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INTRODUZIONE 

Anche per quanto concerne il tessuto economico e produttivo, come già illustrato nell’analisi 
relativa alla popolazione residente, ci troviamo di fronte ad aree diverse, sia per numerosità che 
per caratteristiche delle imprese. 
L’obiettivo di queste pagine è quello di tratteggiare le principali caratteristiche delle imprese 
attive nella montagna friulana nel suo complesso e di evidenziarne le specificità locali, non solo 
per quanto riguarda la loro numerosità, ma anche i settori economici nei quali operano e gli 
addetti che coinvolgono. 
L’attenzioni si sposta poi alle imprese artigiane e a quelle che potrebbero essere nuove leve 
dell’imprenditoria: i giovani, gli stranieri e le donne, illustrando appunto la numerosità e la 
distribuzione delle imprese gestite da giovani, da donne e da stranieri. 

1. LE IMPRESE ATTIVE NELLA MONTAGNA FRIULANA 

Al 31 dicembre 2018, le imprese attive nelle tre aree della Carnia, della Val Canale e Canal del 
Ferro e delle Valli e Dolomiti friulane sono complessivamente 5.916, il 6,6% di quelle attive in 
Friuli Venezia Giulia e 89 in meno rispetto a un anno prima (-1,5%). Il peso delle tre aree è 
diverso, come mostra il grafico che segue; diverse sono poi le dinamiche interne a ciascuna area 
e diverse sono le variazioni rispetto al 2017. 

Graf. 1: Imprese attive al 31/12/2018 per area territoriale 

  
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 

L’area con il maggior numero di imprese è la Carnia, che alla fine del 2018 ne conta 2.658, ma 
subisce una calo superiore a quello che caratterizza la montagna nel suo complesso, pari all’1,8% 
(49 in meno). Quasi 750 imprese (il 28% di quelle attive in Carnia) sono localizzate a Tolmezzo; 
tuttavia, è proprio in questo comune che si concentra la contrazione di imprese più rilevante: 
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Tolmezzo, infatti, fra il 2017 e il 2018 perde 18 imprese (-2,5%, percentuale di un punto 
superiore a quella della montagna nel suo insieme). La contrazione accomuna, seppure con 
intensità diverse, tutti i setti comuni con più di 100 imprese (Sappada, Villa Santina, Paluzza, 
Paularo, Ovaro e Arta Terme). Fra gli altri comuni, Lauco e Ravascletto mantengono stabile il 
numero di imprese attive e otto mostrano piccole variazioni positive: Prato Carnico, Socchieve, 
Zuglio, Forni Avoltri, Treppo Ligosullo, Cercivento, Verzegnis e Preone incrementano 
complessivamente il numero di imprese attive di 12 unità. 
A seguire, le imprese attive nelle Valli e Dolomiti friulane rappresentano il 40% di quelle della 
montagna friulane: 2.355 al 31 dicembre del 2018, 17 in meno rispetto a un anno prima; in 
questo caso, la flessione si contiene al di sotto dell’1% (- 0,7%), in linea con quella regionale e la 
metà rispetto a quella che caratterizza la montagna nel suo insieme. A Maniago si concentra 
oltre un terzo delle imprese (822, due in meno rispetto al 2017). Le variazioni nel biennio sono 
di segno positivo per sei comuni che complessivamente portano a un aumento di 13 imprese 
(Cavasso Nuovo, Fanna, Castelnovo del Friuli, erto e Casso, Tramonti di Sotto, Andreis); rimane 
stabile il numero di imprese in altri sei comuni e, per i rimanenti, il numero di imprese flette di 
poche unità (la contrazione più rilevante si registra a Pinzano al Tagliamento che passa da 104 a 
95 imprese attive). 
Infine, circa 900 imprese (il 15% di quelle attive nell’area montana) sono localizzate nel 
Tarvisiano; l’area manifesta la flessione più significativa: in un anno, infatti, perde 23 imprese, 
pari al 2,5%. La contrazione della base produttiva interessa cinque degli otto comuni, mentre un 
piccolo aumento si è registrato a Resia, a Resiutta e a Pontebba (complessivamente 7 imprese in 
più). Oltre la metà delle attività ha sede nel comune di Tarvisio: 477 imprese, 16 in meno 
rispetto al 2017; seguono Pontebba e Malborghetto Valbruna, rispettivamente con 108 e con 95 
imprese. 
Infine, troviamo interessante segnalare qual è, per ciascuna area, il comune con il numero 
minore di imprese: Preone per la Carnia (9 imprese, una in più rispetto al 2017), Andreis per le 
Valli e Dolomiti (10 imprese, anche in questo caso in aumento di una unità) e Dogna (dove le 15 
imprese del 2017 sono scese a 14 nel 2018). 

