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1. INTRODUZIONE 

 

La provincia di Udine fa parte di quello che da molti è definito il motore 

dell’Italia: il nord-est. Tuttavia, negli ultimi anni, l’economia della provincia 

udinese sta mutando atteggiamento nei confronti di un contesto che risente 

molto delle vicissitudini nazionali ed internazionali. 

La situazione odierna è essenzialmente caratterizzata da una ripresa economica 

americana, grazie anche ad un cambio dollaro-euro che agevola le esportazioni  

americane e rallenta la crescita europea. L’Italia sta scontando maggiori 

difficoltà congiunturali rispetto agli altri paesi europei  anche per la sua carenza 

di materie prime e per la sua eterogeneità territoriale. Alcune realtà provinciali, 

soprattutto nel centro-nord, mostrano un rapido adeguamento al nuovo modello 

di sviluppo basato su un processo di “globalizzazione” dei mercati mentre altre 

aree stentano ad intraprendere tali trasformazioni o registrano un cambiamento 

più lento. 

In questo contesto Udine, pur presentando un tasso medio annuo di crescita 

inferiore rispetto alla media nazionale, sembra essere in controtendenza  

presentando aspetti dinamici. 

Aspetti positivi di tale dinamicità provengono dalla presenza di una rete di 

banche locali con un importante ruolo di supporto alla realtà distrettuale e un 

basso livello delle sofferenze. Il tutto è rafforzato dalla crescita dell’apertura ai 

mercati esteri e da uno spirito d’iniziativa imprenditoriale più vivace rispetto alla 

media nazionale.  

Rispetto ad altre province l’economia di Udine si basa su un modello di sviluppo 

“per propagazione” in cui esistono organizzazioni produttive di filiera o 

distrettuali (dal turismo al distretto della sedia e così via) che trovano il loro 

collante sul territorio.  

Sicuramente tra i punti di forza di Udine troviamo il robusto tessuto produttivo 

nel settore manifatturiero ed, in generale, il tessuto imprenditoriale della 

provincia è caratterizzato da una rilevante presenza di imprese individuali, 

creando così maggiore flessibilità, e da un’evoluzione dei rapporti aziendali con 



l’instaurarsi di rapporti “informali” quali forme cooperative, consortili e/o di sub–

fornitura. 

Ad ogni modo, possiamo dire che la composizione imprenditoriale del tessuto 

produttivo di Udine è orientata verso la piccola imprenditorialità del singolo. 

Altro punto cardine dell’economia di Udine è il turismo che non ha carattere 

stagionale ma si distribuisce su tutto l’anno visto che la provincia presenta 

località artistiche ma anche naturali offrendo mari e monti ma anche località 

termali. Il turismo sicuramente ha fatto da traino ad altri settori fortemente in 

crescita quale l’edilizia, il settore alberghiero ma anche agriturismo e servizi 

aggiuntivi ad esso collegati. Tutto ciò fa sì che la provincia sia caratterizzata da 

un aumento degli investimenti diretti esteri, favoriti anche dalla posizione 

geografica (vicinanza di forti realtà come la Germania e l’Austria). 



2. ANALISI DEMOGRAFICA 

 

La popolazione della provincia di Udine risulta al 31-12-2002 pari a 523.548 unità, 

di cui 253.300 maschi e 270.248 femmine. Si può notare come questa numerosità 

non si distribuisce nella provincia in modo eterogeneo ma ha una concentrazione 

nel capoluogo di provincia, con la presenza di una moltitudine  di comuni di 

piccole dimensioni (al di sotto dei 5.000 abitanti) collocati attorno ad esso; 

inoltre, se si esamina la variazione della popolazione per classi di ampiezza 

demografica dei comuni tra il 2000 e il 2002, la classe di comuni che ha avuto un 

aumento maggiore è stata quella tra 10.000 e 15.000 abitanti. Questo elemento 

potrebbe avere effetti negativi nello sviluppo del tessuto economico, poiché 

riduce la capillarità delle attività economiche che si addensano sul comune più 

popolato. 

Analizzando il trend evolutivo della popolazione dal  1993 al 2002 si nota come ci 

sia stata una diminuzione della numerosità a partire dal ‘93 fino al ’98 (passando 

da 521.039 a 518.630 abitanti) per poi aumentare negli anni tra il ‘99 e il ’02 (da 

518.818 a 523.548 abitanti), superando la numerosità della popolazione vista nel 

1993. 

E’ importante notare come tale crescita demografica dipenda non dal “saldo 

naturale”, che  negli anni considerati è in calo a causa di un elevato tasso di 

mortalità, ma dal  saldo  migratorio, dato da iscrizioni  e cancellazioni nazionali 

ed estere; se si nota poi che il trend del flusso migratorio evidenzia il peso 

preponderante della componente straniera si capisce come ciò vada ad impattare 

con il mercato del lavoro della provincia di Udine che denota una forte 

attrattività lavorativa soprattutto di manodopera a bassa qualifica. 

Un altro elemento caratterizzante la popolazione della provincia di Udine è la 

presenza di un indice di vecchiaia elevato superiore a 100 (indice di vecchiaia 

2000: Udine 175,6; Italia 124,5; fonte Ist. G. Tagliacarne), che indica un numero 

di individui appartenente alla fascia d’età che supera i 65 anni superiore a quella 

che non supera i 14 anni. 

