
PERCHE’ INVESTIRE NEL
MEDIO FRIULI?
QUALITA’ DELLA VITA E
VOCAZIONE TURISTICA DEI LUOGHI

La qualità della vita, di cui la qualità ambientale e 
paesaggistica sono elementi essenziali, è una componente  
indispensabile per determinare l’attrattività (competitività) di
un territorio e la capacità di attivare nuovi investimenti nella 
localizzazione delle famiglie (nuovi residenti),  in alcune 
tipologie d’imprese (nei settori più avanzati), e nei servizi
di elevata qualità.
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All’interno di questo sistema di qualità definito 
“territorio” si trovano tante risposte al perché 
investire nel Medio Friuli: una nuova politica di 
sviluppo che prevede collaborazione pubblico - 
privata, fiducia nella propria realtà locale, capacità
di intraprendere, progettualità europea e volontà di 
attivare complessi sistemi di relazioni tra territori.
Il Piano Strategico ha rivolto particolare attenzione
al coinvolgimento dei giovani, creando nuove polarità 
per la loro formazione professionale, laboratori 
specializzati, luoghi di aggregazione, incubatori 
d’impresa, attività sportive e per il tempo libero.
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Qualità territoriale integrata
Le caratteristiche morfologiche del territorio, i beni 
naturali ed il patrimonio architettonico costituiscono 
gran parte (se non la tonalità) del paesaggio percepito 
dall’uomo all’interno del quale la collettività si 
riconosce e trova il riflesso delle proprie azioni 
(trasformazioni artificiali), la misura del proprio vivere 
(qualità dell’ambiente), dell’operare (produrre) e 
dell’identità (testimonianze permanenti).
Investire nel territorio significa investire nell’identità, 
nel contesto in cui vivere e riconoscersi.
Alla qualità del territorio corrisponde un valore 
economico del paesaggio (risorsa), potenziale fattore 
determinante il livello di competitività locale all’interno  
degli scenari europei ed internazionali.  

Investire nel territorio - paesaggio conviene a tutti 
coloro che hanno necessità di un buon livello di 
qualità: cittadini, aziende, operatori turistici, l’industria 
avanzata, imprenditori.
Il mercato globale testimonia che la concorrenza non 
si svolge più tra le singole imprese, ma attraverso 
sistemi territoriali nei quali sono inseriti i poli 
produttivi.
Il prodotto (qualsiasi) è strettamente collegato al 
territorio di appartenenza, sia per settori vitivinicolo, 
agricolo, bio, che per settori artigianali e industriali.
Il Medio Friuli deve sviluppare un proprio marketing
di prodotto per “vendere” (offrire) al meglio le proprie 
tipicità e la vocazione turistica dei luoghi. 
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Settori di investimento
Il Piano Strategico ha individuato quale leva per 
attrarre investimenti nel territorio il principio 
fondamentale:

QUALITA’ = VALORE AGGIUNTO
Il valore aggiunto si forma a livello locale se il territorio 
è in grado di dotarsi di servizi e polarità d’area vasta, 
espressi con elevata qualità e promossi a livello 
internazionale.
Questo risultato ambizioso è possibile ottenerlo se 
pubblico e privato collaborano investendo nei settori 
collegati alla mobilità, al tempo libero, all’ospitalità 
ed ai luoghi di aggregazione.
Nel settore della mobilità occorre aumentare l’offerta 
del trasporto pubblico e proporre alternative all’auto 
privata.
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Nel settore del tempo libero occorre investire nei 
servizi alla persona, quali sport, cura del corpo, centri 
benessere, laboratori, ecc.
L’ospitalità necessita di un sistema “a rete” 
organizzato per orientare ai vari livelli di offerta dei 
servizi: agriturismo, alberghi, ostelli B&B, ristoranti, 
locande, osterie, ecc.
I luoghi di aggregazione devono essere diffusi nel 
territorio e nei sistemi urbani, in quanto sono 
immediatamente percepiti quali indicatori di qualità: 
spazi per le relazioni tra persone. Occorre 
organizzare manifestazioni, eventi, spettacoli con 
ciclicità costante per attrarre anche i non residenti.
I nuovi investimenti nei servizi innescano un processo 
virtuoso fondato sulla qualità e la convenienza.
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