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mera per informazioni, notizie, chiarimenti e pèr rappresentare

per agevolare t'economia locale.

prowede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante le stes-
se - alla consulenza e al deposito dei bre-
vetti di privativa industriale, modelli e mar-
chi d'impresa - al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per iviaggiatori del
commercio - alla raccolta sistemalica dei
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a fornire elenchi di
aziende per ivari settori merceologici - al-
la disciplina delle industrìe della macinazio-
ne e della panificazione 

- alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-
riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, putrblici pesatori, ecc.) - ad as-
sicurare agl! operatori e agli studiosi Ia pos-
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti I'economia
nazionale e locale - a seguire l'andamento
di tutti i fenomeni economici e sociali - a
prendere iniziative nell'interesse delle atti-
vità produttive de lla Provincia.

ARTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca.

vada considerata
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:\IRER-{' IN FUNZIONE PRESUMIBILMENTE NELLA PRIMAVERA.ESTATE 1975

Gli impianti coprono un'area
?rA0 coperti, la sistemazione

di 100.000 mq. di
del terreno ha

- §s55u1 inquinamento - Per il
sui mercati arabi e nordafricani.

comportato un movimento di 150.000 mc. di terra
per realizzarei, data la pendenza media iniziale del
terreno del 20a/a, due gradoni: il superiore è stato
destinato agli impianti di produzione, quello infe-
riore alla parte spedizioni-vendita.

Per la realizzazione delle opere edili si sono
dovuti aftrontare grossi problemi di progettazione
e di calcolo delle fondazioni e delle strutture a cau-
sa della scarsa portanza del terreno.

Verranno trattate annualmente 520.000 t- di
calcare, 120.000 tonnellate di schlsto argilloso,
1i.000 t. di cenere di pitite, 20.000 tonnellate di
gesso e 100.000 t. di pozzolana per una produzio-
ne cli circa 500.000 t. di prodotto linito di cui il
25a/o sarà cemento 425 portland, il 45a/o sarà 325
pozzolanico ed il 30Ò/o 325 portland.

iI

tA itll0m Gffiff{ttHfi il $lilt$[0[[
Estensione e potenzialità degli impianti
prodotto finito possibili sbocchi anche

',iova cementeria, denominata " Cementi
- C:,,/L ' S. p. A.", sorge sulla costa orien-
: S:rCegna a Siniscola, in provincia di

: Ceterminare la sua ubicazione hanno ,con-

. .:: 'agioni da ricercare nel piano generale di in-
-:-.- e!izzazione di zone sottosviluppate e la lavo-
:.:: posizione nel Mediterraneo per possibili
::-::'ti sui mercati arabi e nordafricani; nel piu
' .:'.:io ambito dell'isola è stata scelta Siniscola
.:- concorso cli tre favorevoli condizioni: reperi-
: :: nelle immediate vicinanze delle materie pri-
-: .! passaggio clella superstrada Olbia-Nuoro e
: ainanza della costa.

FratrtumÀzione ed es6lcrzlone Dozzolana.

- Ilr primo plano la tcsllzzazlone del repE.to esclcarione pozzolana;

- Paltlcolale del ttasportrtorc i ErltÌo tu lsslcrclh dl cÀrlco ltlo pozzollna, vlrtbul allr slnlrtrB del tra-
9porlrto!c.
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fr ck:lo tecnologico è quelto classico per via
GEEA

kt lrantumazione delle materie prime preve-
w" Fr il calcare un frantoio a martelli birotore
i(',],tW da 4O0 t/h, il trasporto del materiale in sti
,rriinrrc rto avverrà mediante nastri in discesa che
tl.atlrp uno sviluppo di lg00 m.; per lo schisto e
ia pzzolana la frantumazione avverrà in stabili.
'Fr€,tto con due frantoi Hazemag Ap4 da g0 t/h.

Le diverse, materie prime verranno rnesse a
.mrco rn sl/os di calcestruzzo le cui capacità varia_
rc dalle 12.000 alle 1400 t. un molino polysius
%pFe:rcta:cr da S0 t /h azionato da un motore da'{tJ hs- con comanclo corona - pignone provvede
ala essicazione e alla macinazione delle materie
rime.

La farina cosi preparata viene trattata in un
,mpianto di omogeneizzazione peters nel quale la
rdizionale omogeneizzazione a cariche è abbina-
:a a quella continua a camera di miscelazione.

La cottura avverrà in un forno polysius 40x60/
E5 con scambiatore termico a cicloni e raflredda_
:ore a satelliti; la scelta di questo sistema è sut-
iragata dal vantaggioso consumo termico (g0O kcal
kg cliker) e dalla estrema semplicità del com-

p/esso.

Un silo in acciaio della capacità di 25.OO0 t. im_
magazzinerà il clinker prodotto.

La macinazione cemento è realizzata con un
molino Polysius da 65 t/h azionato da due motori
da 1400 kw.

Per la spedizione sono prcviste caricatrici au-
tomatiche per i sacchi e le più moderne attrezza-
ture per il carico dello sfuso.

Come si puÒ constatare ci si è orientati vet-
so slstenl collaudati e macchine di sic'ura alfida-
bilità date le particolari condizioni ambientali in
cui lo stabilimento dovrà operare.

