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Indicatori 
comunali  

Superficie territoriale (Km2) 64,62 

Residenti (31 dicembre 2018) 10.169 

Densità per Km2 157,5 

Variazione % della Popolaz. rispetto al Cens. 2011 -3,8% 

Famiglie 4.751 

Popolazione giovane (under 15 anni, in %) 11,2% 

Indice di vecchiaia (anziani per 100 ragazzi) 233,1 

Imprese attive (al 31 dicembre 2019) 734 

Localizzazioni (*) attive (al 31 dicembre 2019) 1.006 

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat e InfoCamere 
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(*) imprese  + sedi secondarie 
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Altri indicatori 
in confronto con la regione  

Tolmezzo Friuli Venezia 
Giulia 

Stranieri residenti in anagrafe (% su popolazione) 3,3% 9,1% 

Sportelli bancari 7 689 

Posti letto per mille abitanti 39,2 132,2 

Esercizi commerciali per mille abitanti 32,6 14,2 

Reddito medio imponibile delle persone fisiche: anno 
imposta 2017 (in euro) 21.527,6 21.077,0 

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat, Banca d’Italia, InfoCamere e Ministero delle Finanze 
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Andamento delle imprese attive del comune 
di Tolmezzo 
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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				Pordenone-Udine		Tolmezzo

		2005		100		100

		2006		99.98		101.79

		2007		98.71		102.27

		2008		98.31		102.39

		2009		96.73		99.52

		2010		96.42		99.64

		2011		96.03		99.16

		2012		94.64		97.61

		2013		92.82		97.49

		2014		90.47		95.70

		2015		89.67		95.94

		2016		88.69		93.56

		2017		88.03		91.05

		2018		87.55		88.90

		2019		86.81		87.59

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.







Analisi socio-economica del comune di Tolmezzo – febbraio 2020 
 
 

Centro Studi - Ufficio Statistica e Prezzi 

Caratteristiche 
del sistema produttivo (al 31 dicembre 2019) 

Totale  
% su 

imprese 
attive  

Artigiane 248 33,79% 

Femminili 207 28,20% 

Giovani 55 7,49% 

“Straniere” 48 6,54% 

Imprese giovani: impresa guidata da persone di età inferiore ai 35 anni. 

Imprese straniere: impresa guidata da persone di cittadinanza straniera o apolide. 

Totale  %  

Imprese attive di cui 734 100% 

Società di capitale 166 22,62% 

Società di persone 170 23,16% 

Imprese individuali 369 50,27% 

Altre forme 29 3,95% 
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Demografa delle imprese nel periodo 2012-2019:  
comune di Tolmezzo 

Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2012 35 52 -17 

2013 41 47 -6 

2014 45 58 -5 

2015  40 42 -2 

2016 37 51 -14 

2017 38 50 -12 

2018 45 54 -9 

2019 33 48 -15 
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Localizzazioni (imprese + unità produttive secondarie) 

suddivise per comparto (31 dicembre 2019) 

Agricoltura, 
Silvicoltura e Pesca

62

Industria
117Costruzioni

118

Commercio
263

Servizi dell'Ospitalità
113

Servizi
333 Le localizzazioni attive 

(imprese + unità produttive 
secondarie) 

sono 1.006  
 

Le attività produttive 
nel comune di 

Tolmezzo sono così 
distribuite 

 
nei Servizi il 33,1%  

nel Commercio il 26,2% 
nell’Industria l’ 11,6% 
nell’Edilizia l’ 11,7% 

nell’Ospitalità l’ 11,2% 
nel Primario il 6,2% 
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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L’ industria manifatturiera 
nel comune di Tolmezzo 

2014 2019 Saldo 

Manifattura di cui 116 102 -14 

             Alimentari 7 6 -1 

Tessili e Abbigliamento 6 7 +1 

Legno e Mobile 27 20 -7 

Fabbricazione di prodotti in metallo 21 19 -2 

Elettriche ed elettroniche 10 10 -  

Lavorazione di minerali (*) 11 8 -3 

Carta e prodotti di carta 3 3 -  

Macchinari ed apparecchiature industriali (**) 8 7 -1 

Altre industrie manifatturiere 16 14 -2 

 Riparazione, manutenzione e installazione 7 8 +1 

(*) Fabbricazione di vetro, Fabbricazione di prodotti 
refrattari, Fabbricazione di piastrelle in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti e per usi domestici e 
ornamentali, Fabbricazione di articoli sanitari in 
ceramica, Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in 
ceramica, Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per 
uso tecnico e industriale, Fabbricazione di altri prodotti 
in ceramica, Produzione di cemento, calce e gesso, 
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia, 
Produzione di malta, Fabbricazione di prodotti in 
fibrocemento, Fabbricazione di altri prodotti in 
calcestruzzo, gesso e cemento, Taglio, modellatura e 
finitura di pietre, Segagione e lavorazione delle pietre e 
del marmo, Lavorazione artistica del marmo e di altre 
pietre affini, lavori in mosaico, Frantumazione di pietre 
e minerali vari fuori della cava, Produzione di prodotti 
abrasivi 
 
