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Artigianato in Friuli: dalla ricostruzione post terremoto  
alla “ricostruzione” post pandemia 

 
Principali evidenze statistiche 

 

Tra il 1976 – l’anno dei terremoti in Friuli – e il 1982 - anno di culmine della 
ricostruzione, con il raggiungimento del numero massimo assoluto di imprese artigiane 
degli ultimi 60 anni - grazie all’effetto traino dell’edilizia, il numero di imprese 
artigiane iscritte nei registri delle ditte della CCIAA di Udine passò da 14.628 a 17.512, 
con una crescita di 2.884 imprese, in termini percentuali +20% in 6 anni, +3,3% la 
crescita media annua. 

La prima metà degli anni ‘70, nonostante le crisi legate ai prezzi petroliferi, erano 
comunque stati un periodo di espansione numerica dell’artigianato friulano, che nei 6 
anni precedenti il terremoto (1970-1976) era cresciuto del 13%, in media il 2,2% 
l’anno, facendo registrare un calo di 308 imprese solo tra il 1974e il 1975. 

L’effetto netto della ricostruzione è stato di incrementare il tasso di crescita annuo 
dell’1,1% (3,3% - 2,2%), determinando un maggior aumento pari a quasi mille imprese 
in 6 anni (+987), rispetto all’ipotesi di un tasso di crescita sui livelli pre-terremoto. 

 

Anno 

Imprese 
artigiane 

UD 

Variazione 
cumulata 

su anno 
1976 

Variazione 
cumulata% 

su anno 
1976 

1976 14.628     
1977 15.204 +576 +4% 
1978 15.636 +1.008 +7% 
1979 16.327 +1.699 +12% 
1980 16.974 +2.346 +16% 
1981 17.400 +2.772 +19% 
1982 17.512 +2.884 +20% 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine 
su dati Compendio Statistico Regione FVG 
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Ai giorni nostri il numero di imprese artigiane, dopo una ripresa nei primi anni 2000, 
è in calo ininterrotto dal 2005: negli ultimi 15 anni la provincia di Udine ha perso oltre 
2 mila aziende, scendendo, già dal 2018, sotto quota 14mila.  

Se gli effetti della “ricostruzione” post Covid, determinati dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e dai Super Eco Bonus Edili fosse, per ipotesi, analoga a 
quella degli anni post terremoto, la tendenza in calo potrebbe invertirsi, portando il 
numero di imprese artigiane dalle 13.553 di fine 2020 a ritornare sopra quota 14mila 
nel 2026. 

 

 
 

 
Condizioni di utilizzo 

 
L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti 
previa citazione della fonte. 
I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, responsabile dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono 
essere richieste inviando un’e-mail all’indirizzo: nserio@uaf.it. 
Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle 
informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la 
diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli originari. 
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