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La presente lezione riguarderà i seguenti argomenti:

• un breve quadro territoriale iniziale (Fonte: Reg. Aut.
FVG, 2021);

• l’analisi socio-economica del Piano Paesaggistico
Regionale del FVG con focus sugli ambiti montani
(Fonte: Reg. Aut. FVG, 2018; Zaccomer, 2018);

• l’aggiornamento dell’analisi socio-economica della
montagna del FVG (Fonte: Camera di Commercio di
Pordenone e Udine, 2020, con dati sulla natimortalità al
2021 forniti sempre dalla stessa fonte).

La struttura di 
questa lezione

Un primo quadro generale
può essere desunto dalla
pubblicazione Regione in
cifre 2021 ad opera della
Reg. Aut. FVG che
raccoglie in un unico
volume scaricabile dalla
rete molte informazioni
ufficiali. Vediamo alcuni
dati sul Territorio.

Il quadro generale 
Dati generali al

Primo gennaio 2021

Densità abitativa 
per zona altimetrica

C’è un problema di 
definizione:

quale Montagna?

A fini statistici, si intende il territorio caratterizzato dalla
presenza di diffuse masse rilevate aventi altitudini, di
norma, non inferiori a 600 metri nell’Italia
settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-
meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali
sono suscettibili di spostamento in relazione ai limiti
inferiori delle zone fitogeografiche dell’Alpinetum, del
Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti
superiori delle aree di coltura in massa della vite
nell’Italia settentrionale e dell’olivo nell’Italia centro-
meridionale e insulare. Le aree intercluse fra le masse
rilevate, costituite da valli, altipiani e analoghe
configurazioni del suolo, s’intendono comprese nella
zona di montagna.

Glossario ISTAT: zona 
altimetrica di montagna
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A fini statistici, si intende il territorio basso e pianeggiante
caratterizzato dall'assenza di masse rilevate. Si
considerano nella zona di pianura anche le propaggini di
territorio che, nei punti più discosti dal mare, si elevino ad
altitudini, di regola, non superiori ai 300 metri, purché
presentino nell'insieme e senza soluzione di continuità,
inclinazione trascurabile rispetto al corpo della zona di
pianura. Si escludono dalla pianura i fondovalle aperti ad
essa oltre l'apice delle conoidi fluviali ancorchè appiattite e
si escludono, altresì, le strisce litoranee pianeggianti di
modesta estensione. Eventuali rilievi montagnosi e
collinari, interclusi nella superficie pianeggiante e di
estensione trascurabile, si considerano compresi nella
zona di pianura.

Glossario ISTAT: zona 
altimetrica di pianura

Glossario ISTAT: zona 
altimetrica di montagna

Grado di 
urbanizzazione

Si tratta di un indicatore 
calcolato da EUROSTAT con 
riferimento alla popolazione al 
31.12.2019.

In realtà tutta la regione del 
FVG – tranne i comuni di 
Pordenone, Udine e Trieste –
possiede gradi di 
urbanizzazione medio-bassi.

Il PPR del FVG

L’analisi socio-economica condotta per la realizzazione del
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del FVG ha
comportato diversi passi riguardanti:

• la scelta degli indicatori statistici;
• la costruzione della banca dati;
• l’analisi degli indicatori statistici (univariata e clustering);
• l’individuazione dei gruppi socio-economici del FVG;
• la sovrapposizione del layer degli Ambiti di Paesaggio;
• la costruzione delle statistiche per ambito di paesaggio;
• la descrizione di ogni singolo ambito di paesaggio.

L’analisi territoriale
socio-economica 

condotta per il PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale
del FVG ha individuato i seguenti
ambiti:

1. Carnia
2. Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia
3. Alte valli occidentali
4. Pedemontana occidentale

5. Anfiteatro morenico

6. Valli orientali e Collio

7. Alta pianura pordenonese

8. Alta pianura friulana e isontina

9. Bassa pianura pordenonese

10. Bassa pianura friulana e isontina

11. Carso e costiera orientale

12. Laguna e costa

Gli Ambiti di 
Paesaggio regionali
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Confronto tra montagna 
ISTAT e AP del PPR

Manca 
Sappada
(dal 2018)

Il problema dei comuni transambito (Monfalcone)

• Analisi delle fonti (dei dati) disponibili.
• Decisione scala geografica: LAU2 (scala comunale).
• Decisione dell’orizzonte temporale: anni di benchmark

statistico (biennio 2010-11).