Gran parte delle carpenterie sia pesanti che
leggere è stata realizzata da ditte italiane.

ll controllo del processo avverrà in una sala
centralizzata con I'impiego di apparecchiature
LEEDS & NORTHBUP.

La sala sorge in posizione baricentica spet-
to agli impianti di produzione; questa soluzione è
scaturita da complessi problemi di cabtaggio e di
funzionalità.

Nell'edificio che ospita la sala centralizzata
hanno trovato sistemazione anche gti uffict tecnici
ed il laboratorio chimico.

§ala co[trcllo e parficolsre sala controllo.
Barlchl comalrdo e tegolazlone automa cÀ dei reparti:
I) Materie prtme - 2) Maclnazlone crudo _ g) Omogeneizz aziolre _ 4) Forno _
6) Cerlco rlll ceEento - ?) OUo comburflbllc _ g) Servlzt geltcralt . lcqur _ rctc

5) Mschrzlotle cotto -arlr - cEcrll! clcttllcs.

-3



Cabina di tlaslormazione.

-Palticolarequa.hoalimenlazionehaslolmatorils000v,ealimentazionemaccllinea6000v.,repàIti:
Forno - Macinazione crudo - Macinazione cotto'

Matede prime: Sili calcare - argilla'

- rn primo piano la realizzazione del leparto frantuazione algilla;

- Particolare alel trasportatore a nastro di carico silos argilla'

4-
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L'installaz*tre della sala si inquadra nei piit
@erni criteri di conduzione che prevedono, oltre
d una costante ed organica sintesi di ogni mo_
nl€'7to produttivo, anche un notevole risparmio di
wsonale.

Particolarc cura è stata posta nello studio de-
E!i aggtegati di depolverizzazione: il gruppo moli-
.w del crudo-forno è servito da un tiltro elettrosta-
:ico ELEX con annessa torrc di cond izionamento,
mentre per il molino a cemento e per tutte le altre

fonti di polvere si sono impiegati dei filtri a ma-
niche con capacità filtrcnte del ggo/o.

Nessun deposito di materiale all,aperto ed un
attento dimensionamento dei depolverizzatori so-
prattutto nei trasporti, consentono di eliminare o-gni possibile fonte di inquinamento nel rispetto
delle leggi che tutelaÀo L conseniazione dell,am-
biente.

L'entrata in funzione del complesso è previ-
sta nella primaverc_estate del l976 con maestran_
ze prevalentemente locali.

ìlacinazioDe crudo _ FoÌno _ Sili Omo.
l) In primo piano, sulla slnistra, it re_pa o rnachazione crudo, con visibile

parte dl elettrofiltro e lorre di con-
dlzlonamento;

2) Sono visibili {Icuni particolari delle
tubazloni dei gas del forno;

3) A destra, I due sili di omogeneizza_
zlone, che poggl{no sul sllo dl Etoc_
caggio farlne omogenelzzate;

4) ID basso, a destra, parflcolare del
fabbdcato sala ceutrallzzata, uffici
teclrlcl. lÀboratorlo chlrllico e cabina
trasformazlone;

5) Particolarc dcl nBstro trasportatore
cltlco ttrmogge maclnrzlonc cotto.

II,{
I
II
T

lr, ,f

" ". .l.l.l

' .., ,t:
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)ELL'ARGOMENTO
I5TITLITO PRESSO

SI E' AMPIAMENTE OCCUPATO
L'UNIONE ITALIANA DELLE

L'APPOSITO
CAMERE DI

COMITATO
COMMERCIO

NETTA OPP()SIZI()NE DEL['ITALIA AttA PROPOSTA

DI ISTITUZIONE DI UN MARCHIO C()MUNITARIO SUI

PR()DOTT! ()RAII E ARGENTIERI

La Commissione CEE ha rccentemente presenta-

.. Ccnsiglio delle Comunità Europee una proposra

-i:ettiva per il riavvicinamento dellc legislazioni

-..- : Stati membri relative ai lavori di metalli prezio-

, ::lìa quale si prevede la istituzione di un marchio
. :::ritario sui prodotti orali e argentieri, la cui ap-

.:zione vcrrebbe affidata ad ufllci statali.

Il sistema proposto dalla Commissione della CEE

-:::re in netto contrasto con il sistema di garanzia

'-::lato sulla responsabilizzazione diretta del produt-

-:-'. applicato in Italia attrayerso l'obbligo del mar-

,-:-, di identilicazone e bosato sui criteri di vigilata
r.::pci::,-rbile autcdìsciplina il:,siaurali tra i ncstri

:-:duttori gìà dall'epoca della lcgge 5 febbraio 19J4,
- i0l ed ora perfezionati, razionalizzati e rafforzati
i ::averso una maggiore rigidezza di norme e severità
: sanzior.ri, con Ia legge 3C gennaio 1968, n.46 e re-

. . . o regolamento di applir.:azione approvalo con

-rPR i0 dicembre 1970, n.46.

La pratica abolizione delle tolleranze sul titolo.
. :ontrollo sistematico da parte degli Uffici provin-

-:.li metrici sui punzoni, il rafforzamento della sor-
.:slianza e f inasprimento delle sanzioni, previsti dal-
. nucva legge, non hanno mancato di produrre im-
::dlati e notevoli effetti sulle nostre esportazioni che,

: : notevoli prima dell'entrata in vigore della legge,

.: sono ancora dilatate.

