
 

 

 

 

COMUNE DI 

BARBARANO  MOSSANO  
PROVINCIA  DI  VICENZA 

Sede principale: Piazza Roma, n. 35 - 36048 Barbarano Mossano 

Sede secondaria: via Garibaldi, n. 14 

 0444 788300 / 0444 886046    0444 886760   Codice Fiscale – Partita IVA  04139610242 

 

 

 

All. 1 a) 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ENTE 
 

C.F. e P.Iva 04139610242 

 

Abitanti al 31.12.2021: n. 6.234 

Dipendenti al 31.12.2021: n. 24 

 

RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE 
 

Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 6352  

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01 6.309 + 

Nati nell'anno 45 + 

Deceduti nell'anno 143 - 

Saldo naturale -98  

Immigrati nell'anno 273 + 

Emigrati nell'anno 250 - 

Saldo migratorio 23  

Popolazione al 31-12 6.234  

   

Popolazione (stratificazione demografica) 

Popolazione suddivisa per sesso 

Maschi 3.092 + 

Femmine 3.142 + 

Popolazione al 31-12 6.234  

Composizione per età 

Prescolare (0-6 anni) 324 + 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 426 + 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 952 + 

Adulta (30-65 anni) 3.121 + 



 

 

Senile (oltre 65 anni) 1.411 + 

Popolazione al 31-12 6.234  

 
 

Popolazione (popolazione insediabile) 

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari 2.369  

Comunità / convivenze 4 
 

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 7,13 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 22,7 + 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti) 
  

Anno finale di riferimento 0 
 

 

 
 

Popolazione (andamento storico) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Movimento naturale 

Nati nell'anno 41 45 56 34 45 + 

Deceduti nell'anno 117 101 122 130 143 - 

Saldo naturale -76 -56 -66 -96 -98  

Movimento migratorio 

Immigrati nell'anno 286 285 279 231 273 + 

Emigrati nell'anno 245 207 245 219 250 - 

Saldo migratorio 41 78 34 12 23 
 

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 6,4 8 8,8 5,32 7,13 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 18,3 15,7 19,1 20,33 22,7 + 

 
 
 

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 33,58 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi  num. 

Fiumi e torrenti 2 num. 

Strade 

Statali 3 Km. 



 

 

Provinciali 16 Km. 

Comunali 50 Km. 

Vicinali 27 Km. 

Autostrade 5 Km. 

 

 

Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato 

 

 
 

PATI adottato con D.C. n. 16 del 10/6/2013 approvato con Decreto Provincia Vicenza del 09/01/2015  

Piano regolatore approvato 

 

 

Piano degli Interventi: per ex Comune Barbarano Vicentino approvato con D.C. n. 16 del 16/05/2017, per ex Comune Mossano 
approvato con D.C. n. 23 del 19/07/2018 

Programma di fabbricazione 

 

 
 

Piano edilizia economica e popolare 

 

 
 

Piano insediamenti produttivi 

Industriali 

 

 
 

Artigianali 

 

 
 

Commerciali 

 

 
 

  

  

 

RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA E DEL TERRITORIO 

La realtà economico-produttiva di Barbarano Mossano si presenta nel suo insieme solida e ben articolata. 

AGRICOLTURA 

In questo settore si riscontrano realtà produttive ed organizzative che non trovano riscontro nelle zone 
limitrofe. 
Infatti il territorio comunale è sede di importanti cooperative agricole e agro-alimentari, quali la Cantina dei 
Colli Berici, il Caseificio Sociale e l’Essiccatoio Cooperativo prodotti agricoli. 
Inoltre, grazie alla zona collinare, esiste una notevole attività di vinificazione con presenza di numerose 
aziende agricole, e una intensa coltivazione dell’ulivo, sempre più in aumento, facilitata dalla presenza di 
un frantoio nel territorio comunale. 
PRODOTTI: vitivinicoli, distillati, cereali, olio di oliva, foraggi. 
DA ALLEVAMENTO: latte e derivati, carni, prodotti avicoli. 

L'Ente non dispone di dati aggiornati sui settori Industria, Artigianato e Commercio, in quanto l'ultimo 
censimento è stato effettuato nel 2001. Comunque il settore secondario è inserito in modo consistente nel 
tessuto economico così come evidenziato dal rilevante numero di ditte che operano nei settori più diversi. 

 
ARTIGIANATO: 
PRODOTTI: impianti, servizi, metalmeccanica, mobili, legno, lavorazione tessile, abbigliamento, lavorazione 
prodotti alimentari. 

 
 



 

 

INDUSTRIA: 
Tra le industrie figurano alcune imprese di medio-grande dimensione operanti nella lavorazione delle materie 
plastiche e nel settore della zincatura dei metalli 
PRODOTTI: siderurgici, metalmeccanici, agroindustriali. 

 
COMMERCIO 
Anche il settore terziario è presente in modo vario nel territorio, con attività che riguardano il commercio al 
minuto e all’ingrosso. Vi sono pubblici esercizi di varia tipologia e sono presenti inoltre quattro istituti di credito 
che operano con sportelli bancari situati nel capoluogo e nella frazione Ponte di Barbarano. 
Sono presenti inoltre tre uffici postali situati nel capoluogo, nella frazione Ponte di Barbarano e nella frazione 
Ponte di Mossano. 

 