2. I SETTORI PRODUTTIVI 

Quali sono le attività prevalenti in montagna? In questo caso ci è parso più adeguato guardare 
non solo alle imprese, ma anche alle sede secondarie di imprese che magari hanno la casa madre 
al di fuori dei comuni oggetto d’indagine. Complessivamente, al 31 dicembre 2018, le 
localizzazioni (imprese e unità locali) sono 7.671, e manifestano una riduzione di 29 unità 
rispetto all’anno precedente, data da una perdita di 15 nel Tarvisiano e di 21 in Carnia, mentre 
nella zona delle Valli e delle Dolomiti friulane si riscontra un aumento di 7 unità. 
Il terziario conta 4.357 localizzazioni e incide per il 57%: nello specifico, il commercio per il 22%, 
i servizi di alloggio e ristorazione per il 15% e gli altri servizi per il 20%. Il terziario perde 14 
unità, ma al suo interno si riscontrano dinamiche diverse: positive per l’alloggio e la ristorazione 
(+4 unità), negative per il commercio e gli altri servizi (rispettivamente -10 e -8 unità). 
Il settore primario (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca) rappresenta il 15% e aumenta il 
numero di localizzazioni attive, passando dalle 1.160 del 2017 alle 1.177 dell’anno successivo. 
L’industria e le costruzioni incidono per il 14% ciascuno; entrambi i settori denotano una 
flessione nel biennio, con una perdita rispettivamente di 11 e di 37 unità. 

  3



Graf. 2: Localizzazioni attive al 31/12/2018 per settore economico 

  
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 
Nella zona della Val Canale e del Canal del Ferro, fra il 2017 e il 2018, il numero di 
localizzazioni scende da 1.254 a 1.239 (-1,2% rispetto al -0,4% dell’area montana nel suo 
complesso); la riduzione interessa in misura diversa quasi tutti i settori, eccezion fatta per il 
commercio (che sale da 348 a 350) e soprattutto per l’ospitalità (11 unità in più, da 246 a 257) 
che sono anche i settori in cui si concentra il maggior numero di attività. Il commercio incide per 
il 28% e i servizi di alloggio e ristorazione per il 21% (ricordiamo che nella montagna le 
percentuali sono rispettivamente del 22% e del 15%); di converso, si riduce l’incidenze delle 
attività industriali (9%), agricole ed edili (11% ciascuno).  
L’incidenza dei diversi settori in Carnia non si discosta in maniera significativa da quella 
dell’area montana, ma presenta comunque specificità proprie: il peso dell’edilizia è 
leggermente superiore (15% rispetto a 14%) e la sua riduzione più contenuta; quello del 
commercio di due punti percentuali inferiore (20% rispetto a 22%), a vantaggio dell’ospitalità e 
degli altri servizi (rispettivamente 17% e 21%). Tuttavia, diversamente dal trend generale, il 
numero di localizzazione nel settore dell’alloggio e della ristorazione si contrae (da 596 a 587). 
Il peso dell’agricoltura è inferiore (12% rispetto a 15%), ma il numero di localizzazioni sale da 
431 a 440. 
Nell’area delle Valli e delle Dolomiti friulane, dove il numero di localizzazioni è in leggera 
crescita (+7 unità), il settore agricolo incide significativamente di più rispetto alle altre aree, 
raggiungendo il 21% e aumentando del 2% nel biennio in esame (da 584 a 595 unità); anche il 
peso dell’industria è superiore a quello dell’area montana nel suo insieme (16%) e il numero di 
localizzazioni attive si mantiene sostanzialmente stabile (perde una unità). Si riduce 
conseguentemente l’incidenza del terziario (50%), in particolare dei comparti dell’ospitalità e 
dei servizi diversi dal commercio (incidono rispettivamente per l’11% e per il 18%) che 
presentano comunque un numero di attività in crescita (+14 nel biennio). 