• Individuazione di un vasto data base di indicatori.
• Selezione indicatori effettuata da un pool di esperti.

• Esperti di diverso campo (geografia, economia, statistica,
estimo rurale, urbanistica, geomatica, ecc.).

• I 23 indicatori selezionati sono quindi il risultato di una
mediazione delle diverse razionalità presenti nel pool.

Le fasi del
processo di scelta

La batteria è costituita da 23 indicatori
che, tranne per l’altimetria, sono sempre
costruiti nella forma di rapporto statistico.
Per tale motivo la misura di posizione più
adatta è la mediana.

Altimetria (media DTM dell’ISTAT)

Indicatori economici relativi a (8):
• superficie agricola utilizzata;
• occupati in attività agricole;
• aziende con attività connesse;
• carico zootecnico;
• addetti in attività industriali;
• densità industriale;
• addetti in attività terziarie;
• sportelli bancari.

Indicatori sociali relativi a (14):
• densità abitativa;
• natalità;
• anziani per un bambino;
• vecchiaia;
• disoccupazione;
• stranieri;
• scuole dell’infanzia e primarie;
• possesso titoli universitari e terziari
non universitari;
• spesa sanitaria;
• posti letto;
• volontari di istituzioni no-profit;
• partecipazione al referendum del
2011 al quesito sull’acqua;
• popolazione residente che si sposta
giornalmente;
• parco circolante.

Gli indicatori 
statistici selezionati

Regione a due velocità:
le differenze della 
montagna friulana

Indicatori economici: la differenza 
tra montagna e resto del FVG non 
lascia ombra di dubbio.

Indicatori sociali: la differenza non è 
così marcata, ma anticipa i risultati 
trovati nei singoli AP. 

Amaro

La riorganizzazione 
territoriale finale

• È un gruppo costituito dai 28 comuni montani (e della laguna: Grado
e Marano) meno disagiati rispetto a quelli appartenenti al Gruppo 5.

• La loro struttura demografica, in termini di densità abitativa, natalità
e numero di anziani per bambino (che mostrano comunque gli effetti
dello spopolamento montano) è sostanzialmente intermedia tra
quelli dei comuni montani più disagiati del Gruppo 5 e quelli del
Gruppo 3. Gli altri indicatori sociali presentano situazioni articolate.

• Dal punto di vista degli altri indicatori, il Gruppo 2, rispetto al Gruppo
3, presenza valori mediani più elevati degli indicatori legati agli
occupati nel settore secondario e terziario e agli sportelli bancari,
ma presenza un maggiore tasso di disoccupazione, il valore
mediano minimo della presenza degli stranieri e, infine, un basso
valore dell’indicatore legato al parco circolante ACI, molto vicino a
quello dei comuni montani disagiati del Gruppo 5.

Gruppo socio-
economico 2 
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• È un gruppo costituito da 49 comuni montani, della pedemontana e
del Carso.

• Se la struttura demografica fa emergere una situazione
maggiormente abitata da una popolazione relativamente più giovane
rispetto a quella del Gruppo 2, questo gruppo presenta un indicatore
legato alla superficie agricola utilizzata maggiore, ma una
percentuale di addetti nel settore primario molto simile.

• Per quanto riguarda gli addetti nel settore industriale e terziario,
come già detto, la loro presenza è inferiore rispetto al Gruppo 2, ma
il Gruppo 3 possiede una maggiore densità industriale. Infine, tale
gruppo si evidenzia anche per un maggiore presenza di stranieri e
un maggiore grado di possesso di titoli universitari e terziari non
universitari, ma una minore presenza di scuole dell’infanzia e
primarie, sempre rispetto al Gruppo 2.