Dell'analisi dei dati statistici sulla prcduzione ed

:::ortazione del settore dei metalli preziosi nel mon-
,:, risulta che l'ltalia è al primo posto e pertanto sa-

:.::e irrazionale, oltre che ingiustamente contrario a-

.- ::reressi del nostro Paese, il ritorno ad una forma

- ..::anzia antiquata, perchè antieconomica e non

':::::::ila, rinunciando all'attuale sistema della auto-
::::rzia e della responsabilità del produttore.

Tale sistema, infatti, per gli imponenti risultati
commerciali conseguiti, si è dimostrato alla Iuce dei

fatti piir agile, più moderno e meno oneroso, comun-
que piir efficace di quello dalla garanzia slatale attual-
meÌìte praticato in Francia, Olanda, Inghilterra e Ir-
landa.

La produzione ed esportazione italiane dei pro-

dctti di oreficeria, argenteria c gioielleria, superano

di gran lunga il totale delle produzioni e delle espor,

tazioni di tutti gli altri Stati membri, pur considerati
nel loro insieme.

Le statistiche conlermano che l'ltalia è al primo
posto nel mondo nel settore dell'oreliceria, argenteria

e giojelleria, in quanto consuma, annualmente, oro

nell'ordjne di 400 tonnellate circa ed argento per cir-
ca 700 tonncllate, mentre le esportazioni visibili sono

state, nel 197.1, dell'ordine di 182 miliardi di lire. cui
è da aggiungere almeno un 60 o/o di esportazioni invi-
sibili, da attribuirsi agli acquisti eflettuati direttamen-
rc ìn TraÌia da turisri stranicri, per un ammonlaTe

complessivo, quindi, di circa f0 miliardi di lire per

I'anno i 974.

La produzione è ottenuta da circa f .200 aziende,
per un totale di circa 33.000 dipendenti, produzione
in cui, se prevalgono, numericamente, gli artigiani e

le piccole e medie aziende, non mancano, tuttavia, i
grandi cot.rplcssi industriali con più di 1.000 dipen-
denti-

La produzione giornaliera è dell'ordine di milio-
ni di pezzi, costituita da anelli, medaglie, bracciali,
oggetti vari, catenine, lavori artistici e servizi, e che,

pertanto, riuscirebbero estremamente difficili da sag-

giare e da punzonare singolarmente da parte degli Uf-
fici del saggio dai metalli preziosi, particolarmente

nel caso degli ,accentramenti geografici, tipici di que-
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sto settore produttivo: Alessandria con 966 aziende'

Milano con 450, Vicenza con 400' Firenze con 259'

Arezzo con 102, tra le altre'

Le unità operative sono distribuite su tutto il

tèrritorio nazio,tale, sia pure in modo vario e con al-

cuni caratteristici, tradizionali addensamenti (Vicen-

za, Alessandria, Valenza' Po' ArezlÒ' Firenze ed altro-

ve) ed interes;ano, così, anche zone economicamente

depresse,

Sono truppo noti l'elevato livello artistico della

produzione italiana e la sua riconosciuta- Jama in cam-

po internazionale per farsi un più che discreto cenno'

Lu ."-bru che da quanto fino ad ora esposto si pos-

sano avere, già, due osservazioni pregiudiziali :

- l'importanza economica di qtresto settore produttivo

non può esscre mes§a in pericolo da normative co-

munitarie;

- la prevalenza della produzione e dell e'portazione

italiana, rispetto a tutte Ie restanti produzioni ed e-

sportazioni dei Paesi membri' dovrebbero indurre

gìi Orguni comunitari a tenere conto' in ptimo luo-

go, della situazione italiana' in quanto 
--settore' 

sra

sotto il p.ofrlo sociale, quanto sotto quello economl-

co, nonchè sotto il profilo giuridico'

Le disposizioni della proposta di direttiva che

,tu pe, "rr.." 
sottoposta all'esame d"l Contigliu d"i

Ministri della CEE, prevedono una soluzione parziale'

fondata cioè su una direttiva opzionale che consentl-

rebbe il libcr.' scambio nel territorio della Comunità

dei soli oggetti. conformi alle norme di appositì alle-

gati tecnici ,,,o 61'sttiva preventivamente controllati

i legalizzati con un marchjo comunitario unificato'

upplì"uto dai laboratori di saggio, statali' od operanti

,u'O.r"*u dello Stato, sotto il cootrollo del medesimo'

Per elletto di tale soluzione ciascuno Stato-mem-

bro resterebbe libero di far sussistere nel proprio ter-

litc.ic le nc|trc nlzionali' assumcndo' tuttavia' I'ob-

bligo di accettare come rispondenti a tali norme gli

ogi"t,i prou"ni"nti dagti altri Paesi della CEE' muniti

del marchio CEE di garanzia'

La soluzione proposta dalla direttila ccil'l:: -:::

comporterebbe per gli operatori economici il;-i:-: -'

,ru joppiu serie di adempimenti che potrebbe rl:i- ::-'

lesiva del prestigio della nostra produzione che '::':-
be insidiata dalla concorrenza del sistema di gara--:

fondato sul marchio comunitario'

L'argomento è stato ampiamente dibatluto i..='

no al Comitato di coordinamento per 1o svilupp; :''

l'oreficeria e dell'argenteria istituito presso l Un'; '
Italiana delle Camere di Commercio'

Nel corso di una recente riunione prrsìedutr -- -

l'Avv. Lorenzo Pellizzari, presidente della Camera :

Commercio di Vicenza, il Comitato ha espresso n:::'

opposizione avverso la istituzione del predetto n':

"hio "otrturiturio, 
denunciando i grossi pericoli ; -'

deriverebbero al settore orafo e argentiero italia:-

dalla eventuale approvazione della normativa comu::

taria.