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUGLI ADDETTI 

In questo paragrafo si fornisce un dimensionamento generale degli addetti delle localizzazioni 
dell’area montana; si tratta di un dimensionamento parziale, nel senso che i dati non danno 
conto di tutta l’occupazione: non comprendono infatti gli occupati nella pubblica 
amministrazione e nella sanità, né i liberi professionisti e il cosiddetto “esercito delle partite 
Iva”. 
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Nel 2018, nelle localizzazioni attive in montagna, trovano lavoro circa 23.400 addetti (lo 0,8% in 
meno rispetto all’anno precedente): il 41% nell’industria e il 14% nel commercio, un altro 14% 
nel settore dell’ospitalità e il 17% negli altri servizi; le costruzioni danno lavoro all’8% degli 
addetti e l’agricoltura al 6%. La distribuzione degli addetti nelle tre aree vede la Carnia 
assorbirne il 47%, le Valli e le Dolomiti friulane il 42% e la zona della Val Canale e del Canal del 
Ferro il rimanente 12%. 
Sulla dinamica generale, le tre aree incidono in modo diverso: risultano sostanzialmente stabili 
gli addetti del Maniaghese e della Carnia, mentre il Tarvisiano subisce una contrazione del 4,4% 
dovuta a un’importante perdita di addetti nell’industria, solo parzialmente compensata da un 
aumento nel settore dell’alloggio e della ristorazione e negli altri servizi (situazione che porta il 
terziario nel suo complesso ad assorbire oltre il 70% degli addetti dell’area). Nell’industria delle 
Valli e delle Dolomiti trova lavoro il 51% degli addetti e nel terziario poco più di un terzo. La 
Carnia presenta una situazione ancora diversa e più variegata: il terziario assorbe il 48% degli 
addetti dell’area, l’industria il 38% e il peso delle costruzioni sfiora il 10%. 

4. LE IMPRESE ARTIGIANE 

Nel 2018, le imprese artigiane nell’area montana sono 1.998 e rappresentano il 34% delle 
imprese attive; la loro incidenza si mantiene sostanzialmente stabile nel biennio 2017-2018 e 
risulta superiore a quella regionale che si attesta al 31%. Diminuiscono invece in valore assoluto, 
perdendo 51 unità (-2,5%) e la loro contrazione risulta percentualmente più significativa di 
quella del totale delle imprese attive (-1,5%). 
Le tre aree mostrano valori e andamenti in parte diversi: fatto cento il totale delle imprese 
artigiane della montagna, quasi la metà è localizzata in Carnia, il 39% nel Maniaghese e il 
rimanente 12% nel Tarvisiano. 
Il grafico che segue mostra, per ciascuna delle tre aree montane, la quota di imprese artigiane 
sul totale delle imprese attive, riferita sia al 2018 (prima barra) che al 2017 (la barra 
immediatamente al di sotto). 

Graf. 3: Imprese artigiane attive per area montana, anni 2017 e 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 
Rapportando il numero di imprese artigiane sul totale delle imprese attive in ciascuna area, 
emerge che nelle Valli e nelle Dolomiti le artigiane sono un terzo delle attive, in Carnia il 36% e 
la loro incidenza si mantiene stabile; nel Tarvisiano invece la percentuale è inferiore e in calo: 
scende infatti dal 29% del 2017 e al 27% nel 2018. 