 



Graf. 1 - Peso percentuale della popolazione anziana e giovane nella provincia di Udine      
(anni 1971, 1981, 1991, 1999, 000, 2001 e 2002)  

 

Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne 

 

 

Si evidenzia quindi un invecchiamento della popolazione che, rapportato 

all’indice di dipendenza, mette in evidenza come un numero maggiore di 

individui appartenenti alla fascia di età lavorativa debba “provvedere” a quelli in 

età non lavorativa; ciò giustifica l’aumento di quelle attività e società relative ai 

servizi socio-sanitari e alla persona che si sono verificati negli stessi anni 

(variazione ‘03/’98: 38,4% di imprese attive nella “Sanità e altri servizi sociali”, 

la variazione più alta tra tutte le voci riguardanti le imprese attive). 



3. MERCATO DEL LAVORO 

 

Dall’analisi del grafico 2 sull’andamento delle variazioni percentuali annue degli 

occupati nella provincia di Udine si nota come tale andamento non segua una  

linea regolare (come quella del dato nazionale), ma subisca delle variazioni nel 

periodo 1995-2003.  

Graf. 2 – Andamento delle variazioni (%) annue degli occupati in provincia di Udine, nel 
Friuli-Venezia Giulia ed in Italia (1995-2003) 
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Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 

 
Dalla comparazione territoriale si nota come la variazione degli occupati dal 1995 

al 2003 nella provincia di Udine sia stata nettamente inferiore (5,9%) rispetto a 

quella del Friuli - Venezia Giulia (10,2%) e dell’Italia (10,1%). 

Tali diversità possono derivare dalle variazioni dello sviluppo economico e 

produttivo della provincia  di Udine, in quanto influenzata fortemente dalle 

variazioni congiunturali internazionali, avendo, la provincia di Udine, una forte 

propensione all’export. 



Tab. 1 - Variazioni dei principali aggregati del mercato del lavoro in provincia di Udine, 
in Friuli – Venezia Giulia ed in Italia (2003/1995) 

  Variazione % '03/'95 

  Occupati Disoccupati Forze Lavoro 

UDINE 5,9 -32,5 3,4 

Friuli- V. G. 10,2 -42,5 6,4 

Italia 10,1 -20,5 6,6 
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 

Possiamo dunque dire che l’andamento occupazionale nella provincia di Udine è 

molto condizionato dal trend positivo o negativo delle esportazioni, vista 

l’elevata presenza di occupati nel settore produttivo, manifatturiero e dei servizi 

alle imprese. 

Inoltre, anche se il tasso di occupazione negli anni ‘01-‘02-’03 sia stato superiore 

alla media nazionale ed in linea con quello regionale (Udine 47% circa, Italia 44%, 

Friuli 47,5%) ed il tasso di disoccupazione inferiore di circa 5 punti percentuali  

dalla media nazionale nello stesso periodo (Udine 4% circa, Italia 9,1%, Friuli 

3,9%; graf. 3), si potrebbe ipotizzare un mismatch tra domanda e offerta di 

lavoro squilibrato dal lato dell’offerta, per mancanza di manodopera (qualificata 

e non), vista la percentuale di forza lavoro nel 2003 del  44,36% rispetto al totale 

regionale e la percentuale di occupati del 44,14% nello stesso anno. 



Graf. 3 – Andamento territoriale del tasso di disoccupazione presente nelle province friulane, 
nel Friuli-Venezia Giulia ed in Italia (2003) 

 
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 

In generale, si evince come il mercato del lavoro della provincia di Udine 

presenta una situazione  positiva  tendente alla piena occupazione, che 

comunque risente dell’influenza della sua posizione geografica che impatta sulla 

propria economia, e con la possibile presenza di forza lavoro straniera che offre 

manodopera  prettamente non qualificata. 

   Ulteriori elementi importanti emergono dall’analisi della composizione e 

variazione occupazionale per settore di attività economica. Si nota innanzitutto la 

tendenziale diminuzione degli occupati nel settore agricolo (variazione ‘03/’95:   

-8,8%; tendenza peraltro riscontrabile in tutta la nazione) con un picco tra il 1999 

e il 2000 del -29,5%; tale flessione potrebbe derivare dalla trasformazione della 

natura giuridica delle imprese agricole che, passando da società di tipo 

individuale a società di capitale, modernizzandosi, ed utilizzando macchinari 

sempre più evoluti, hanno causato una diminuzione del numero degli addetti 

impiegati in questo settore. 



Tab. 2 - Variazione dell’occupazione per settore di attività economica in provincia di Udine ed  
in Friuli – Venezia Giulia (2003/1995) 

 
  Variazione % del numero degli occupati dal '03/'95 

Agricoltura 
Industria Altre attività 

Totale occupati 
Trasformazione Costruzioni Totale Commercio Totale 

Udine -8,8 2,9 -10,4 -0,9 -3,2 11,2 5,9 

Friuli-V. G. -19,9 11,5 -2,8 8,3 -7,0 13,4 10,2 
Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 

Ciò è confermato anche dall’aumento del PIL nel settore agricolo nel periodo 

1995-2002 con una variazione del 21,9% e da un’alta numerosità di aziende attive 

in tale settore nel 2003. In generale dunque il settore agricolo  non denota 

cedimenti notevoli come nel resto dell’Italia, ma innovazioni collegate anche al 

settore turistico (es. agriturismo). 

Gli occupati nell’industria si mantengono pressoché costanti, con un leggero 

aumento nella “trasformazione industriale” (variazione ‘03/‘95: 2,9%); mentre si 

ha un forte calo nelle costruzioni (variazione ‘03/’95: -10,4%) dovuto forse a 

fattori congiunturali come la chiusura di lavori edilizi. 