Il Comitato, che è composto d'agli organismi pi'

posti alle attività del settore orafo-argentiero' ha a:-

provato un documento con cui si chiede f interrer:;

dei competenti Organi di Governo e parlamentari '
delle rappresentanze italiane presso la CEE per :

. mantenimento del sistema vigente in Italia che appa:'

già aderente alle reali esigenze della produzione e c''

commercio orafo e argentiero'

Le tesi sostenute dal Comitato di coordinamenli

sono state esaminate con ogni considerazione ci::

membri di un Gruppo di lavo:o del Comitato ecor'-

mico e sociale deltra CEE recentemente riunitosi i:

Italia.

Nel corso di un incontro svoltosi a Firenze e q

successive vi§ite ellettuate dai membri del citato GruP-

po di lavoro ad aziende orafe di Firenze ed Arezz;'

è chiaramente emersa la esigenza di predisporre un;

norrnativa comunitaria che consenta alle categorie '-
rafe-argentiere italiane di operare senza intralci ar:--

-inistrativi che possano provocare gravi turbative a--

l'esercizio della loro attiviLà'
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?«rYo rffiryÈ{§ E.eoflr arniea
Nuova organizzazione della S. I. R.

La S.l.R. (Società iraliana resine), divenuta ne-
gli ultimi anni uno dei più in.rportanti gruppi petr.ol-
chimici italiani, éta prccedendo ad una riorganizza,
zione. E' quanto rende noto un comunicato della so-

cietà precisando chc Ie dimensioni acquisite «rendono
opportuno un adeguamcnto delle strutture della socie
tà per migliorarne 1e capacità opcrative e ccnsentire
un piir efficace coordinamento e un maggiore dina-
nismo a tutte le sue moltcplici attività».

La S.l.R., in'icrnc .on altre socicrà es<reenri attiri
tà connessg o conplementati, si è resa promotrice del-
la coslituzione di un conscrzio finanziario. costituito
sotto forma di società per azioni c rctto da un regola-
mento che ne disciplina le attività; qucsto consorzio
secondo jl comunicato ha la finalità di pianificare,
cocrdinare c razionalizzare l'attività finanziaria d:lle
imprese consorziate, assistcndolc e rappresentandole
ncll. operrzioni lina,tziarie arrirc c pa>.ire.

La creazione di una organizzazione consortile co
inune «intcndc assicurare, alle inprese che vi conflui-
scono, la fruizionc clei vantaggi che derivano da un'a-
zione coordinata ed unitaria in termini di migliore ac-
ccsso iìl mercato finanziario o bancario. di minor co-

sto dcll'approvvigionam3nto delle occorrcnze finan
ziarie e di miglior redditività nell'impiego dcllc di-
sponìbilità ».

Lo stesso gruppo di società ha costituito in pari
tempo un altro consorzio denominato : «S.l.R. con-
sorzio jndustriale SpA» per il coordinamento dell'a!
ii',';.à !,csiìcna!e e la c;gantzzezltcne di selr zi c:n
tralizzati comuni, a1lo scopo di migliorarne I'efiicien-
za, riducendo al tempo stesso il carico unitario di spe-

s: generali e di gestione.

Forti scompensi fra nord e sud
nel commercio al minuto

L'apparato del commercio al minuto è tuttora for-
l.merrre squilibrato in Iralia. La disrribuzione, con5ide-
rata solio il profilo della superficie di vendira. ha 

"carria:"-i netti da regione a rcgione. Per il settore non ali-
-nenrare, in rapporto a l00O abitanri. ci sono 24.8 mq.
di superlicie per i grandi magazzlni e 512,6 mq. di su-
pcrlicie pel gli alrri negozi nell'ltalia serrenrrionale: al

centro le quote di superficie sono rispettivamente pari
: 22.9 e 505 mq e nel Mezzogiorno si scende a 14.8 e

576,5 mq.

P:,sstinclo dalle regioni settentricnali a quelle me-

Iidionali c insulari diminuisce dunque sensibjlmcnte la

;»cpc:zione di rcte di distribuzione a disposizior.re dei
ccirsumatcri, e ciò ncn si verifica solamente nel settore
dcl1a grancle distribuzione ma anche in quc11o clei r.re-

gczi r.-dizionali. Fatic rrgualc a 100 Iindicc di dLnsità
r.latiro al Mczzcgiornu quello dcìle regiùni .-llLntrio-
nali ri:,.rlta pari a 148 per i grandi rnagazzini e a 135
per" ii rlrri. Lo squilibr;o ò dunque molrc rnlrecto ed

è piir ìretto per le grandi strutture di vendita.