Gruppo socio-
economico 3

• È un gruppo costituito da 9 comuni montani maggiormente disagiati, dal
punto di vista socio-economico, quali Drenchia, Grimacco, Preone,
Rigolato, Andreis, Barcis, Cimolais, Clauzetto e Tramonti di Sopra.

• Si tratta di comuni che si evidenziano sia per una bassa densità
abitativa e per la struttura demografica più anziana a livello regionale
(alto valore del numero di anziani per bambino e bassa natalità) a cui è
associato la più elevata spesa sanitaria, ma anche la massima
presenza di volontari in istituzioni no-profit.

• Anche gli indicatori economici rivelano una situazione piuttosto
depressa registrando i valori mediani più bassi degli indicatori legati alla
superficie agricola utilizzata, al carico zootecnico, alla densità
industriale e al numero di addetti in tale settore, alla presenza di
sportelli bancari e di stranieri, alle scuole dell’infanzia primarie, al
possesso di titoli universitari e terziari non universitari e al parco
circolante ACI.

Gruppo socio-
economico 5

AP1. Carnia

• L’ambito della Carnia coinvolge 28 comuni con altimetrie medie
comprese tra circa 491 e 1589 metri.

• Il numero di anziani per bambino presenta un valore mediano di
6,4 anziani per bambino (il valore massimo è relativo a Rigolato
con 18,5) superiore al valore regionale di 4,8.

• Per quanto riguarda la formazione, l’indicatore mediano sul
possesso di titoli universitari e terziari non universitari è pari al
4,9%, più basso del 6,7% regionale.

• L’ambito carnico si fa anche notare per l’indicatore relativo agli
stranieri, con soli 29 stranieri per mille residenti.

• E per la percentuale di popolazione residente che si sposta
giornalmente fuori dai confini comunali, pari al 27,4%, valori
mediani per ambito che risultano i più bassi a livello dell’intera
regione (maggiore autocontenimento).

Analisi AP1 (1/3): 
singoli indicatori

• Il tasso di disoccupazione mediano è di circa 7% (di poco superiore al
valore regionale del 6,5%), ma i valori estremi di Ligosullo e di Zuglio
(17,5% e 12%) sono i valori più elevati di tutta la regione FVG.

• La superficie agricola utilizzata, rispetto a quella comunale, presenta un
valore mediano di solo 7,3%, ben al di sotto di quello regionale pari a
41,7%. Questo ambito si fa notare per il più alto valore mediano di
aziende agricole con attività connesse, che risulta pari a 22,9%, più del
doppio del corrispettivo valore regionale del 9,1%.

• Passando ai settori secondario e terziario, il numero di addetti in attività
industriali per mille residenti raggiunge un massimo di 311,3 a Forni di
Sotto, mentre gli addetti in attività terziarie sono compresi tra 25,6 e
2256, dove il picco massimo è relativo ad Amaro, facendo registrare
valori mediani di, rispettivamente, 75,2 e 59,6 occupati per mille
residenti. La densità industriale mediana è piuttosto bassa e pari a 0,5
imprese industriali per km2, anch’essa ben al di sotto del valore
mediano regionale di 2,5 imprese industriali per km2.

Analisi AP1 (2/3): 
singoli indicatori

Se l’analisi della distribuzione dei singoli indicatori
(caratterizzazione) presenta solo alcuni elementi di
omogeneità, l’analisi socio-economica complessiva
mostra come la Carnia sia articolata in due
principali gruppi di comuni, da cui si separano sia
Rigolato e Preone che vengono considerate realtà
montane più disagiate, sia Tolmezzo che viene
associato al gruppo dei comuni degli hinterland
delle realtà urbane regionali.

Analisi AP1 (3/3): 
analisi di sintesi
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AP2. Val Canale, Canal 
del Ferro e Val Resia  

• L’ambito composto dalla Val Canale, dal Canal del Ferro e dalla Val
Resia coinvolge 10 comuni interessando altimetrie medie comunali
comprese tra circa 767 e 1285 metri. Assieme alla Carnia, sono gli
unici ambiti che hanno una quota mediana superiore ai 1000 metri.