L’incidenza  più alta sul totale degli occupati, comunque,  è data dal settore 

terziario (variazione ‘03/’95: 11,2%) che, probabilmente,  è trainato dai “servizi 

alle imprese” e “le attività manifatturiere” che risultano essere, infatti, le 

attività che nel 2003 hanno il più alto numero di aziende attive nella provincia 

assieme alle “attività di ristorazione alberghiere”. 

E’ importante evidenziare poi come la forza lavoro nella provincia di Udine sia 

diminuita rispetto sia all’ Italia sia al Friuli, a causa dell’invecchiamento della 

popolazione; ciò a fatto sì che gli occupati siano aumentati, tra il 1999 e il 2003, 

in misura inferiore rispetto sia all’Italia che al Friuli. 

   Infine bisogna notare come il mercato del lavoro in questa provincia dipenda 

più dalla dinamica del settore “privatistico-imprenditoriale che da quello 

“pubblico”, con una percentuale di occupati nella P.A. inferiore alla media 

nazionale.  

 



4. ANALISI DEL PIL 

 

Il costante aumento dell’andamento del PIL nella provincia di Udine risulta essere 

in linea con l’andamento di quello nazionale, così come risulta dal confronto 

grafico (Graf. 4; Graf. 5). 

Soprattutto a partire dal 1999, in corrispondenza dell’aumento del volume delle 

esportazioni, gli incrementi annuali sono stati sempre più consistenti. 

 

 

 

Graf. 4 - Andamento del PIL a prezzi correnti in Italia (1995-2002; valori in milioni di 
euro) 
 

 
 Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne 

 

 

 

 

 

 

 



Graf. 5 - Andamento del PIL a prezzi correnti in provincia di Udine con suddivisione per 
settore (1995-2002; valori in milioni di euro) 
 

 
  Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne 

 

 

Dal grafico 5, inoltre, emerge come la composizione del PIL nella provincia di 

Udine, nel periodo che va dal 1995 al 2002, non ha subito grosse variazioni di 

ripartizione tra i diversi settori; tuttavia, l’incidenza del settore dell’agricoltura 

nella composizione del PIL udinese nel 2002 risulta essere maggiore rispetto alla 

composizione nazionale (Udine: 3,49%; Italia: 2,6%). Ciò è riscontrabile anche 

dall’andamento positivo delle variazioni annue del settore primario (Graf. 6) 

Graf. 6 - Variazioni percentuali annue per settore di attività economica nella provincia 
di Udine (1995 - 2002) 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne 



Pur avendo un PIL provinciale pro capite nel 2002 superiore alla media nazionale 

(Italia = 100; Udine 108,4), la provincia di Udine risulta avere un tasso medio 

annuo di crescita inferiore rispetto sia alla media dell’Italia nord-orientale che a 

quella nazionale (Udine 3,4; Italia nordest 4,1; Italia 4,2); mentre è conforme al 

dato regionale (Friuli 3,4). Ciò è dimostrabile dal fatto che il PIL a prezzi correnti 

della provincia di Udine incide fortemente sul  prodotto interno lordo dell’intera 

regione (poco più del 43%). 

Anche l’analisi della variazione del numero indice del PIL pro capite evidenzia 

come la provincia di Udine nel 2002 abbia subito una riduzione percentuale del 

6,5% rispetto allo stesso dato del 1995 (1995: 114,8; 2002: 108,4), perdendo 

anche una posizione nel range regionale. 

Tab. 3 - Variazioni del numero indice del PIL pro capite delle province del Friuli – 
Venezia Giulia (Italia=100) 

 
 

 

 

 

 

  Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne 

  1995 2002 Variazione 
'02/'95   Range Num. indice  Range Num. indice 

Gorizia 4 108,9 1 112,0 3,1 

Pordenone 1 120,5 2 110,0 -10,4 

Trieste 3 112,4 4 105,8 -6,6 

UDINE 2 114,8 3 108,4 -6,5 

Friuli - V. G.   114,9   108,7 -6,3 

ITALIA   100,0   100,0   



5. ANALISI DEI SETTORI 

 

Il Friuli, ed in particolare Udine, hanno sempre avuto una grossa incidenza del 

settore dell’agricoltura sul numero delle imprese attive. Ciò nonostante tale 

tendenza sia in diminuzione (variazione ‘98/‘03: Friuli -5%; Udine -4,8%). 

La variazione positiva nel PIL del settore dell’agricoltura potrebbe dimostrare una 

tendenza al cambiamento della natura giuridica delle imprese impegnate in 

questo settore da una forma di tipo individuale verso  forme di società di capitale 

(variazioni ‘98-‘03: società di capitale +31,1%; ditte individuali -7,2%). 

Ciò si evince dalla variazione nella composizione percentuale delle aziende. 

 

Tab. 4 - Andamento delle aziende attive per forma giuridica in provincia di Udine 
(variazione percentuale; 1998-2003) 

Anni 

Composizione percentuale 

Totale Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Ditte 
individuali 

Altre forme 

1998 8,3 18,8 71,5 1,5 100,0 

1999 8,6 19,0 70,8 1,5 100,0 

2000 9,1 19,2 70,1 1,6 100,0 

2001 9,8 19,3 69,3 1,6 100,0 

2002 10,6 19,5 68,3 1,7 100,0 

2003 11,1 19,6 67,7 1,7 100,0 
  Fonte: elaborazioni dell’Ist. G. Tagliacarne su dati Infocamere 

 

In contrapposizione, negli ultimi anni, si è avuto un aumento nel numero delle 

imprese impegnate nelle attività del terziario (sanità  e altri servizi sociali; 

attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca; istruzione; costruzioni; 

intermediazione monetaria e finanziaria), seguendo un trend simile a quello 

regionale. 