P:r il settore degli alimentari la quantità di super-
iicic disp;nibile per 1000 abitanti risulta, al nord, pari
a 15,4 mq per i supermercati e a 239 mq per i negozi
;radizicnali; al centro ci sono rispettivamente 11,4 e

2.31,2 nq e nel Mezzcgiorno si scende a 3,7 nq e 214,6
ml. ll qirrsto casc Ì'indice di dcnsità passa dal valorc
di 100 delle regicni mcridionali e insulari a 443 nel
nc d D::r la grande distribuzicne e a 111,4 per incgozi
tradizionali.

Forti scarti di spesa fra nord e sud :

2.779,752 lire media annua per famiglia
in Sardegna.
L'incidenza della spesa del tabacco.

La mcJir rnnurìc dslla spesa Jcllc lamiglic ù in
It:lia di pcco più di tre miìjoni (J.050.520), di cui
1.247 .7O0 p::r i consumi alimentari e 1.802.820 lire
per i cc|rsuri.ri non alimcntari. ll valore più elevato si

risccnti'a in Emilia Romagna con 3.524.772 lire per fa-
miglia, mentre quello piir basso si ha in Calabria con
2.0gl.i3o lirc per irmiglia. Risperrc alla m-'dia nazio-
nalc, la Calabria presenta quindi un minor valore del

31,4 per ccnto.

La media annua della spesa per famiglia delle al-
tle r<gitni del sud. in ordìnc crsscentc. \ono queste: Pu-

Elia 2.263.776 ljre, B.:silicata lire 2.109.916, Molise
2.357.352, Sicilia 2.663.616, Sardegna 2.779.752, A.
bruzzo 2.800.68C.

Qucste alcune delle annotazioni di una misurazio-
ne del divario che esiste tra nord e sud, contenuta in u-

no studio del'prof. Guglielmo Tagliacarne, apparso in
un numero della rivista «Nuovo Mezzogiorno». Vi si

mette in particolare evidenza che, globalmente consi-
derata, la spesa per famiglie nel mezzogiorno è inferio-
re del 17 pilr cento alla media nazionale.

Ma se si tiene ccnto di taluni particolari capitoli
di spesa, le diverse condizioni di vita appaiono meglio
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identificate. E in particolare, nota 1o studio' nper i con-

,ì*i'oflrr-t"n,"ri' ,i to 
"h" 

nelle f amiglie piir poverc la

ir'r"*-""ro.0"" dai gcncri alimentari sttllr spc'c totrl:

e piir elevala che in quelle agiatc '

La famiglia italiana spendc mediamente per l'ali

nent;;ione ii +o,o p". ccnto delle spese complessive:

;;i;;;;,; scencle al minimo del 35'6 per cento in Emi-

ii,.-oollr"*r" e raggiunge la punta massima del 45'3 per

""nto 
in eugtiu e del '15 per cento in Calabria Per jl

""ril," 'ti"ì", 
la Lombardìa è la regione che spende

aì'pltt fi'i.la"n,u clel '1,4 per ctnto §ul biiancio fami-

,",ii . ," Sarclegna (col 2,2 per cento) quclla che

snende di menu. I r 'pesl del tabaeuo - al)nJta lnrora

i;;i;;;;. - 'i c'mnortr 'rlla 'Lregur 
dcl "apitcl..'' dcl-

t "r]rn.,,,rri"n. 
Abbirmo infuLti r rlori minìmi ( 1 7 per

;;;;;;;l in.iden,u su rutte le spese familiari in Pie-

,ì"ìi. . ,rL Lcmbarclia e valori massimi nelle regioni

del sutl (ocn 1r punla massima del 2'9 per cento ln

Camparia) .

Per alcuni fra ipiir signiticatìvi generi alimentari'

lo .,udl., con[,ontu rn'he i c'ntu'ni quanritrtiri pro

ccoiie. ll listiltaic ò qtt.-io: per il plnc la;'''>ra' il pc-

..J. fof;o lc rcgiotri dcl 5ud prc5'rìtrno coìl5umi \LIpe-

L;ori alla mcclia nazionale ll contrario si riscontra per

ì" ."-. Uori.", il caflè (f:tta eccezione per la Puglia) '

il latte. io zucchero e il vino'

Sensibile aumento

delle disponibilità idriche

del Mezzogiorno

Le dispcnibilità idriche rlel N'lezzogiorno raggiun-

n".unro 6,7 n.riliardi di metri cttl:i cn''ro il 1977 contro

ir.z milior,li <li n:retri cirbì clel i97'1 Lo ha reso noto

It rl,,"r.gr.,..iu per gii il.ìteivenli straordinari nci Mcz-

zogiclno, on. F'ratlcesco Compagna '

