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INTRODUZIONE 

L’intento di queste pagine è quello di dar brevemente conto della popolazione  che vive in 1

montagna: non ci si propone una disamina esaustiva, ma si desidera semplicemente fornire al 
lettore qualche stimolo per riflettere appunto sul tema “chi vive oggi la montagna friulana”, 
considerata con riferimento alle tre aree del Tarvisiano, della Carnia e delle Dolomiti Friulane. 
La riflessioni coinvolge complessivamente quasi 60 comuni, così distribuiti: 8 nel Tarvisiano, 28 
in Carnia  e 22 nelle Valli e Dolomiti friulane. 2

Prima di tutto un paio di domande: perché riteniamo importante parlare della popolazione che 
vive la montagna? E perché il titolo “gente (ancora) di montagna”? Oggi in Friuli Venezia Giulia 
vivono poco più di un milione e duecentomila di persone, nell’area montana 84.150 (compreso il 
comune di Sappada), pari al 6,8%. Guardiamo ad alcuni numeri: all’inizio degli anni Ottanta, la 
popolazione regionale era di 1.232.692 (1° gennaio 1982) e quella dell’area montana 
raggiungeva quasi i 96.000 residenti (circa l’8%); da allora, mentre la popolazione regionale è 
diminuita dell’1,4%, quella dell’area montana ha accusato una flessione del 13%, con una punta 
del 30% nel Tarvisiano. 
Cercheremo in prima battuta di dire qualcosa di più su questo spopolamento leggendo le 
dinamiche di lungo periodo, dagli anni Ottanti a oggi: quali sono le principali variazioni 
intervenute? L’abbandono della montagna ha riguardato tutta l’area o solo alcune parti? E 
ancora: un’affermazione diffusa è che i giovani, non trovando occasioni di lavoro in montagna, 
l’abbandonano e migrano verso la pianura. Se guardiamo all’età della popolazione che vive in 
montagna, cosa possiamo osservare? Da chi era popolata la montagna negli anni Ottanta e chi ci 
vive oggi? Quanto “contano” i giovani in montagna? Quali le dinamiche che accomunano i diversi 
territori e quali le specificità locali? 
Ci avviciniamo così a osservare più da vicino la popolazione che oggi abita e vive la montagna 
friulana. Sono giovani o vecchi? Uomini o donne? Italiani o stranieri? C’è davvero “la” montagna 
friulana? O forse, più verosimilmente, dovremmo imparare a riconoscere un mondo fatto di tante 
realtà diverse? Questa seconda linea di approfondimento si concentra sulla popolazione 
residente nel biennio 2017/2018: anche in questo caso, l’età dei residenti costituisce 
un’importante chiave di lettura per capire la popolazione (ancora) di montagna, ma non è 
l’unica. Non meno importante ci pare una lettura di genere, che guarda alle caratteristiche della 
presenza di uomini e di donne in montagna. Un secondo focus è dedicato agli stranieri (intesi 
come popolazione residente con cittadinanza non italiana): chi sono gli stranieri che abitano la 
montagna friulana? 

1. DINAMICHE DEMOGRAFICHE DI LUNGO PERIODO 

1.1 Le tre aree montane: una visione d’insieme 

Come anticipato in premessa, le tre aree montane sono composte da un numero diverso di 
comuni e assumono pertanto un diverso peso nell’area complessivamente considerata. Il grafico 
a torta che segue ci aiuta a visualizzare con immediatezza la situazione al 1° gennaio 2018: la 
Carnia risulta l’area più popolata con quasi 38 mila residenti (45%), immediatamente seguita dal 
maniaghese con 36 mila (43%); nella zona della Val Canale e del Canal del Ferro vivono poco più 
di 10 mila abitanti. 

 I dati che ci accompagnano in questa riflessione sono frutto di nostre elaborazioni di quanto reso 1

disponibile on line sul sito dell’Istat http://demo.istat.it/index.html.

 La popolazione del comune di Sappada, recentemente entrato a far parte dell’area friulana carnica, 2

viene presa in considerazione nell’analisi riferita al biennio 2017-2018, mentre non entra a far parte delle 
riflessioni di lungo periodo (1982-2017).
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Graf. 1: Popolazione residente al 1° gennaio 2018 nelle tre aree montane del Friuli Venezia 
Giulia 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Dagli anni Ottanta a oggi, le tre aree hanno vissuto dinamiche diverse: il calo di popolazione 
residente numericamente più consistente ha colpito i comuni della Carnia che hanno perso 7.751 
abitanti (dai 44.699 del 1982 ai 36.948 del 2017), pari al 17,3%. L’acquisizione del comune di 
Sappada ha fatto salire la popolazione residente nel 2018 a 37.823 unità. 