Tab. 5 - Variazione percentuale della numerosità delle imprese attive in provincia di 
Udine e nel Friuli-Venezia Giulia (1998-2003) 

Settore di attività economica 
Udine Friuli - V. G. 

Variazione % 2003/1998 

Agricoltura, caccia e silvicoltura -17,4 -19,5 

Pesca,piscicoltura e servizi connessi -3,3 2,9 

Estrazione di minerali -17,2 -15,3 

Attivita' manifatturiere -4,9 -2,2 

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 10,5 13,2 

Costruzioni 18,8 21,8 

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa -2,4 -3,5 

Alberghi e ristoranti -0,7 1,3 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. -4,2 0,1 

Intermediaz.monetaria e finanziaria 15,4 18,9 

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 26,4 28,5 

Istruzione 22,8 30,2 

Sanita' e altri servizi sociali 38,4 49,2 

Altri servizi pubblici,sociali e personali 6,3 4,8 

Serv.domestici presso famiglie e conv. -100 -100 

Imprese non classificate 166,7 35,9 

Totale -1,9 -1,1 

  Fonte: elaborazioni dell’Ist. G. Tagliacarne su dati Infocamere 

Tali risultati vengono confermati anche dall’analisi della comparazione del tasso 

di crescita della provincia di Udine, del Friuli – Venezia Giulia e dell’Italia riferiti 

al 2003. 

Tab. 6 – Tasso di crescita in provincia di Udine, nel Friuli-Venezia Giulia ed in Italia 
(2003) 

Settore di attività economica Udine Friuli - V. G. Italia 

Agricoltura, caccia e silvicoltura -4,1 -4,2 -2,2 

Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 -1,1 0,6 

Estrazione di minerali -3 -2,2 -1,9 

Attivita' manifatturiere -2 -1,5 -1 

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua -6,8 -7,9 -0,3 

Costruzioni 2,6 3,1 2,4 

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa -2 -1,8 -0,1 

Alberghi e ristoranti -2,1 -2,2 -0,4 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. -2 -2 -0,8 

Intermediaz.monetaria e finanziaria -2,9 -2,4 -1,2 

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca -1,6 -1 0,6 

Istruzione 1,7 0,4 1,5 

Sanita' e altri servizi sociali 2,9 1,7 -0,2 

Altri servizi pubblici,sociali e personali -0,1 -0,2 0,2 

Serv.domestici presso famiglie e conv.        - - -4,1 

Imprese non classificate                      92,9 60,3 22,4 

Totale -0,1 -0,1 1,2 
  Fonte: elaborazioni dell’Ist. G. Tagliacarne su dati Infocamere 



Il tasso di crescita negativo del settore agricoltura, caccia e silvicoltura è 

nettamente superiore a quello nazionale, mentre quello del settore della sanità 

ed altri servizi sociali, così come quello dell’istruzione risultano essere 

nettamente superiori al dato nazionale. 

La tabella 7 mette in evidenza il ruolo importante che ha il Friuli – Venezia Giulia, 

ed in particolare la provincia di Udine, sul settore “altri servizi pubblici, sociali e 

personali”. Nel 2003, infatti, la provincia di Udine ha avuto un’incidenza del 5% 

sul totale nazionale. 

Tab. 7 – Numerosità imprenditoriale ed incidenze della provincia di Udine, del Friuli-
Venezia Giulia e dell’Italia (2003) 

Numerosità imprenditoriale (2003) 

  
Udine 

Friuli-V. 
G. 

Italia 
inc % 

Ud/Friuli 
V.G. 

inc % 
Ud/Italia 

inc % 
Friuli V. 
G./Italia 

Agricoltura, caccia e silvicoltura            12.490 22.122 976.384 56,46% 1,28% 2,27% 

Pesca,piscicoltura e servizi connessi         233 433 11.410 53,81% 2,04% 3,79% 

Estrazione di minerali                        48 100 4.327 48,00% 1,11% 2,31% 

Attivita' manifatturiere                      6.269 13.024 647.691 48,13% 0,97% 2,01% 

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua      42 60 2.774 70,00% 1,51% 2,16% 

Costruzioni                                   6.703 13.788 665.834 48,61% 1,01% 2,07% 

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 10.881 25.039 1.397.895 43,46% 0,78% 1,79% 

Alberghi e ristoranti                         3.309 6.874 241.160 48,14% 1,37% 2,85% 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.          1.453 3.797 189.104 38,27% 0,77% 2,01% 

Intermediaz.monetaria e finanziaria           916 2.070 98.333 44,25% 0,93% 2,11% 

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca       4.532 9.711 474.702 46,67% 0,95% 2,05% 

Istruzione                                    113 259 16.112 43,63% 0,70% 1,61% 

Sanita' e altri servizi sociali               137 285 19.683 48,07% 0,70% 1,45% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali    1.875 4.092 37.529 45,82% 5,00% 10,90% 

Serv.domestici presso famiglie e conv.        - - 212.706 - - - 

Imprese non classificate                      96 197 94       

TOTALE 49.097 101.851 4.995.738       
Fonte: elaborazioni dell’Ist. G. Tagliacarne su dati Infocamere 

 

Questo fenomeno trova riscontro anche nel confronto per natura giuridica delle 

imprese attive tra la provincia di Udine, la regione Friuli–Venezia Giulia e l’Italia. 