• La densità abitativa presenta valori comunali compresi tra i 2,7 e
40,9 (quest’ultimo valore relativo a Venzone) residenti per km2 con
valore mediano di 13 molto più basso di quello regionale pari a 111,
sempre residenti per km2. La struttura demografica, che può essere
sintetizzata dal numero di anziani per bambino, oscilla tra 3,7 e 12,5
(quest’ultimo valore registrato a Resia) presentando un valore
mediano di 7,8 anziani per bambino decisamente maggiore rispetto
al valore regionale di 4,8.

• Vagliando formazione e lavoro, l’indicatore sul possesso di titoli
universitari e terziari non universitari è pari al 5,7% più basso del
6,7% regionale, mentre il tasso di disoccupazione mediano, di circa
6,7%, risulta molto simile al valore regionale di 6,5%.

Analisi AP2 (1/3): 
singoli indicatori

• Per quanto riguarda gli indicatori economici, il settore primario
presenta valori degli occupati in attività agricole per mille residenti
oscillanti tra 5,5 e 31,4 con valore mediano pari a 15,8 occupati per
mille residenti. La superficie agricola utilizzata, rispetto a quella
comunale, presenta un valore mediano estremamente basso di
3,5%, ben al di sotto del valore mediano regionale di 41,7%.

• Passando ai settori secondario e terziario, il numero di addetti in
attività industriali per mille residenti oscilla tra 19,1 e 129, dove il
valore massimo è relativo a Moggio Udinese, mentre gli addetti in
attività terziarie tra 20,8 e 231,2, dove il picco massimo è relativo a
Tarvisio, facendo registrare valori mediani di, rispettivamente, 43,1,
che risulta il valore mediano minimo per ambito, e 98,4 occupati per
mille residenti. La densità industriale mediana è estremamente
bassa e pari a 0,2 imprese industriali per km2, anch’essa ben al di
sotto del valore mediano regionale di 2,5 imprese industriali per km2.
Infine, in tale ambito si riscontra il maggiore numero mediano, in
confronto a quello degli altri ambiti, di sportelli bancari per mille
residenti pari a 0,9, contro il 0,7 registrato a livello regionale.

Analisi AP2 (2/3): 
singoli indicatori

• Dal punto di vista dell’analisi della distribuzione dei singoli indicatori,
l’ambito di questi Valli risulta ben caratterizzato, in modo forte, da
diversi indicatori socio-economici. Tale analisi permette quindi di
affermare che l’ambito di queste Valli risulta alquanto omogeneo, in
relazione alla situazione regionale, ed è interessante segnalare
l’elevata similitudine nella caratterizzazione con quella dell’ambito 3
delle alte valli occidentali.

• Tale risultato si riflette anche nell’analisi multidimensionale degli
indicatori: i risultati di quest’ultima analisi sottolineano una buona
omogeneità dell’ambito dal punto di vista socio-economico poiché
tale ambito risulta scomposto in soli due gruppi di comuni montani:
da una parte Malbolghetto Valbruna, Resiutta, Dogna e Venzone e
dall’altra gli altri comuni dell’ambito. Tale differenziazione dicotomica
va ricercata unicamente negli aspetti sociali poiché, dal punto di
vista economico, tale ambito risulta completamente omogeneo.
Infatti, i quattro comuni citati tendono, dal punto di vista dei soli
indicatori sociali, ad essere considerati, nel complesso, più vicini ai
comuni di pianura.

Analisi AP2 (3/3): 
analisi di sintesi

AP3. Alte valli 
occidentali

• L’ambito delle alte valli occidentali del Friuli Venezia Giulia coinvolge 12 comuni,
interessando altimetrie medie comunali comprese tra circa 602 e 1432 metri.