Graf. 2: Dinamiche della popolazione residente nelle tre aree montane – periodo 1982-2017 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

In valori relativi, è stato invece il Tarvisiano a registrare il calo più significativo, pari al 29,4%: la 
popolazione residente è infatti passata dalle quasi 15 mila unità del 1982 a meno di 10.500 nel 
2017. 
Il Tarvisiano e la Carnia sono accumunate da una dinamica di flessione che ha interessato l’intero 
arco temporale, eccezion fatta per il periodo a cavallo fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio 
degli anni Novanta quando i residenti della Val Canale e del Canal del Ferro sono aumentati di 
122 unità e quelli della Carnia di 110. 
Significativamente diversa è la dinamica che caratterizza i comuni delle Valli e delle Dolomiti 
friulane, che nel corso di oltre trent’anni hanno perso un centinaio di abitanti, ma hanno 
registrato diversi periodi crescita: anche in questo caso, come evidenziato per le altre aree 

Maniaghese
43%

Carnia
45%

Tarvisiano
12%

0

12.500

25.000

37.500

50.000

1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017

36213 35313 35878 35791 36787 37341 37044 36113

44699
42578 42688

40643 40339 39705 38153 36948

14830 14147 14269 13603 12658 12074 11107 10463

Tarvisiano Carnia Maniaghese

  3



montane, il periodo a cavallo fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta ha visto 
un aumento della popolazione residente che nel maniaghese è stato decisamente più rilevante 
(+565 unità), oltre a non essere stato l’unico. Infatti, nel decennio 2007-2017, la popolazione è 
aumentata di 1.500 unità (+4,3%); la dinamica di crescita si è tuttavia invertita nel decennio 
successivo, durante il quale la popolazione residente si è ridotta del 3,3% (1.228 abitanti in 
meno). 

1.2 La Val Canale e il Canal del Ferro 

Tarvisio è il comune più popoloso della Val Canale e del Canal del Ferro: vi risiede infatti il 40% 
degli abitanti della zona, circa 4.200 su 10.325. Altri tre comuni raggiungono il migliaio di 
residenti, e nell’ordine si tratta di Moggio (1.703), Pontebba (1.397) e Resia (1.000). Il comune 
più piccolo è Dogna, con 168 abitanti. 
Tutti gli otto comuni del Tarvisiano hanno accusato una contrazione rilevante della popolazione 
residente. In valore assoluto, Tarvisio registra la perdita superiore: i suoi abitanti erano poco più 
di 6.000 nel 1982 e sono scesi a 4.224 nel 2018, 1.735 in meno (-29%). Fra i comuni di maggiori 
dimensioni è però Pontebba a manifestare le maggiori criticità: la sua popolazione è passata dai 
quasi 2.500 abitanti del 1982 a meno di 1.400 nel 2018 (-43%), con una perdita di circa 450 
residenti nel decennio 1992/2002. Era il secondo paese dell’area per popolazione residente, 
dopo Tarvisio, e incideva per il 17%; dalla metà degli anni Novanta, invece, si posiziona al terzo 
posto dopo Moggio Udinese che dalla fine degli anni Ottanta all’inizio degli anni Duemila ha 
registrato lievi incrementi demografici, per poi perdere quasi 400 abitanti nei 15 anni successivi. 
Inoltre, Pontebba e Resia sono gli unici due comuni che, anche nel periodo di leggera crescita 
generale registrata fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, non hanno 
interrotto il proprio trend di contrazione. Il piccolo comune di Dogna ha visto quasi dimezzarsi la 
propria popolazione: 321 abitanti nel 1982, scesi a 168 nel 2018. 
Se guardiamo all’andamento della popolazione residente ponendo attenzione alle classi di età, 
emergono diversi elementi degni di nota. Nel 1982, gli under 20 erano 3.713 e rappresentavano 
un quarto della popolazione; 35 anni dopo sono scesi a circa 1.368 e la loro incidenza è 
praticamente dimezzata (13%); la loro diminuzione in termini percentuali è stata del 63%. 
Analogamente, i ventenni erano circa 2.500 e sono scesi sotto al migliaio (-62%); i trentenni sono 
più che dimezzati (da 2.129 a 998 unità). Viceversa, l’incidenza degli over 70 è raddoppiata, 
passando dal 10% al 20%: erano meno di 1.500 nel 1982 e sono saliti a 2.104 nel 2017 (facendo 
registrare un aumento del 41%). 
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Graf. 3: Composizione della popolazione della Val Canale e del Canal del Ferro per classi di età 
– 1982-2017 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