Da questa comparazione risulta come le attività prettamente di servizio come 

sanità e altri servizi sociali e istruzione abbiano una incidenza nettamente 

differente rispetto ai dati regionali e nazionali. 



 

Tab. 8 – Incidenza percentuale delle aziende appartenenti ai diversi settori di attività economica sulla  natura giuridica per la 
provincia di Udine, il Friuli-Venezia Giulia e l’italia (2003) 

  Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

Settore di attività economica 
Società' di capitale Società' di persone Imprese individuali Altre forme 

Udine Friuli-V. G. Italia Udine Friuli-V. G. Italia Udine Friuli-V. G. Italia Udine Friuli-V. G. Italia 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0,35 0,49 0,63 6,04 6,05 5,16 92,78 92,54 93,12 0,82 0,92 1,09 

Pesca,piscicoltura e servizi connessi 1,72 3,46 2,45 23,18 24,25 20,01 73,82 65,59 69,68 1,29 6,70 7,87 

Estrazione di minerali 41,67 49,00 42,41 35,42 30,00 25,58 20,83 16,00 29,67 2,08 5,00 2,33 

Attivita' manifatturiere 19,97 22,93 19,69 32,01 29,77 25,53 46,15 45,72 53,59 1,87 1,59 1,20 

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 69,05 63,33 57,50 14,29 15,00 10,45 7,14 8,33 9,19 9,52 13,33 22,86 

Costruzioni 9,74 10,10 11,67 15,68 16,40 14,74 73,77 72,62 71,03 0,81 0,88 2,55 

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 10,98 11,21 9,56 20,91 20,35 17,48 67,54 67,93 72,46 0,57 0,51 0,50 

Alberghi e ristoranti 6,38 6,53 8,83 37,78 37,66 36,61 55,12 54,95 53,49 0,73 0,86 1,07 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 10,12 13,70 10,85 15,42 13,22 13,25 71,09 69,50 71,51 3,37 3,58 4,40 

Intermediaz.monetaria e finanziaria 12,23 12,27 12,17 13,32 13,67 14,09 72,93 72,37 72,18 1,53 1,69 1,56 

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 34,22 34,36 33,69 33,10 32,15 30,58 28,55 29,02 31,38 4,13 4,47 4,35 

Istruzione 8,85 11,20 17,94 33,63 27,03 22,77 31,86 33,59 35,69 25,66 28,19 23,60 

Sanita' e altri servizi sociali 23,36 29,82 27,99 16,79 16,49 27,62 26,28 19,65 14,18 33,58 34,04 30,20 

Altri servizi pubblici,sociali e personali 7,36 6,45 7,25 14,67 15,52 15,89 71,89 72,68 72,74 6,08 5,35 4,12 

Serv.domestici presso famiglie e conv.        - - - - - - - - - - - - 

Imprese non classificate                      30,21 31,98 37,86 19,79 19,29 31,77 23,96 15,74 14,16 26,04 32,99 16,21 



 

 

 

 

 



Dalla tabella precedente risultano altri elementi interessanti: il boom delle 

aziende impegnate nel settore della sanità ed altri servizi sociali può essere 

spiegato dal tipo di società con le quali sono state costituite. Nella provincia di 

Udine si nota come la maggior parte delle società impegnate nell’attività della 

sanità a differenza delle società regionali e nazionali, sono organizzate come 

imprese di tipo “individuale” o in “altre forme”. Allo stesso modo possiamo 

notare come il settore di “attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca” e 

quello dell’”istruzione” nella provincia di Udine sia caratterizzato da 

un’organizzazione di società di persone. 

Anche l’organizzazione del settore degli “alberghi e ristoranti” denota una 

organizzazione delle società diversa da quella nazionale. Ciò, probabilmente, è 

dovuto all’incidenza del settore “agrituristico” che ha una organizzazione più 

“flessibile”.





6. Analisi import-export 

 

Le esportazioni sono sempre state il punto di forza di questo territorio anche se, 

nell’ultimo periodo si è avuto un calo dell’export (variazione ‘03/’02- 7,9%); il 

dato è più o meno con quello regionale, ma il trend è basso rispetto a quello 

nazionale. 

Graf. 7 – Andamento delle variazioni (%) delle esportazioni in provincia di Udine, nel 
Friuli-Venezia Giulia ed in Italia (1995-2003) 
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 Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne 

 

L’analisi dei settori di specializzazione mostra un forte incremento delle 

esportazioni dei prodotti in legno, la cui quota sul totale nazionale ha raggiunto il 

massimo del decennio. 

È continuata per il terzo anno consecutivo la flessione della quota del settore 

della carta, mentre quella registrata nel 2002 dal settore delle macchine ed 

apparecchi meccanici, che pesa per il 26,2% sul totale delle esportazioni 

regionali, è piuttosto contenuta. 

Dopo avere toccato nel 2001 la quota più alta del decennio, è leggermente calato 

il comparto dei prodotti in metallo, mentre il settore dei mobili, che assorbe 

circa il 20% del totale delle esportazioni, ha registrato una flessione più 

contenuta della media nazionale. 