Secctl'lr Compagna per valorizzare con"/enìente-

,rente le ,is..,rse d'acqua è neceiraiio che tttttr l'area

lr-r".ilaio,,.t. sia coinvolta in progeiti speciali per.gli tt

,, 
jì,*t.ìr"tlrlt clelle acque' sul r:ccl:llo di quello idca-

ìo nel i9u2 p:r la Puglia e la Bisilicata oll Cipe' re

"an,"m",l,., 
l.ra predisposto ptogetti similari per la Sar-

a.gnu . fo Calatrìa che io ctedo - ha rilevato Compa-

i"i - o.,rou.. c'scre predisposri rrtche per la Sicilia c

-pcr 
le .egio'ri contirl:nlali ecnliguc cltc prc:cnlano Prc-

it.ri ,ll'.onn."'lonc ([ra bccini idrogra[iei del rcr'an-

t""ii.t*;- e adriatico), come il L'azio' la Campania' il

Molise, l'Abruzzo» Quando questi progetti.-saranno

,*i ìOrt**t ed avviati ad esecuzione' t(tto il sud sa-

rJ ""i"rAa 
in un complesso di interventi che mirano

;;;iiirrrr. risorse id'riche già acquisite e ad acquisire

;;;';ia".r. da destinare ai fabbisogni delle popolazio-

ni-a"rii ugri.A,"ra e dell'indtstria Peraltro i progetti

,p"ciul; p", gli usi intersettoriali delle acque si integra-

,1, .", o*rà dell'irrigazione' messo a punto dal Mini-

stero per gli interventi straordinari e attualt.::::--' '-: '-

posto all'aPProvazione del CiPe'

Nel Mezzogiorno, ha proseguito Conpagr'" ' 
-

sià irrigxli circu 180 mila cttorì: a bre\c e a "l' '

'rlrin. dir.n,.rrnno irrigrbili allri 500 mila ''r" '
no 80 mila ettari in corso di attrezzatura che si -'=: --

*"ron"o .nro il 1976 ai 180 mila già irligari' S'-

luindi prcvìsti intcr\enti con plog(lli pronti ' ::--
Lubili entru:ei musi. 'u altri lnt) miia cllalr' : '-

'ìre.a 
r',lurabil" in eilca 1i4 miliurdì pcr l'r'Jd"

"'iirtriUrrlon. 
dclì auqua c ìn 137 mìliardi p'r' I-

-urior" i.lrnrl;"u e la conservazione del suolo' P':

nropi rmmi r medio tcrmittc clte intercs"ano clt''- :

lrii 
",'r,1,:atrnno 

itrlinc ncc'r\rrì circa 882 n ' - -

di lire.

Il cliscorso sull'irrigazicne avviato in sede di ir:':

vcnto straor,lina.io clella Cassa dovlà - secondo Com:'

gnu - proraguir" in scde di intervento ordinario dell' :'.

iioni'',"iit"nru tcr:nict'' prumuziotlt itnprcnJit'- - -

"oo,anrio,ra,,,, dclla rct< di 'rrrizi ccndizi'-rnano I'

[ìa" . ,,, dìllu'irnc della v<ra c propria p"atien '

sLlcl c quesla lre:Llppo,l( orJinumcnti 'rubilizu-L

I,.",r.r,rr"n,i imprtndir' riuli aggucrrìti Dalttu p'- -

ì;;;; il sottos;gretario - la traslormazione azicr;-

le irrigua potrà attuarsi ad un ritmo non superloli j

ìo',"1i" "ti"tt 
per anno lpotizzando un costo di tra:i':

mazionc per ettaro cli citca due milioni e [rezzo ss :

irìl* 
"r," 

ogni anno, per investimenti di trasfolmazr--

,ìon.. ,l aoriurno spenclere non meno di 125 miliarc

"ìi" 
à""t-t tlei quali, p-rrì a 100 miliardi di lire p''

,r""r" ,rrit",* delle agevolazioni di legge Da qui. '
1980, dunquc, 5C0 miliardi dovranno essere st'rnzrd

àot,o' ttuto'"o4" concorso agli investimenti privati p;:

io ,riluppo e la dilfusione della pratìoa irrigua'

Forse, ha concluso l'on Compagna' dopo un imp:-

enl. di qu""tu molc th< dovra c:'crc garuntito di ":
i'"r,,0 at litranziamcnto e Ji progettaziont il \1<'z -

"ioano 
.lu.ai.u a riscattarsi dalla condannu che lo "'

ie lart" delinire ' liido cumc une pomicc''

Lo IASM assicura la sua assistenza

. il p.op.io appoggio a gruppi selezionati

di Produttori meridionali

per la Partecipazione'a 
determinato manifestazioni fieristiche

in Italia e all' estero

Lo IASM - Istituto per l'Assistenza allo Svilupp-

a"t lt?^glo,no -Viale Pilsudski n 124' CAP 001!-

- noau - f,.o,"gu"ndo la sua opera di assistenza te;r:

.r'"ii" ""rn.tt"i 
alizzaztane della produzione deÌ1e ''

ziende manifatturiere sta esaminando la possibilirà ;

iu-u*lra nnatl. per l'anno in corso la partecipazione j

uri*a. ."tial*uli ad alcune selezionate manifestaz::-

ni fieristiche in ltalia e all'estero'
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:: r. :ono ormai definite le iniziative connesse
-.- ..:,zicni fieristiche nella prima metà del 1976,
-', :':, ch:. limitat:ìmente a1 secondo semestre del

'-: .:..o diiferenti deliberazioni in ordine al pro-
::, - è pler,ìsta una azione di suppcrto alla parteci-