In pratica, la diminuzione ha riguardato le fasce di età al di sotto dei 40 anni; i cinquantenni 
sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre è aumentata la popolazione degli over 60, e in 
particolare degli over 80 (erano 371 nel 1982 e sono saliti a820 nel 2017). 
Nel 2017, la popolazione al di sotto dei 40 anni rappresenta meno di un terzo dei residenti, 
mentre nel 1982 era il 56%. Allora, gli over 50 erano un terzo, e la loro incidenza nell’arco 
temporale considerato, è salita al 54%. 

1.3 La Carnia 

Il comune più popoloso della Carnia è Tolmezzo, con oltre 10 mila residenti; dei 28 comuni 
considerati , solo altri quattro contano una popolazione superiore ai 2.000 abitanti: Paularo, 3

Villa Santina, Palluzza e Arta Terme. 
Si tratta di comuni che nel periodo 1982-2017 presentano dinamiche diverse: Paluzza e Paularo 
registrano significative diminuzioni, rispettivamente del 33% e del 26%. Paluzza perde oltre 
1.000 abitanti, passando da 3.269 a meno di 2.200; Paularo ne perde circa 900 (sui 3.500 del 
1982). Tolmezzo e Arta Terme registrano invece flessioni più contenute, rispettivamente del 3% e 
del 7%, mentre Villa Santina registra addirittura un aumento del 9%, pari a 186 unità. 
Anche la popolazione residente ad Amaro e a Sauris, nel corso dei 35 anni presi in esame, 
complessivamente aumenta, pur se con dinamiche significativamente diverse: dalla fine degli 
anni Ottanta, il numero di residenti ad Amaro è in costante e continua crescita, passando dai 692 
del 1987 agli 843 del 2017 (+87 abitanti); il comune di Sauris ha invece registrato una crescita 
significativa, in termini relativi, fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta (da 
382 a 465 abitanti), seguita da un lento declino che si protrae fino a oggi (sospeso solo per brevi 
periodi). 
Dei 18 comuni che nel 2017 contano meno di mille abitanti, Sauris e Amaro sono gli unici a 
registrare variazioni positive; per 13 le variazioni negative sono superiori al calo generale del 
17% che ha interessato la Carnia nel suo complesso e, fra questi, sette comuni manifestano cali 
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più che doppi, compresi fra il 35% e il 51%: Rigolato, in particolare, ha più che dimezzato la 
propria popolazione, passando dai 901 residenti del 1982 ai 444 del 2017. 
Fra i cinque comuni con una popolazione compresa fra i mille e i duemila abitanti, Ampezzo e 
Ovaro manifestano i cali percentualmente superiori, pari rispettivamente al 32% e al 29% 
(congiuntamente perdono 1.249 abitanti nel corso dei 35 anni); per Cavazzo Carnico, Enemonzo 
e Sutrio il calo non supera mai il 10%. 
Il combinarsi delle dinamiche descritte fa sì che, nel corso dei decenni considerati, Tolmezzo e 
Villa Santina abbiano aumentato il loro peso nell’area: nel 1982, i tolmezzini erano il 24% degli 
abitanti della Carnia mentre rappresentano il 28% nel 2017; i villosi sono passati dal 4,5% al 6%. 
Se guardiamo anche in questo caso al trend della popolazione residente per classi di età, gli 
elementi degni di nota che emergono richiamano le dinamiche già evidenziate per la Val Canale 
e il Canal del Ferro: a diminuire è la popolazione più giovane, con meno di 40 anni. Gli under 20 
dimezzano: erano 11.370 nel 1982, sono 5.681 nel 2017; quasi dimezzano anche i ventenni, che 
diminuiscono del 47% (-2.806); per i trentenni, il calo è del 36% (-2.211). L’aumento della 
popolazione di età compresa fra i 40 e i 69 anni è del 5% (814 abitanti in più), mentre 
l’incremento davvero significativo riguarda gli over 70, che aumentano del 40%, passando da 
5.400 a oltre 7.500; di questi, 1.625 hanno più di 80 (nello specifico, gli over 80 più che 
raddoppiano). 