La quota del Friuli sulle esportazioni nazionali verso l’Unione Europea è rimasta 

sostanzialmente stabile. 

Nel mercato comunitario sono aumentate le vendite degli articoli in gomma e 

delle macchine ed apparecchi meccanici, mentre tassi negativi di variazione si 

segnalano per il comparto dei prodotti in metallo e soprattutto per le macchine e 

gli apparecchi meccanici (-41,3%). 

Le vendite sui mercati dell’Europa centro orientale (secondo mercato di sbocco 

per l’export Friulano), sono state trainate dal settore delle macchine ed 

apparecchi meccanici (+ 23,7%), mentre diminuzioni hanno registrato il settore 

dei prodotti in metallo, gli apparecchi elettrici e il comparto alimentare. 

Le vendite verso l’America settentrionale hanno mostrato una flessione di quota, 

sia sul totale regionale che su quello nazionale, a causa delle diminuzioni delle 

vendite delle macchine ed apparecchi meccanici e degli apparecchi elettrici, che 

non sono state compensate dall’incremento nel settore dei mobili. 

Il consistente aumento di quota del mercato dell’America centro meridionale (dal 

6,9% al 12,9% su base nazionale) è dovuto all’aumento considerevole dell’export 

di navi ed imbarcazioni. 

Tra i settori di specializzazione solo i comparti delle macchine e degli apparecchi 

meccanici hanno incrementato le proprie vendite, mentre notevoli flessioni si 

sono registrate per la carta, per gli apparecchi elettrici e di precisione 

soprattutto nel mercato comunitario. 

In provincia di Udine il calo ha coinvolto i due maggiori settori di specializzazione 

(prodotti in metallo e macchine ed apparecchi meccanici) mentre il settore del 

legno ha mostrato una dinamica positiva.  

L’andamento dell’esportazione di Udine segue grosso modo il trend regionale 

(vedi Graf. 7) e anche le sue problematiche visto che essa in termini di 

superficie, di popolazione e numerosità delle imprese nonché di apporto sul PIL 

regionale ne rappresenta la quasi totalità. 

In conclusione si può notare come una percentuale molto alta dell’export di 

Udine ha come mercato di sbocco l’Europa dove i consumi sono relativamente 



bassi per via della crescita molto lenta e della congiuntura negativa sia interna 

che internazionale.  



 

7. La realtà distrettuale come esempio di sviluppo endogeno 

 

La struttura organizzativa del settore industriale locale si compone 

essenzialmente di micro imprese (1-9 addetti) che inevitabilmente influenzano il 

trend settoriale. 

Nella provincia di Udine si possono individuare due importanti distretti industriali 

(sedia e prosciutto) ed un esempio di “azienda estesa” (Snaidero). 

Il distretto industriale friulano della “sedia” è costituito da più di 1000  aziende 

ed è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie industrie con una rilevante 

incidenza di imprese artigiane su di un’area geografica ristretta. Il distretto della 

“sedia” che realizza l’80% della produzione sediaria italiana ed il 50% di quella 

europea è incentrato principalmente sui comuni udinesi di Marzano, San Giovanni 

al Natisone e Corno di Rosazzo, che costituiscono il cosiddetto “triangolo della 

sedia”; infatti, in solo 100 km2 sono concentrate 1200 aziende con 15000 addetti, 

di cui il 37% produce prodotti finiti, il 27% semilavorati o componenti, ed il 26% 

esegue lavorazioni conto terzi. 

La tradizione dell’industria sediaria affonda le proprie radici nel medioevo, come 

testimonia un dettaglio dell’Ara di Ratchis a Caviale del Friuli. 

Dal 1400 al 1700 si fa sentire l’influenza della Repubblica di Venezia che 

accoglieva presso di sé falegnami e intagliatori friulani i quali poi riproponevano 

in patria i modelli di sedie venete appresi nella città della Serenissima. 

Con l’arrivo degli Asburgo nelle allora zone produttrici, Mariano e Corona, le 

botteghe, per evitare gli altissimi dazi che erano stati imposti, si trasferivano a 

Marzano, che faceva parte del Regno d’Italia. 

All’inizio della prima guerra mondiale dai laboratori friulani uscivano ogni anno 

1.200.000 sedie. 

Lo sviluppo del settore avviene definitivamente negli anni cinquanta: nel 1951 gli 

stabilimenti sono già 137 con 1.237 addetti e dieci anni dopo il numero delle 

aziende è quasi raddoppiato. 



È in questo periodo che il distretto friulano inizia a rendersi conto 

dell’importanza di fattori strategici quali l’immagine e il design: prendono il via i 

sodalizi con grandi esponenti dell’italian Style milanese quali Gio Ponti, Carlo De 

Carli e Vico Magistretti, e si crea un’interessante sinergia fra aziende produttrici 

e designer. 

Nel 1977 viene inaugurato il primo Salone della Sedia di Udine che ancora oggi 

rappresenta l’unica fiera al mondo specializzata del settore. 

La specificità del distretto della sedia è caratterizzata dalla diffusione di un 

modello produttivo basato sulla “distribuzione” delle imprese dalla catena 

produttiva della sedia in sistema a filiera: il processo produttivo si scompone in 

fasi che vengono svolte ciascuna da aziende specializzate collocate all’interno 

della filiera, dalle prime alle seconde lavorazioni sino all’assemblaggio del 

prodotto finito. 

Così vengono raggiunte forti economie di scala e condizioni di flessibilità ed 

elasticità organizzativa. 

