126,0 7,7 9,3 42,6
2016 910 3.983 1.186 6.079 130,3 5,8 9,2 42,9
2017 883 3.999 1.181 6.063 133,7 7,6 7,4 43,2
2018 871 3.987 1.203 6.061 138,1 - - 43,6

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/32-colceresa/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/ 
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Nel periodo 2002-2010 il numero delle nascite è stato superiore a quello 
dei decessi per poi iniziare a decrescere ed andare ad equivalere il 
numero dei decessi nel 2017. Il saldo naturale risulta essere +1.
 

Dal 2003 l’andamento della popolazione di Colceresa è cresciuto fino al 
2010 per poi rimanere per lo più stabile.
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L’andamento della popolazione di Colceresa segue i dati provinciali e 
regionali.
 

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,9 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,6 punti. 

Nel 2018 la popolazione si suddivide in 2.614 celibi/nubili, 2.942 coniugati/e, 
378 vedovi/e, 127 divorziati.
 

	
	

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/32-colceresa/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/  

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/059/statistiche/coniugati.html  

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/058/statistiche/coniugati.html  

 

Gli stranieri nel comune di Colceresa sono 167 e rappresentano il 2,8% della 
popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -3.  

	

 

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

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/32-colceresa/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 

 

Istruzione 

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

Celibi/Nubili
43%Coniugati/e

49%

Divorziati/e
2%

Vedovi/e
6%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/32-colceresa/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/059/statistiche/coniugati.html 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/058/statistiche/coniugati.html 
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Gli stranieri nel comune di Colceresa sono 167 e rappresentano il 2,8% 
della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere -3. 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 
seguita dal Marocco e dall’Ucraina. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/32-colceresa/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Colceresa 
divisa per età scolastica.
 

Scuole
A Colceresa sono presenti tre Scuole dell’Infanzia non statali: la Scuola 
Materna San Gaetano, la Scuola Materna Gesù Bambino e la Scuola 
Materna non Statale Paolo VI.
Le Scuole Primarie sono due: la Breganze Abate Cerato e la Breganze G. 
Marconi.
Vi è una Scuola Secondaria di Primo Grado: la Breganze Scuola media 
statale de Gasperi.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano a Breganze, 
a Nove, a Bassano del Grappa e a Thiene. 
È presente nella frazione di Mason l’Università degli adulti-anziani. I corsi si 
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tengono a Marostica nel centro parrocchiale di Santa Maria e si incentrano 
su quattro aree: aggiornamento scientifico, scienze antropologiche, 
scienze sociali, scienze della civiltà. Ai corsi si aggiungono seminari, 
attività complementari, visite culturali.

Cultura 
A Colceresa sono presenti le biblioteche di Molvena e di Mason Vicentino, 
che fanno parte della rete delle biblioteche vicentine.

Sanità e assistenza
Colceresa è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto 
socio-sanitario Bassano numero 1.
L’ospedale più vicino si trova a Bassano del Grappa.

Economia
Redditi
L’andamento dei redditi della frazione di Mason Vicentino dal 2001 è 
quasi costantemente in crescita.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/058/statistiche/redditi.html 
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L’andamento dei redditi della popolazione di Molvena è cresciuto fino al 
2005, per poi subire una forte decrescita. A partire dal 2009 ha iniziato 
una fase di crescita lenta e costante.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/059/statistiche/redditi.html 

Nel 2016 i redditi dei due comuni che si sono fusi, tendono comunque a 
convergere verso la stessa cifra (14.320 per Mason e 14.779 per Molvena). 

Imprese
Il tasso di occupazione a Colceresa risulta essere 46,84%. 

SEttorE InDuStrIA SErVIzI AMMInIStrAzIonE Altro

% addetti 69,65 10,69 7,34 12,33
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/molvena.html 

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/masonvicentino.html 
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Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un 
andamento che alterna fasi di crescita e fasi di decrescita.
 

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/059/statistiche/redditi.html  

 

Nel 2016 i redditi dei due comuni che si sono fusi, tendono comunque a convergere 
verso la stessa cifra (14.320 per Mason e 14.779 per Molvena).  