• La densità abitativa presenta valori comunali compresi tra i 2,5 e 52,9 (quest’ultimo
valore relativo a Bordano) residenti per km2 con valore mediano di 8,9 residenti per
km2, che risulta non solo molto più basso di quello regionale pari a 111 residenti per
km2, ma anche il valore mediano più basso riscontrato in regione.

• La struttura demografica, qui sintetizzata attraverso il numero di anziani per
bambino, oscilla tra 3,5 e 23,5 presentando un valore mediano di 9 anziani per
bambino, quasi il doppio del valore regionale di 4,8, e rappresenta il massimo
valore mediano registrato a livello d’abito.

• Vagliando la formazione, l’indicatore sul possesso di titoli universitari e terziari non
universitari è pari al 4% non solo più basso del 6,7% regionale, ma anche il valore
mediano minimo per ambito. Si evidenzia anche un altro minimo valore mediano
per ambito, ossia quello relativo al numero di scuole dell’infanzia e primarie per
mille residenti, pari a 0,4 contro lo 0,8 del valore regionale.

• Il tasso di disoccupazione mediano è identico al valore regionale, ossia 6,5%. A
fronte di questa situazione non proprio rosea, in questo ambito si registra il più alto
numero mediano di volontari in istituzioni no-profit, ossia 218,6 per mille residenti
contro quello regionale di 109,2.

Analisi AP3 (1/3): 
singoli indicatori
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• Per quanto riguarda gli indicatori economici, il settore primario presenta
valori degli occupati in attività agricole per mille residenti oscillanti tra 7,1
e 42,2 con valore mediano pari a 15,7 occupati per mille residenti. La
superficie agricola utilizzata, rispetto a quella comunale, presenta il valore
mediano più basso, di 1,6%, di quelli per ambito, valore che sta ben al di
sotto del valore mediano regionale di 41,7%.

• Passando ai settori secondario e terziario, il numero di addetti in attività
industriali per mille residenti tocca i 168,7, mentre gli addetti in attività
terziarie tra 17,7 e 252,9 (quest’ultimo valore relativo a Barcis), facendo
registrare valori mediani di, rispettivamente, 65,5 e 56,1 occupati per mille
residenti, quest’ultimo il più basso di quelli registrati a livello d’ambito.

• La densità industriale mediana, estremamente bassa, è pari a 0,2 imprese
industriali per km2 che non solo è al di sotto del valore mediano regionale,
pari a 2,5 imprese industriali per km2, ma anche il più basso valore
mediano per ambito osservato.

Analisi AP3 (2/3): 
singoli indicatori

• Dal punto di vista dell’analisi della distribuzione dei singoli indicatori,
l’ambito delle alte valli occidentali risulta ben caratterizzato. Tale analisi per
singolo indicatore permette quindi di affermare che questo ambito risulta
alquanto omogeneo, in relazione alla situazione regionale, possedendo
un’elevata similitudine nella caratterizzazione con quella dell’ambito 2
della Val Canale, del Canal del ferro e della Val Resia.

• Passando all’analisi multivariata, come in tutti gli ambiti montani, gli
indicatori economici fanno segnalare una forte omogeneità tra i comuni
coinvolti tranne, in questo caso, il comune di Bordano che viene associato
al gruppo dei comuni di pianura, mentre la situazione sociale invece risulta
meno omogenea. Questo porta ad un’analisi socio-economica
maggiormente articolata dal punto di vista territoriale. Infatti, nell’ambito
delle alte valle occidentali, si assiste ad una coesistenza di due gruppi di
comuni montani, deve Andreis, Barcis, Cimolais, Clauzetto e Tramonti di
Sopra appartengono al gruppo dei comuni di montagna più disagiati,
mentre Bordano, Trasaghis e Frisanco risultano più simili ai comuni limitrofi
dell’ambito della pedemontana occidentale.

Analisi AP3 (3/3): 
analisi di sintesi

La misurazione del divario 
della montagna attraverso 

indicatori compositi

Prendendo come base (b) l’Alta Pianura, che ha
registrato le migliori performance nel FVG, gli
ambiti montani mostrano una performance
inferiore del 22-23%.