Praticamente il distretto della sedia si articola in un insieme di piccole e medie 

imprese generalmente integrate in senso verticale, articolate nella filiera 

produttiva, ciascuna specializzata in una determinata fase del processo 

produttivo. 

Al riguardo, si distinguono le imprese di dimensione artigianale, che producono 

semilavorati o eseguono lavorazioni specializzate; le imprese artigianali di 

dimensione superiore che acquistano semilavorati, eseguono le fasi finali del ciclo 

e vendono il prodotto finito; le imprese industriali di piccola dimensione che sono 

caratterizzate da un ciclo quasi completo fatto salvo le lavorazioni destinate alla 

sub-fornitura; infine le medie imprese che sono in grado di attuare l’intero ciclo 

produttivo ma che si organizzano decentrando alcune lavorazioni quando il ciclo è 

in espansione e riassorbendole in caso di inversione di tendenza. 

Il vero nemico dell’industria della sedia, comunque, rimangono le grandi catene 

commerciali, in particolare quelle tedesche, perché la maggior parte delle sedie 

prodotte nel distretto sono vendute non direttamente, ma comprate in 

prevalenza dalle grandi catene che decidono prezzi e caratteristiche. 



Ultimamente le imprese leader del distretto di Manzaro hanno iniziato a 

decentrare le fasi della lavorazione nei paesi dell’Europa dell’est: Romania, 

Polonia, Slovenia, Russia da dove proviene anche il 70% della materia prima: il 

legno. 

Altro distretto importante della provincia di Udine è quello alimentare: la 

vocazione tradizionale di San Daniele (comune della provincia di Udine) nella 

produzione dei prosciutti deriva dalle particolari condizioni climatiche di questa 

località di mezza collina, tra mari e monti, che l’hanno resa il luogo ideale per la 

stagionatura secondo procedimenti di derivazione artigianali attivamente 

garantiti dal Consorzio del prosciutto San Daniele che oltre a seguire le varie fasi 

della lavorazione organizza anche la commercializzazione dei prodotti. 

I prosciuttifici oggi presenti nell’area sono circa 25; il 70% della produzione è 

rivolta essenzialmente al mercato nazionale mentre il 20% - 30% è rivolta 

all’export. 

San Daniele è probabilmente uno dei rari casi di distretto il cui nome è 

immediatamente evocativo del tipo di produzione, infatti, in questo caso, 

l’effetto-marca è determinato dalla denominazione territoriale e non dai singoli 

brand aziendali. 

L’esistenza del prosciutto di San Daniele è documentato fin dall’alto medioevo, 

ma è dalla fine degli anni ’40 che i “prosciuttifici” assumono una connotazione 

propriamente industriale per diventare via via realtà sempre più grandi e 

strutturate come firme rinomate su scala nazionale. 

Un caso particolare come esempio di azienda estesa è la Snaidero: la Snaidero è il 

primo produttore di cucine in Italia con sede a Majano (Udine), il 5° produttore in 

Europa, con un fatturato di 305 milioni di euro, 2000 dipendenti, 9 stabilimenti, 

2500 distributori; tanto è vero che se si fa una visita al famoso Moma (Museum of 

Modern Art) di New York si trovano esposti alcuni modelli di cucine Snaidero. 

Fondata nel 1946 essa è cresciuta per la qualità delle sue cucine e per il target 

del clienti (fascia alta e medio-alta). 

I mercati di riferimento sono Italia, Germania e Francia; oltre 70% del fatturato 

viene esportato; si parla di un’azienda estesa perché la Snaidero è al centro di 



una filiera formata da una miriade di imprese e negozi di piccole e medie 

dimensioni. 

Il gruppo rappresenta la storia e il successo di una produzione nata artigianale e 

trasformatasi nel tempo in industria. 



8. Le infrastrutture e il credito come chiavi di sviluppo della 
realtà locale 
 

Il Friuli Venezia Giulia sembra destinato ad assumere, nelle intenzioni dei 

programmatori e gestori di infrastrutture, un ruolo di mera area di transito per le 

reti di trasporto del futuro: la “porta” d’Italia verso l’Europa dell’est. 

In questo territorio assai ristretto si concentrano, infatti, molti progetti, ritenuti 

di interesse nazionale, relativi ad infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali, 

come testimonia l’Intesa Generale Quadro (I.G.Q.) stipulata il 20/09/2002 tra il 

governo e la regione. 

Si tratta di progetti più disparati, alcuni dei quali risalenti a decenni addietro, tra 

cui il governo italiano ha inserito la direttrice ferroviaria transpadana AV/AC (alta 

velocità/ alta capacità), tra Torino e Trieste (parte del “corridoio 5 Barcellona - 

Kiev),  contenuto nel primo programma delle infrastrutture strategiche di 

preminente interesse nazionale; la realizzazione è prevista entro il 2008. 

Altri progetti sono la nuova linea ferroviaria Ronchi dei Legionari – Trieste per 

rafforzare il collegamento aeroportuale. 

In generale bisogna dire che nel nord Italia la grande maggioranza degli 

spostamenti (sia di merci sia di persone) avviene sulla rete autostradale e 

riguarda tragitti di poche decine di chilometri, per i quali le infrastrutture 

“strategiche” non sono necessarie, quindi, può essere considerata come una 

buona strategia potenziare queste infrastrutture a livello locale. 