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Colceresa risulta essere 46,84%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 69,65 10,69 7,34 12,33 
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/molvena.html  

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

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota un andamento 
che alterna fasi di crescita e fasi di decrescita.	

	
680 682 684 686 688 690 692 694 696

2014

2015

2016

2017

Sedi di impresa

Le imprese attive sono 554 e quelle registrate sono 597.

Anno 2017 tASSo DI   
(*)

IMPrESE 
AttIVE 
2017

IMPrESE 
rEGIStrAtE

2017
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità

30 34 -4 -0,9 5,0 5,9 554 597

(*) escluso cessazioni d’uffi cio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica

A Colceresa, nel 2017, oltre la metà delle imprese (63%) sono individuali.
 

 

Le imprese attive sono 554 e quelle registrate sono 597. 

Anno 2017 Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

30 34 -4 -0,9 5,0 5,9 554 597 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

A Colceresa, nel 2017, oltre la metà delle imprese (63%) sono 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 dell’agricoltura e della pesca, 
seguito dal settore commerciale e manifatturiero. 

SETTORE	
Unità	Locali		
al	31/12/2017	

Agricoltura-pesca 145 
Estrattive - 
Attività manifatturiere 130 
Energia 1 
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 1 
Costruzioni     82 
Commercio (dett., ingr., ecc.) 134 
Trasporti 30 
Alloggio e ristorazione 45 
Editoria, informatica, telecomunic. 11 
Attività Finanziarie/assicurative 19 
Attività immobiliari 28 

Società	di	
capitali
20%

Imprese	
individuali

63%

Società	di	
persone
17%

Altre	forme
0%

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, seguito dal settore commerciale e 
manifatturiero.

Settori Unità locali 
al 31/12/2017

Agricoltura-pesca 145
Estrattive -
Attività manifatturiere 130
Energia 1
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 1
Costruzioni 82
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 134
Trasporti 30
Alloggio e ristorazione 45
Editoria, informatica, telecomunic. 11
Att. Finanziarie/assicurat. 19
Attività immobiliari 28
Attività professionali 19
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 11
Istruzione  2
Sanità e assistenza sociale 1
Att. artistiche, ricreative, sport. 3
Altre attività di servizi 19
Non classificate 11
TOTALE 692

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

Importante per l’economia di Mason è la cerasicoltura, in quanto terra di 
ciliegie di ottima qualità. A Molvena ci sono coltivazioni di ciliegi, vigneti 
e ulivi. 
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Parrocchia
Santo Stefano
La parrocchia Santo Stefano di Mure fa parte del Vicariato di Lusiana. 
Ci sono il Consiglio pastorale e il Consiglio gestione economica. Il prete 
è residente. La parrocchia conta circa ottocento parrocchiani con una 
partecipazione alla vita religiosa di circa il 20%. 
Nel 2018 sono stati celebrati sette battesimi, quattro matrimoni cattolici, 
due matrimoni civili, sei funerali. Negli ultimi cinque anni si sono celebrati 
trentanove battesimi, dodici matrimoni cattolici e undici civili, quarantasei 
funerali. 
La parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana, iniziato col 
cammino proposto quest’anno dalla diocesi. I partecipanti sono quaranta 
con una frequenza alla catechesi del 95% e alla messa di circa il 5%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: 
la sagra, la messa domenicale, l’adorazione eucaristica mensile, la lectio 
divina nei tempi forti (con gruppi ristretti di fedeli).  

Gruppi parrocchiali 
Sono presenti: il gruppo animatori A.C.R., il gruppo giovani famiglie, 
gli alpini, il coretto parrocchiale e il gruppo sagra. Non vi sono gruppi 
giovanili. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Non è presente il Centro Vicariale Caritas mentre a livello parrocchiale vi 
è il Gruppo Madre Teresa che raccoglie viveri, che vengono distribuiti a 
qualche associazione. 



Realizzato da:
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro

Difesa del Popolo
Progetto Policoro