Graf. 4: Composizione della popolazione della Carnia per classi di età – 1982-2017 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Dal 1982 al 2017, la composizione della popolazione per età è cambiata in modo significativo: 
nel 1982, più di un quarto dei residente aveva meno di 20 anni e oltre la metà non raggiungeva i 
40; gli over 70 erano il 12% della popolazione. A distanza di 35 anni, l’incidenza della 
popolazione con meno di 40 anni è scesa al 35% e quella degli over 70 è salita al 20%. 

1.4 Le Valli e le Dolomiti friulane 

Fra i ventidue comuni ricompresi nel territorio delle Valli e delle Dolomiti friulane, il più 
popoloso è Maniago, con circa 11.750 abitanti (quasi un terzo di quelli dell’area), in crescita 
rispetto al 1982, quando ne contava circa 10.500. 
Una decina di comuni conta un numero di abitanti compreso fra il migliaio e i 5 mila: fra questi, 
altri sei presentano una popolazione in crescita, con percentuali superiori al 20% per Sequals, 
Vajont e Vivaro; crescono anche Fanna, Cavazzo Nuovo e Arba. Complessivamente, i sette 
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comuni fanno registrare un aumento di 2.710 residenti, cui si contrappone però il calo 
demografico degli altri quindici comuni. 
Si riduce la popolazione di alcuni dei comuni di maggiori dimensioni: Montereale Valcellina è il 
secondo comune più popoloso dell’area, conta oltre 4.400 residenti e nel 2017 incide per il 16%, 
ma ha perso il 5% rispetto al 1982; hanno registrato una contrazione anche i comuni di Meduno e 
di Pinzano al Tagliamento, mentre risulta sostanzialmente stabile il comune di Travesio. 
La contrazione della base demografica caratterizza in maniera diffusa i comuni di minori 
dimensioni, quelli con meno di mille abitanti che complessivamente perdono 2.146 abitanti. La 
perdita più rilevante, 558 residenti, è ascrivibile a Claut, che nel 1982 contava 1.502 abitanti e 
nel 2017 è sceso al di sotto del migliaio. Percentuali di calo superiori al 30% hanno colpito i 
comuni di Tramonti di Sopra, Andreis, Tramonti di Sotto, Vito d’Asio, Barcis e Clauzetto. 
Anche se la zona delle Valli e delle Dolomiti friulane presenta andamenti demografici di segno 
sia positivo che negativo, facendo complessivamente registrare una sostanziale tenuta del 
numero di abitanti, l’analisi della popolazione per classi di età fa emergere anche in questo caso 
un significativo cambiamento della struttura demografica, caratterizzato dalla contrazione della 
popolazione più giovane e dell’aumento degli over 40. 

Graf. 5: Composizione della popolazione delle Valli e delle Dolomiti friulane per classi di età – 
1982-2017 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Nel 1982, gli under 20 rappresentavano un quarto della popolazione e la metà aveva meno di 
quarant’anni; gli over 60 incidevano tanto quanto gli under 20. Nel 2017, l’incidenza dei giovani 
con meno di vent’anni è scesa al 17% mentre gli over 60 costituiscono un terzo dei residenti. La 
popolazione con meno di quarant’anni rappresenta il 38% e nell’arco di 35 anni ha perso quasi 
5.000 unità. Rispetto alle altre aree, si può notare una contrazione meno accentuata, per 
quanto comunque significativa, delle classi di età più giovani e un aumento importante di 
persone meno giovani, ma comunque in età lavorativa: i quarantenni, per esempio, aumentano 
del 33% (in Carnia del 3% e nel Tarvisiano scendono dell’11%). Anche in quest’area, l’aumento più 
significativo è appannaggio degli over 70 (+37%); gli over 80 più che raddoppiano, passando da 
meno di 1.300 a quasi 2.800. 