-:: .ii un definito numero di aziende meridionali
..:',::a delle seguenti manifestazioni :

\iODAMAGLIA (Abbigliamento) , Boìogna, 16-

:.::tembre

'. -ì F.\ (Alimentare) , Monaco, l6-22 settembre

- iì\llA {Abbìgliamenrù). Torino. 24-27 serrcm-

.l\ITALY (Vini), Verona, 22-26 settembre

r' RASSEGNA DELL'ABBI GLIAMENTO (Abbiglia-

:::to), Bari, 7-10 ottobre

aILONE NAUTICO INTERNAZIONALE (Imbar-

,:zjcni), Genova, 22 attobte - 1 novembre

rl PRET A PORTER FEMININ (Abbigliamento) ,

?:rigi, 23'27 ottobre

. \PO CT (Alimentare), Milano, 24 ottobre - 1 no-

.:nrbre

' '. ll BIBE (Bevande), Genova, 20-28 novembre

ln clascuna di tali manilestazioni fieristiche lo
. iS\,1 si propone, ccn modalità che potranno differire
-,.- una all'aìtra delle Fiere in relazione alle intese che
,,:à pcssibiìe raggiungere con isingoli Enti organizza-
-::. di favorire la presentazione individuale rr.] coor-
::.ara di gruppi selezionati e ristretti di produttori me-

' :i;nali che si propongano o siano in condizicne di
,.: gere una concreta azicne di commercializzazione
:.: -prcdotti del Mezzogiornor, garantendo,ad essi un

:re ridotto rispetto a quello risultante dalla partecì-
:'zicne individuale; ciò potrà avvenire di volta in yolta
:::rrerso acccrdi con gli Enti Fierìstici per sconti alle
::::se meridicnali sul costo di acquisizione del suolo

:::lsitivo e/o delle attrezzatvre, e/o con I'accollo da

"::: dello IASM di taluni oneri di allestimento e/o
::::'i'rczionali.

ll numero massimo delle aziende che potrà essere

=--:i:o per ciascuna m,anifestazione sairà in funzione
:. .: disponibilità dello IASM e degli accordi con gli

-::i Fieristici.

Le aziende interessate dovranno mettersi in con-
::::-. ;on gli uffici competenti dell'lstituto per i raggua-

. :::renti alle modalità della loro eyentuale parteci-
- .: t :l: .

Comunicato
dell' Unione Nazionale dei consumatori
sul proscioglimento con formula piena
del dottor Vincenzo Dona

Roma,3/2 - 1976 - La notizia del proscioglimento
con formula pierra del dottor Vincenzo Dona è stata
accolta con emozione e compiacimento negli ambienti
dell'Unione Nazionale Consumatori.

Il dottor Guido Tassinari, il quale, allorchè Dona
si dimise in attesa del pronunciamento dell'autorità giu-
dizi.:rria fu incaricato dal Consiglio direttivo dell'Unio-
ne di reggere l'organizzazione, ha espresso la grande
scddisfazione per l'esito dell' istruttoria che scagiona
completamente Dona dalle accuse infamanti delle quali
è stato oggetto; esito dj oui nè egli personalmente nè

I'organizzazione nel suo insieme avevano mai dubitato.

La vicenda che ha proyocato la crisi di credibilità
dell'Unicne - ha aggiunto Tassinari - ne ha quasi para-
lizzato l'attjyità proprio mentre la crisi economica e

l'aggressività della specuìazione, bruciando stipendi e

salari, ne fanno avvertire rnaggiormente il bisogno. Do-
po che la Magistratura ha accertato l'insussistenza di
tutti i reati ascritti a Vincenzo Dona, è moralmente e

soci.rlmente doveroso riconoscere anche che con il pre-

testo dj giovare alla giustizia penale si è finito per in-
fliggere un serio colpo a quella giustizia sociale che è

nelle aspirazioni di molti e che l'Unione Nazionale Con-
sumatori, perseguendo i propri fini statutari, ha sempre
concorso e anccra intende concorrere a reallzzare.

Presentate le rassegne

dell'Ente Mostra di Busto Arsizio

Nel pomeriggio del 4 febbraio nei saloni della Ter-
razza Martrni di Milano ha avuto luogo la presentazio-
ne alla stampt delle rassegne programmate nel corrente
annc al P alazzo Esposizioni di Busto A. Dopo un in-
dirizzo dt benvenuto del comm. Vito Artioli, presiden-
te della Camera di Commercio di Varese, i1 comm. Ste-

fano Ferrario, presidente dell'Ente Mostra Tessile ha il-
lustrato le rassegne programmate: si tratta di due edi-
zioni dell'ltalcamping '76 - una estiva (19-28 marzo)
e una invernale (23 ottobre - I novembre) - e della TT'

Mostra Nazionale dell'artigianato artistico e tradiziona-
le (2-10 ottobre).