5. IMPRENDITORI GIOVANI, IMPRENDITRICI DONNE E IMPRENDITORI STRANIERI 

Si definiscono “imprese giovani” quelle che fanno capo a persone di età inferiore ai 35 anni (cioè 
quelle in cui la partecipazione di persone fino a 35 anni risulta complessivamente superiore al 
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50%); le “imprese femminili” sono quelle guidate da donne e le “imprese straniere” vedono la 
titolarità in mano a persone di cittadinanza straniera o apolide. Nella zona montana, su un 
totale di quasi 6. 000 imprese attive, oltre 1.500 sono a titolarità femminili, le imprese giovani 
sono oltre 500 e circa altrettante sono guidate da stranieri. 
Le 1.541 imprese femminili sono il 26% delle attive; la loro incidenza è superiore a quella 
regionale, che si attesta al 23,4%, e nella zona della Val Canale e del Canal del Ferro sale 
addirittura al 30%. Il 46% delle imprese rosa è localizzato in Carnia, il 18% nel Tarvisiano e il 
rimanente 37% nel Maniaghese; qui le imprese femminili hanno un’incidenza inferiore, pari al 
24%, ma sono in aumento, diversamente da quando accade nelle altre aree montane. Va però 
evidenziato che la diminuzione delle imprese gestite da donne è leggermente inferiore al calo 
complessivo, con percentuali rispettivamente dell1,2% e dell’1,5%. 
Le 519 imprese giovani rappresentano l’8,8% di quelle attive (l’incidenza è del 7,6% a livello 
regionale) e ben il 9,3% nella Val Canale, dove però accusano una contrazione particolarmente 
rilevante scendendo da 93 a 84 fra il 2017 e il 2018 (-10%). Anche nelle altre due aree, 
comunque, il calo di imprese giovani è significativo e la perdita complessiva è del 4,6% (25 
imprese in meno), tripla rispetto a quella che ha colpito le imprese totali (1,5%). La 
distribuzione delle imprese giovani nelle tre aree ricalca in maniera abbastanza fedele quella 
delle imprese attive (44% in Carnia, 40% nelle Valli e Dolomiti, 16% nel Tarvisiano). 
Le 506 imprese straniere costituiscono l’8,6% delle attive nell’area montana e la loro incidenza 
è di tre punti e mezzo inferiore a quella riscontrata a livello regionale (12,1%). Va però 
evidenziato che il loro trend è in leggera crescita (+1%) e che l’aumento interessa sia la Carnia 
che il Maniaghese. La metà delle imprese straniere ha sede nelle Valli e nelle Dolomiti; qui 
rappresentano il 10,7% delle imprese attive e, fra il 2017 e il 2018, aumentano di tre unità, 
passando da 249 a 252. Poco più di un terzo delle imprese straniere è localizzato in Carnia: 175 
unità che pesano solo il 6,6% sul totale delle imprese attive, ma segnalano un aumento rispetto 
al 2017 (cinque imprese in più, pari al 3%). Nella zona della Val Canale e del Canal del Ferro ha 
sede un’ottantina di imprese straniere, che costituiscono quasi il 9% delle imprese attive 
nell’area, ma il loro numero è in flessione e perde tre unità rispetto al 2017. 

6. SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Anche l’analisi del sistema produttivo montano, come quella condotta sulla popolazione, rivela 
un contesto che mette in luce le proprie difficoltà, ma che non impedisce di creare percorsi di 
sviluppo. 
Nel 2018, le imprese attive sono quasi 6.000 e, nonostante il loro numero sia in flessione rispetto 
a un anno prima, va comunque messo in luce che in taluni settori e aree si registrano segnali di 
leggera crescita, anche per quanto riguarda il numero di addetti. Si tratta quindi di individuare 
le diverse potenzialità dei luoghi e di pensare a percorsi possibili di sviluppo che esaltino le 
vocazioni della montagna. Un’industria che vede realtà di rilievo che danno lavoro a più del 40% 
degli addetti, convive con un settore dell’ospitalità che in talune zone cresce e che ha 
importanti margini di miglioramento, e convive anche con un’agricoltura in evoluzione. 
In montagna vive anche un’imprenditoria femminile vivace che potrebbe essere accompagnata a 
crescere, e il numero delle imprese straniere mostra timidi segnali di crescita: è forse possibile 
cominciare a considerare le donne e gli stranieri come nuove risorse per lo sviluppo della 
montagna e non più come “target svantaggiati”? Il numero di imprese gestite da giovani, invece, 
diminuisce in tutta l’area montana. I numeri non ci spiegano il motivo, ma è importante 
indagare perché proprio l’intraprendenza dei più giovani, che magari avviando una propria 
impresa cercano di dare corpo ai propri sogni, trova ostacoli e si arena. Quali sogni vorrebbero 
realizzare, proprio in montagna? Forse, se ci riuscissero, rimarrebbero radicati a quella terra e 
potrebbero farla crescere perché poi, a sua volta, l’impresa dà lavoro anche ad altre persone. 
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Questo aspetto apre nuovi scenari e nuovi punti interrogativi: quali sono le caratteristiche del 
mercato del lavoro in montagna? Quali sono le professionalità richieste dalle aziende? Quali le 
competenze che può spendere la “gente (ancora) di montagna”? 
Una riflessione che da uno sguardo consapevole, rivolto contestualmente alla popolazione, al 
sistema produttivo e alla forza lavoro, può essere il punto di partenza per sviluppare nuovi 
progetti che…. 
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