 

1982
over 70

13%

60enni
12%

50enni
13%

40enni
11%

30enni
14%

20enni
13%

under 20
24%

 

2017
over 70

18%

60enni
14%

50enni
15% 40enni

15%

30enni
12%

20enni
9%

under 20
17%

  7



2. LA POPOLAZIONE IN MONTAGNA OGGI 

2.1 La montagna nel Friuli Venezia Giulia: comunanze e differenze 

Prima di entrare nel dettaglio delle principali dinamiche intervenute in ciascuna area nel biennio 
2017-2018, forniamo qualche fotografia che caratterizza e mette a confronto la popolazione 
della montagna friulana al 1° gennaio del 2018 con la popolazione regionale. L’attenzione, in 
questo caso, si focalizza sul genere dei residenti e sulla loro cittadinanza, oltre che sull’età. 
Il grafico che segue, mostra la composizione della popolazione residente per genere e classi di 
età, nell’area montana e in regione (viene compreso in questo caso anche il comune di 
Sappada). Le donne rappresentano il 50,7% della popolazione che vive in montagna e il 51,5% dei 
residenti in Friuli Venezia Giulia; mentre in regione l’incidenza delle donne sale 
progressivamente, passando dal 48% fra gli under 20 al 56% degli over 60, in montagna si 
riscontrano dinamiche diverse: la metà dei più giovani è donna, la percentuale scende al 48% fra 
i residenti con un’età compresa fra i 20 e i 39 anni e al 49% nella fascia di età successiva, per 
salire al 54% fra gli ultrasessantenni. 
In entrambe le situazioni, gli under 20 rappresentano la quota minoritaria della popolazione (il 
15,7% in montagna e il 16,5% in regione) e i giovani con un’età compresa fra i 20 e i 39 anni sono 
quasi il 20%; mentre però nel territorio regionale la quota di popolazione con un’età compresa 
fra i 40 e i 59 anni è di poco inferiore a quella degli over 60, in montagna la popolazione degli 
ultrasessantenni incide maggiormente (34,4% rispetto al 32,4% regionale). 

Graf. 6: Popolazione per genere ed età nell’area montana e in Friuli Venezia Giulia - 2018 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

L’incidenza della popolazione straniera residente (cioè della popolazione con cittadinanza non 
italiana), nell’area montana è inferiore a quella che caratterizza la regione nel suo complesso, 
con percentuali rispettivamente del 5,5% e dell’8,8%. In entrambi i casi, però, la popolazione 
straniera è più giovane di quella italiana: gli under 20 sono il 7% in montagna e l’11% in regione 
(del totale residenti appartenenti alla stessa fascia di età); fra i residenti con un’età compresa 
fra i 20 e i 39 anni, gli stranieri incidono per il 10% in montagna e per il 17% in regione, mentre 
fra gli over 60 le percentuali scendono rispettivamente al 2% e al 2,5%. 
Fatto 100 il totale degli stranieri residenti in regione, il 21% ha meno di 20 anni, il 38% ha un’età 
compresa fra i 20 e i 39 anni e solo il 9% ne ha più di 60. Il grafico che segue confronta la 
composizione della popolazione straniera e di quella italiana residenti nella montagna friulana. 
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Graf. 6: Popolazione straniera e popolazione italiana per età nell’area montana – 2018 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Si può facilmente notare come gli stranieri residenti in montagna siano più giovani degli italiani: 
un quinto ha meno di 20 anni (la percentuale scende di cinque punti percentuali per gli italiani) 
e complessivamente il 55% non raggiunge i 40 anni (rispetto al 34% degli italiani); solo il 12% è 
ultras sessantenne (la percentuale triplica per gli italiani). 

2.2 Tipicità interne alla montagna friulana: le tre aree a confronto 

Fra il 2017 e il 2018, la montagna friulana perde 693 abitanti, passando da 84.150 a 84.843 
(-0,8%). Diminuiscono soprattutto i residenti più giovani: il calo più significativo si registra nella 
fascia di età 20-39 anni che perde oltre 400 persone (-2,5%) e gli under 20 diminuiscono 
dell’1,9% (257 abitanti); gli abitanti di età compresa fra i 40 e i 59 accusano una flessione di 
quasi 300 unità (-1,1% ). Aumentano invece gli over 60, che nel 2018 sono 275 in più rispetto 
all’anno precedente (+1%). 
Il grafico che segue mostra la composizione della popolazione residente per fasce di età, 
ponendo a confronto le situazioni che, a seguito delle dinamiche demografiche di breve e di 
lungo periodo, sono venute a configurarsi nelle tre aree al 1° gennaio 2018. 