(**) Fabbricazione di macchine per la metallurgia, di 
macchine da miniera, cava e cantiere, di macchine per 
l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, di 
macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e 
del cuoio, di macchine per l'industria della carta e del 
cartone, di macchine per l'industria delle materie 
plastiche e della gomma, Fabbricazione di motori e 
turbine), di apparecchiature fluidodinamiche, di  pompe 
e compressori, di rubinetti e valvole, di cuscinetti, 
ingranaggi e organi di trasmissione,  Fabbricazione di 
forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento, di macchine 
e apparecchi di sollevamento e movimentazione, di 
macchine ed attrezzature per ufficio, di utensili portatili 
a motore,  di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione,  
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Il Commercio al dettaglio e l’Ospitalità 
nel comune di Tolmezzo 

2014 2019 Saldo 

Commercio dettaglio di cui 179 163 -16 

esercizi non specializzati (*) 30 20 -10 
alimentari, bevande e tabacco 21 20 -1 

carburanti per autotrazione in esercizi specializzati 7 7 - 
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati  5 3 -2 

altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati (**) 29 24 -5 
di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 14 12 -2 

altri prodotti in esercizi specializzati (***)  71 62 -9 
ambulante  1 10 +9 

altro 1 5 +4 

Servizi di Ospitalità di cui 116 113 -3 

alloggio 11 12 +1 
ristorazione  43 49 +6 

bar ed altri esercizi simili senza cucina  62 52 -10 

* Ipermercati, Supermercati, Discount di 
alimentari, Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di alimentari vari, 
Prodotti surgelati, Grandi magazzini, 
Commercio al dettaglio in esercizi non 
specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le telecomunicazioni, 
elettronica di consumo audio e video, 
elettrodomestici, Empori ed altri negozi 
non specializzati di vari prodotti non 
alimentari.   

** tessuti per l'abbigliamento, arredamento 
e biancheria, filati per maglieria e 
merceria, ferramenta, vernici, vetro piano 
e materiale elettrico e termoidraulico, 
articoli igienico-sanitari, materiali da 
costruzione, ceramiche e piastrelle, 
macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura, macchine e attrezzature per 
il giardinaggio, tende e tendine, tappeti, 
carta da parati e rivestimenti per 
pavimenti (moquette e linoleum), 
elettrodomestici in esercizi specializzati, 
mobili per la casa, utensili per la casa, 
cristallerie e vasellame, articoli per 
l'illuminazione, macchine per cucire e per 
maglieria per uso domestico, sistemi di 
sicurezza, strumenti musicali e spartiti, 
articoli in legno, sughero, vimini e articoli 
in plastica per uso domestico. 

*** abbigliamento, calzature, pelletteria, 
farmacie, profumerie, erboristerie, fiori e 
piante, mobili, oggetti di artigianato, 
articoli di gioielleria, bigiotterie.  
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati InfoCamere 
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Arrivi Italiani Stranieri Totale 

2017 5.369  2.870  8.239  

2018 5.837 4.194 10.031 

Var. % 2018/17 +8,7% +46,1% +21,8% 

ll turismo 
a Tolmezzo 

Presenze Italiani Stranieri Totale 

2017 12.897  6.057  18.954  

2018 13.728 8.594 22.322 

Var. % 2018/17 +6,4% +41,9% +17,8% 

10 

Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat 
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Fonte: elaborazioni del Centro Studi della CCIAA di Pordenone-Udine su dati Istat 

Arrivi Presenze 

Sappada 18.397 60.049 

Sauris 12.280 34.758 

Forni di Sopra 19.649 69.789 

Forni Avoltri 20.275 94.182 

Tolmezzo 10.031 22.322 

Arta Terme 18.150 58.501 

ll turismo in alcuni Comuni 
della Carnia (anno 2018) 
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Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l’utilizzazione della 

presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte. 
 

Approfondimenti e domande sui contenuti del report 
possono essere richiesti a statistica@pnud.camcom.it 

o telefonando al numero 0432 273200 273219. 
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