Prendendo come base l’intero FVG, gli ambiti
montani mostrano una performance inferiore
del 14-15%.

Fonte: Zaccomer (2018, p. 157)

È possibile sintetizzare l’intero studio con i seguenti punti:
• Per riguarda i gruppi socio-economici individuati, i gruppi 2

e 3 non sono nettamente separabili (ma bisogna guardare ai
singoli indicatori), mentre il gruppo 5 risulta essere quello
con maggiori problematiche nel panorama regionale.

• Per quanto riguarda l’analisi socio-economica per ambito di
paesaggio, va segnalato che tutti gli ambiti montani
risultano problematici rispetto al panorama regionale, ma
l’ambito delle alte valli occidentali AP3 è quello che
manifesta maggiori criticità.

• La misura del divario della montagna deve essere letta
tenendo conto che l’analisi territoriale è stata condotta con
una chiave di lettura paesaggistica (quindi con la presenza
di indicatori «favorevoli» alla montagna).

Sintesi dello studio

Analisi socio-economica 
della montagna del FVG 
aggiornata al 31.12.2019

Quale montagna 
secondo la CCIAA?

Carnia
28 

comuni

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, 
Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di 
Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, 
Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, 
Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, 
Zuglio

Canal del Ferro e Val 
Canale

8 comuni
Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, 
Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio

Comuni Montani del 
Pordenonese

10 
comuni

Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, 
Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d’Asio

Altri Comuni 
12 

comuni

Bordano, Drenchia, Forgaria nel Friuli, Grimacco, Lusevera, 
Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana, Trasaghis, 
Venzone

Totale 
58

Comuni

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine 
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Dati demografici
per montana e FVG

Indicatore Montagna Valore regionale
% montagna 
su regione

Superficie Km2 3.414,4 7.924,4 43,1%

Popolazione 62.471 1.211.357 5,2%

Densità della popolazione 18,3 152,9 -

Variazione % rispetto al Censimento 2011 -8,3% -0,7% -

% Popolazione giovane (under 15) 9,6% 11,9% -

Indice di vecchiaia 308,3 223,0 -

Indice di natalità 5,1 6,4 -

Indice di mortalità 14,9 11,9 -

Famiglie 30.749 564.618 5,4%

Dati popolazione al 31.12.2019

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat 

Dati demografici
per area montana

Indicatore Carnia
Val Canale e 

canal del 
Ferro

Montagna 
Pordenonese

Altri comuni 
montani

Superficie Km2 1.285,9 884,9 803,93 440,3

Popolazione 37.143 10.078 4.411 10.839

Densità della popolazione 28,9 11,4 5,5 24,6

Var. % rispetto al Censimento 2011 -6,8% -9,7% -11,4% -10,4%

% Popolazione giovane (under 15) 10,2% 9,1% 7,1% 9,0%

Indice di vecchiaia 282,3 324,8 482,6 338,5

Indice di natalità 5,2 5,1 4,4 4,8

Indice di mortalità 14,2 14,6 18,3 16,0

Famiglie 17.816 5.107 2.426 5.400

Serie storica della 
popolazione dal 1951

Rispetto al Censimento 
del 1951 i comuni della 
Montagna hanno perso  

70mila abitanti: 
in pratica la 

popolazione si è più 
che dimezzata. 

Era di 132mila persone 
nel 1951, ora è di 

62mila 471 persone.
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Carnia

Canal del Ferro e Val Canale

Montagna Pordenonese

Altri Comuni montani

Friuli Venezia Giulia

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat 

Demografia delle 
imprese attive in 
montagna e FVG

Indicatore Montagna Valore regionale
% montagna 
su regione

Imprese attive 4.501 88.940 5,1%

Imprese per 10.000 abitanti 720,5 734,2 -

Imprese artigiane attive 1.471 27.747 5,3%

Imprese femminili attive 1.208 20.760 5,8%

Imprese giovani (under 35) 370 6.654 5,6%

Posti letto 20.233 157.475 12,8%

Negozi al dettaglio 903 15.421 5,8%

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Demografia delle 
imprese attive

per area montana

Indicatore Carnia
Val Canale e 

canal del 
Ferro

Montagna 
Pordenonese

Altri comuni 
montani

Imprese attive 2.611 878 333 679

Imprese per 10.000 abitanti 703,0 871,2 754,9 626,4

Imprese artigiane attive 927 237 81 226

Imprese femminili attive 700 262 76 170

Imprese giovani (under 35) 213 72 24 61

Posti letto 10.939 5.568 2.084 1.642

Negozi al dettaglio 485 277 46 95

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Serie storica delle 
imprese attive (numeri 
indice base 2000=100)