Graf. 6: Popolazione straniera e popolazione italiana per età nell’area montana - 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Al 1° gennaio 2018, in Val Canale e Canal del Ferro vivono 10.325 persone, 138 in meno rispetto 
a un anno prima (-1,3%). La composizione della popolazione per età vede un’incidenza più 
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contenuta delle due fasce più giovani: gli under 20 rappresentano il 13% (15% nell’area montana) 
e diminuiscono quasi del 2%; le persone con un’età compresa fra i 20 e i 39 anni sono il 18% (20% 
nell’area montana) e il loro calo è del 2,7%. Di converso, aumenta il peso della popolazione fra i 
40 e i 59 anni (32% rispetto al 30%) che nel biennio perde il 2,1%, e quello degli over 60 (36% 
rispetto a 34%) che registrano un lieve aumento. 
In Carnia, la popolazione residente nel 2018 è di 37.823, l’1,2% in meno rispetto al 2017 (444 
residenti); l’incidenza delle due classi di età più giovani è di un punto percentuale inferiore a 
quella dell’area montana nel suo insieme: gli under 20 sono il 15% dei residenti e le persone con 
un’età compresa fra i 20 e i 39 anni rappresentano il 19%. Complessivamente, fra il 2017 e il 
2018, la contrazione dei residenti con meno di 40 anni è di quasi 400 unità, con cali 
rispettivamente del 2,6% e del 3,3%. Specularmente, il peso delle due fasce di età superiore è di 
un punto percentuale maggiore rispetto a quello dell’area montana, ma mentre i residenti con 
un’età compresa fra i 40 e i 59 anni diminuiscono dell’1,3% (150 persone), gli over 60 aumentano 
dello 0,8% (101 persone). 
Nel biennio 2017-2018, la popolazione residente nelle Valli e Dolomiti friulane subisce un lieve 
calo, pari allo 0,3%, passando da 36.113 a 36.002. Rispetto alle altre aree montane, si nota una 
relativamente maggiore incidenza della popolazione più giovane, nel senso che il peso delle due 
classi di età inferiore è di un punto percentuale superiore a quello generale: gli under 20 sono il 
17% e le persone di età compresa fra i 20 e i 39 anni rappresentano il 21%; non solo: la loro 
flessione è più contenuta rispetto a quella riscontrata nel Tarvisiano e in Carnia, con percentuali 
dell’1,3% e dell’1,6%. Anche la contrazione dei residenti che si collocano nella fascia 40-59 è 
meno significativa (-0,7%), mentre gli over 60 aumentano dell’1,4%. 
Poniamo brevemente l’attenzione sulla popolazione di genere femminile: al 1° gennaio 2018, le 
donne che vivono nella montagna friulana sono 42.627 e rappresentano il 50,7% dei residenti; in 
Carnia la percentuale sale al 51,1% e nella zona della Val Canale e del Canal del Ferro scende al 
49,3%. 
Posto pari a 100 il totale delle donne residenti in montagna, la loro distribuzione fra le tre aree 
rispecchia quella della popolazione totale (45% in Carnia, 43% nel Maniaghese e 12% nel 
Tarvisiano). Talune differenze si notano invece in relazione all’età, con sfumature diverse fra un 
territorio e l’altro. Le donne over 60 sono il 54,3%, mentre nelle fasce di età inferiore 
rappresentano sempre meno della metà della popolazione. L’incidenza minore della componente 
femminile si riscontra nella fascia d’età compresa fra i 20 e i 39 anni, dove costituiscono il 
47,8%. 