In particolare  se esaminiamo le singole componenti dell’indice di dotazione 

infrastrutturale della provincia di Udine, confrontati con i valori medi nazionali e 

regionali, si nota che la provincia presenta, in termini di rete stradale e 

ferroviaria, valori superiori alla media nazionale (Indice di dotazione della rete 

stradale di Udine: ’91: 131,9; ’99: 110,2; Indice di dotazione della rete 

ferroviaria:  ’91: 138,0; ’99: 115,6; Indice di dotazione dei aeroporti ’91: 13,0; 

’99: 9,9 (Italia=100)), ma si assiste ad un peggioramento quali-quantitativo, e ciò 

potrebbe costituire un fattore deterrente per la crescita, dovuto ad una riduzione 

degli investimenti (iniziata negli anni novanta) per la rete stradale e ferroviaria;  



inoltre si è avuto un peggioramento nelle infrastrutture economiche in 

particolare: nell’istruzione, nella sanità  e per le infrastrutture sociali. 

Comunque la provincia di Udine vede migliorare altri indicatori infrastrutturali: le 

reti bancarie e di servizi sono aumentati di 6 punti percentuali, passando da 99 

del 1991 a 105 del 2000, e l’indicatore che rappresenta le reti e le strutture per 

la telefonia e la telematica di tre punti; infine, migliorano consistentemente gli 

impianti e le reti energetico - ambientali, registrando un valore superiore alla 

media nazionale solo nel 2000 (104,9), e le strutture culturali e ricreative che 

invece pur migliorando di 12 punti non raggiungono il valore medio nazionale. 

Una problematica particolare è quella della viabilità e del traffico verso il 

capoluogo, dovuta alle concentrazioni delle attività economiche che vi si trovano.  

L’aspetto finanziario creditizio (il rapporto banca – impresa), costituisce un 

passaggio importante e può svolgere un ruolo deterrente o d’accelerazione allo 

sviluppo economico e territoriale; ciò trova riscontro nel dato che tra le prime 10 

province con un livello del PIL pro-capite più elevato in Italia ci sono anche quelle 

(se si esclude il caso eclatante di Belluno e quello meno evidente di Mantova) che 

si posizionano tra le prime 10 per un più basso livello del tasso di interesse; tutto 

ciò è interpretabile nel senso che dove il sistema creditizio locale è efficiente, lo 

sviluppo del territorio e dell’intera economia locale ne risultano favoriti. 

La provincia di Udine ha migliorato in modo considerevole la sua posizione nella 

graduatoria nazionale passando dalla 60-esima posizione occupata nel 2000 alla 

42-esima posizione nel 2001 alla 36° nel 2002 con un tasso di interesse stimato 

pari a 6,83. 

Per quando riguarda la percentuale di sofferenze sugli impieghi, che è elevata 

prevalentemente al sud, la provincia di Udine presenta valori particolarmente 

contenuti (3%), lievemente superiore ai valori di Trieste e Pordenone 

(rispettivamente pari a 2,10 e 2,20).  



9. Le conclusioni: punti di forza e di debolezza della realtà 
economica e territoriale della provincia di Udine 
 

Dall’analisi delle principali chiavi dello sviluppo economico della provincia di 

Udine emerge come l’economia del capoluogo friulano stia attraversando un 

momento di cambiamento rilevante. 

Pur potendo contare su un robusto, dinamico e flessibile tessuto produttivo con 

una forte propensione all’esportazione, ed un livello di disoccupazione irrisorio, 

lo sviluppo economico della provincia di Udine presenta, negli ultimi anni, un 

tasso di crescita del PIL inferiore a quello nazionale. 

Oltre alle tipiche cause economiche dovute ad una sfavorevole congiuntura 

internazionale, la provincia friulana sconta altre problematiche derivanti da 

cambiamenti strutturali e demografici. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo aumento dell’indice di 

vecchiaia che ha influenzato la composizione della popolazione e si è ripercosso 

anche sul mercato del lavoro. 

Dall’analisi della forza lavoro, infatti, risulta chiaro come nella provincia di Udine 

la variazione positiva del numero degli occupati stia seguendo un trend “ripido” 

rispetto sia a quello nazionale che quello regionale. 

Anche il numero dei disoccupati, sebbene sia in costante diminuzione, ha una 

variazione nettamente più bassa rispetto allo stesso dato regionale. 

Dall’analisi settoriale si è dimostrato che il numero dei lavoratori nel settore 

agricolo è in netta diminuzione, tuttavia, il settore primario ha registrato negli 

ultimi anni un costante aumento settoriale del PIL. Questo può essere dimostrato 

dal cambio della natura giuridica di diverse aziende inserite nel settore primario, 

verso società di capitale più organizzate, più moderne e che richiedono un 

numero di dipendenti sempre minore. 

Inoltre, l’analisi della numerosità imprenditoriale dimostra come nella provincia 

di Udine diverse aziende impegnate in settori particolari (sanità ed altri servizi 

social, istruzione, ecc.) abbiano utilizzato le peculiarità demografiche tipiche 

della provincia (alto indice di vecchiaia, bisogno di competenza specialistica, 

ecc.) organizzandosi in maniera differente e sfruttando le particolari agevolazioni 



normative (cooperative sociali, imprenditoria giovanile, imprenditoria femminile, 

ecc.). 

Tutto ciò dimostra come l’economia udinese sia capace di variare il proprio 

profilo economico, mutandolo in base alle esigenze endogene e dimostrando una 

grande flessibilità imprenditoriale. 