La dinamica demografica 
delle imprese attive della 

Montagna risulta più 
recessiva rispetto a quella 
del Friuli Venezia Giulia: 

dal duemila ad oggi la 
regione ha perso  il 13% 

della imprese attive (circa 
13mila 600 imprese attive), 
mentre nel territorio della 

Montagna si registra un calo 
delle imprese attive pari al 
15% (772 imprese in meno)

L’ingresso del Comune di 
Sappada nella regione Friuli 
Venezia Giulia (anno 2018) 

attenua questo calo in 
quanto le imprese attive di 
quel comune rientrano a 

tutti gli effetti nell’economia 
della montagna friulana
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Le unità locali in 
montagna e FVG

Distribuzione %
per macrosettore: 

confronto tra Montagna 
e Friuli Venezia Giulia

Nell’area della 
Montagna prevalgono 
le attività dei Servizi di 
Ospitalità (Alberghi e 

Altre strutture ricettive, 
Ristoranti e Pubblici 

Esercizi) che 
rappresentano quasi il 

18% del tessuto 
produttivo

Settore Montagna Friuli V.G.

Numero % Numero %

Primario 870 14,5% 14.168 12,5%

Industria 742 12,4% 13.313 11,7%

Costruzioni 871 14,6% 15.266 13,4%

Commercio 1.243 20,8% 27.171 23,9%

Ospitalità 1.064 17,8% 10.978 9,7%

Servizi 1.180 19,7% 32.424 28,6%

NC 13 0,2% 199 0,2%

TOTALE 5.983 100,0% 113.519 100,0%

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Distribuzione delle unità 
locali per area montana

Sono 5.983 le unità 
produttive attive 
(imprese e unità 
secondarie) nella 

Montagna del Friuli 
Venezia Giulia:

Carnia
3.521 unità

Val Canale
e Canal del Ferro

1.219 unità

Montagna pordenonese
418 unità

Altri comuni montani della 
provincia di Udine

825 unità

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Variazione delle 
unità locali dal 2014

Il calo delle unità 
produttive tra il 2014 ed 
il 2019: confronto tra le 

diverse aree della 
Montagna ed il Friuli 

Venezia Giulia

Nel Medio periodo
si registra un lieve 

aumento delle unità 
produttive della 

Montagna:+1,3%.
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Variazione delle unità 
locali dal 2014 per 
settore economico

Variazione % delle
unità produttive attive 
tra il 2014 e il 2019, per 

macrosettore: 
confronto tra Montagna 
e Friuli Venezia Giulia

Nel medio periodo nei 
comuni della Montagna, 

calano le unità produttive 
nei settori tradizionali:

Industria (-2,1%), 
Costruzioni (-10,3%) e 

Commercio(-3,8%).

Crescono le attività dei 
Servizi dell’Ospitalità (+8%) 

e il Primario (agricoltura, 
Silvicoltura e Pesca +125)
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Commercio: 20,8% delle 
UL della montagna

1.243 le unità 
produttive attive:

Carnia
689 unità

Val Canale e
Canal del Ferro

344 unità

Montagna pordenonese
62 unità

Altri comuni montano 
della provincia di Udine 

1 unità

Gli addetti: 2.400 circa
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Servizi dell’ospitalità: 
17,8% delle UL della 

montagna

1.064 le unità 
produttive attive:

Carnia 597 unità

Val Canale e
Canal del Ferro

247 unità

Montagna pordenonese
95 unità

altri comuni montani 
della provincia di Udine 

125 unità

Gli addetti: 3.200 circa
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Industria: 12,4% delle 
UL della montagna

742 le unità produttive 
attive:

Carnia 494 unità

Val Canale e
Canal del Ferro

107 unità

Montagna pordenonese
57 unità

altri comuni montani 
della provincia di Udine 

84 unità

Gli addetti: 5.200 circa
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8,8%

13,6%

10,2%

12,4%

11,7%
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Specializzazioni dell’industria 
manifatturiera della 

montagna

586 le unità produttive 
attive dell’industria 
manifatturiera, con 

4.965 addetti:

il comparto meccanica-
metalmeccanica 

costituisce il 20% del 
sistema manifatturiero 
e occupa il 44% degli 

addetti, 

il comparto legno-
mobile costituisce il 
27,5% del sistema 

manifatturiero e occupa 
l’ 11,5% degli addetti.

Divisione
UNITÀ PRODUTTIVE ADDETTI

numero % numero %

Alimentari e bevande 109 18,6% 467 9,4%

Meccanico-metalmeccanico 117 20,0% 2.191 44,1%

Legno-mobile 161 27,5% 572 11,5%

Elettrico elettronico 27 4,6% 234 4,7%

Tessile-abbigliamento-conciario 27 4,6% 50 1,0%

Carta-tipografia-editoria 27 4,6% 857 17,3%

Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature

25 4,3% 51 1,0%

Altre industrie 93 15,8% 543 10,9%

TOTALE 586 100,0% 4.965 100,0%

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Costruzioni e edilizia: 
15,6% delle UL della 

montagna

871 le unità
produttive attive:

Carnia 523 unità

Val Canale e
Canal del Ferro

135 unità

Montagna pordenonese
58 unità

altri comuni montani 
della provincia di Udine 

155 unità

Gli addetti: 1.700 circa
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13,5%
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15,6%

13,9%
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

La presenza artigiana 
in montagna

1.471 le unità
produttive attive:

Carnia: 927 unità

Val Canale e Canal del 
Ferro: 237 unità

Montagna 
pordenonese:

81 unità

altri comuni montani 
della provincia di Udine 

226 unità
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Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 

Fonte: ISTAT (2021) , Rapporto annuale, p . 21

L’impatto della 
pandemia nel 2020

-8,9%

-5,5%

L’impatto della 
pandemia nel 2020

A marzo 2021, il 2020 viene considerato un anno di congiuntura
negativa dall’89.7% delle famiglie della regione FVG (peggio del 2009
con l’83.9%). Se questa è la percezione delle famiglie regionali
(domanda), le imprese (offerta) della montagna sono andate ancora più
in crisi? Vediamo i dati della natimortalità imprenditoriale della CCIAA
di Pordenone e Udine per il 2020-21.

Fonte: Libro Bianco (2021)
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Gli effetti della pandemia sulla 
natimortalità delle imprese 

attive della montagna 2020-21

Anno Iscritte Cessazioni SALDO
Tasso di 
crescita 

2006 353 314 39 +0,67%

2007 321 415 -94 -1,61%

2008 365 509 -144 -2,50%

2009 296 369 -73 -1,30%

2010 294 307 -13 -0,24%

2011 268 326 -58 -1,06%

2012 266 308 -42 -0,78%

2013 244 322 -78 -1,46%

2014 281 340 -59 -1,12%

2015 264 280 -16 -0,31%

2016 248 295 -47 -0,91%

2017 258 282 -24 -0,47%

2018 239 308 -63 -1,16%

2019 222 323 -101 -1,94%

Nei
comuni montani

del
Friuli Venezia Giulia

il saldo
tra iscrizioni e 
cancellazioni 

è negativo
dal 2007 al 2020, ma 

per la prima volta 
nel 2021 c’è una 

risalita dell’1,32%.

Fonte: elaborazione del Centro Studi delle CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere con aggiornamento fornito dalla stessa fonte 

2020 49 52 -3 -0,43%
2021 299 237 62 +1,32%