2.3 La popolazione straniera residente in montagna 

Proponiamo ora un breve focus sui residenti stranieri, cioè su coloro che hanno una cittadinanza 
diversa da quella italiana. Al 1° gennaio, risultano 4.629, tredici in più rispetto a un anno prima. 
La loro distribuzione fra le tre aree si discosta da quella della popolazione nel suo complesso, 
come si può vedere dal grafico che segue. 
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Graf. 7: Popolazione straniera residente per area montana - 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Il Maniaghese non solo è l’area in cui risiedono più stranieri, i due terzi di quelli presenti nella 
montagna friulana, ma è anche l’unica a manifestare una dinamica di crescita: ne accoglie 
infatti 3.071, 49 in più rispetto a un anno prima (+1,6%). Quasi un quarto vive in Carnia: 1.098 
stranieri, 19 in meno rispetto al 2017; una quota minoritaria, pari al rimanente 10%, vive nel 
Tarvisiano, l’area in cui si registra il calo percentuale più significativo, pari al 3,6%.  
Se guardiamo all’età degli stranieri presenti nelle diverse aree montane, emergono elementi 
degni di nota, come illustra il grafico che segue. 

Graf. 8: Popolazione straniera residente per fasce di età e per area montana - 2018 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

Gli stranieri residenti nelle Valli e nelle Dolomiti friulane sono più giovani: gli under 20 
costituiscono il 22%, mentre la percentuale scende al 15% in Carnia e nel Tarvisiano; coloro che 
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hanno un’età compresa fra i 20 e i 39 anni sono il 38%, dieci punti percentuali in più rispetto alla 
Val Canale e al Canal del Ferro dove, di converso, aumenta la quota di stranieri fra i 40 e i 59 
anni (39% rispetto al 31% del Maniaghese) e quella degli over 60 che raggiunge il 17%. 

3. SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Proviamo ora a riprendere le domande poste all’inizio di questa presentazione: chi vive oggi la 
montagna friulana? Quanto contano i giovani? C’è davvero “la” montagna friulana? …. 
Abbiamo visto che oggi nella montagna friulana vivono oltre 84 mila persone, quasi il 7% dei 
residenti in Friuli Venezia Giulia, ma all’inizio degli anni Ottanta la montagna “contava” un po’ 
di più e la sua popolazione pesava per circa l’8%. L’invecchiamento ha riguardato entrambi i 
territori, ma le sue ripercussioni si sentono in modo diverso, sia per le caratteristiche dei 
territori, sia per quelle dell’invecchiamento in sé. L’incidenza particolarmente rilevante che gli 
over 80 sono venuti ad assumere in zone periferiche non può che portare con sé altri 
interrogativi: come vivono in montagna le persone più anziane? Riescono a fruire dei servizi di 
cui necessitano? E ancora: quali sono i loro bisogni? Si può banalmente pensare all’esigenza di 
disporre di generi alimentari, ma non dimentichiamo le cure mediche e l’assistenza. 
I giovani diminuiscono, sia in valori assoluti, sia per il peso numerico che hanno sul totale della 
popolazione. I “numeri” da soli non bastano a dirci chi sono questi giovani; certo, possiamo 
sapere se sono maschi o femmine, italiani o stranieri, ma nulla sappiamo circa le loro condizioni 
di vita e il loro futuro. Studiano o lavoro? E, soprattutto, cosa vogliono fare “da grandi”. Cosa 
sognano per il loro futuro? Pensano di poterlo realizzare in montagna o pensano di lasciarla? Cosa 
è possibile fare affinché non se ne vadano? 
Le fasce centrali della popolazione come vivono? Hanno un lavoro in linea con le proprie 
competenze e aspirazioni? Le motivazioni che li hanno trattenuti in montagna valgono ancora 
per le nuove generazioni? 
In realtà, alcune zone più di altre hanno saputo trattenere la popolazione residente, e in taluni 
casi anche aumentarla, mentre talune hanno patito una vera e propria emorragia. Fra le 
dinamiche, talvolta in crescita, abbiamo osservato quelle della popolazione straniera, che si 
distribuisce in modo differenziato nelle diverse aree. Gli stranieri, in linea generale, sono più 
giovani degli italiani; potrebbero essere una risorsa per lo sviluppo dei territori? E, se sì, in che 
modo? Oppure pensano che il loro futuro sarà altrove? 
La disamina dei dati resi disponibili dall’Istat ci ha aiutano a costruire una prima lettura del 
territorio, anzi dei territori montani, ma più che “dare delle risposte”, ha aperto la strada ad 
altre domande e a nuove possibili traiettorie di analisi, che nei fatti possono tradursi in 
traiettorie di ricerca di un futuro possibile per la montagna friulana: abbiamo visto una 
montagna che si spopola, una montagna che invecchia, forse una montagna che cambia, ma 
sicuramente una montagna che può cambiare. 
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