L'ltalcamping è una rassegna dedicata al caravan-
ning: nella prima.verrà dato nlaggior spazio alle tende

'.ma anche a caravans e carte i, piccola nautica, attrez-
zature sportive e da giardino e agli accessori per cam-
peggio, mentre nella seconda saranno valorizzate 1e ca-

se su ruote e sioè caravans e carrelli, bungalows, case

mobili oltre allo sport ed al turismo, L'ltalcamping '76
affida le proprie speranze di nuove affermazioni alle
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liievazior.ti dei <lati emersi nei vari settori di attiYità le-

g.rti al campeggio turistco-sportivo. Fanno testo a que-

sio proposito i 1.150 camping esistenti in ltalia, ma so"

piaftutrc I'incremento continuo delle caravans immatri-

colate dal '62 aI'75: un mercato che non conosce crisi

visto che clalle 661 unità iniziali si è arrivati alle circa

25.000 dello scorso anno.

ln merito poi alla ll" Mostra Nazionale dell'arti-

gianato artistico e tradizionalc il presidente Ferraio ha

icttclineatc come questa iniziativa voglia evidenzìare

una panoramica completa dei valori culturali' tradizio-

nalì e artistici insiti nell'artigianato italiano e nello stes-

so tempo offrire nuove possibilità, a livello promozio-

nale, indispensabili per questo settore'

L incontro con i rxpprcsenlanti deìla 'trmpl a ctri

hanno preso parte anche autorità regionali, provinciali

e lccali, si è chiuso ccn un cocktail offerto dalla Dire-

zione della Terrazza M artini.

Sintomatiche le rimesse 1975

degli emigrati italiani

La Banca d'Italia ha reso noti i dati sull'afllusso

dclle rinresse degli emigrati per i primi tre trimestri del

1975. L'aflllusso totale, da tutti i Paesi del Mondo' di-

stinto secondo la dizione uflìciale di «rimesse» (pcr le

aree extra europee), è stato di 920,8 miliardi di lire con

un aumento in valore assoluto rispetto allo stesso perio-

do g3nnaio-setiembre 1974 <li 155,7 miliardi dj lire ll
valore rclativo dell'incremeinto registrato è stato del

16,9o,/o. Per quanto riguarda le due grandi categorie di

produttori di reddito inviato in ltalia, ha rilevato che

mentre i lavoratcri residenti in Europa hanno incremen-

tato di 10 miliardi di lire la corrente di valuta inviata

alle famiglie, i lavoratori residenti oltre mare hanno au-

mentato la loro quota cli 145,7 miliardi di lire pari al

38 o/o ìn Pirì.

La grandezza dello squilibrio - commenta TELE'

SUD - rende da sola intellegibile lampiezza della «isi

economica e occupazionale che si è abbattuta in Euro-

pa, ciove i nostri lavoratori hanno dovuto abbandcr= '
i posti di lavoro per ricntrare ai paesi di otigine \'
197,1, infatti, il flusso di tisparmio di provenienza:;-

rcpea era superiore a quello cxtra':uropeo: 587 cotr::-

578.1 miliarcli per i primi nove nesi dell'anno E a"'
propabile che il consutltivo del quarto trilnestrL' l9-l
,tn.à ultcrio.e confcrma della contrazionc del flusso ;
rispatmio di provenienza europca' In manoanza di ii-:-

ti celtq di tilcvamento del fenomeno dei rientri i Li:':

eccnomici e valutari sono già fortemente indicativi C:'
la situazionc di crisi che ha investito l'Europa conruir:

taria c la Svizzera.

Riserve di petrolio e gas del Kuwait
«sufficienti Per 200 annit)

ln brse a studi recentissimi, risulta che le tiserr'

di pctrolio c di gas ciei pozzi produttivi dcl Kurvait "-
no sullìcicntj a mantellere gìi impianli ìn produzion'

pcr 20C anni. anzichè per 70 Lo ha annunciato al Par-

lamento del suo Paese il ministro del petrolio Abde

Muttalcb Kazcmi.

Nel 1972 il Parlamento del Kuwait avcva soìlcer

tato la riduzione clclla produzione gìornaliera per eiit;
re l'esaurimento dclle liserve; il ritmo di produzione :'
ra stato quindi portato da J a 2 milioni di barili r'

gìorno. Al ritmo dj 2 milioni di barili al giorno' le li-

serve note di 72.800 milioni di barili avrebbero dovut'

durare per 70 anni.

Kaze-ni hc dctt, rl Pcrlamcnlo (hc I ((onomi'1 'r'

zicnalc dovrà essere ristrutturata nel corso del plos':

mo tlentennio, uin preparazione pcr l'era post-petroÌ:-

ferar.
u Non possiamo averc alcuna garanzia che fr;

trcnt'arni i prezzi del petrolio abbiano l'attùale rappc:'

to con quelli clcgli altri prodotti o che il mondo n':
,"opru nuou" fonti d'cnergia; pertanto jl Kuwait dl

vrà impostare la sua economia su linee dilferenti' rid;

cendo al minimo ia sua clipentlenza dal petrolio' f.'

dichiarato il ministro kuwaita'

't2 -



Parliamo d'l. V. A.
-\finchè gli operatori ecouomlei inter.essati ne ab-
5iano cognizione pubblieh.iamo il testo integrale
della circolare ir.9 del 12 febbraio 19?6 - proto-
:olio n. 500411 - della Direzione Generale delle
Tasse e delle iÉrposte irarlirette sugli affari, aveu-
te per oggetto: «I-V.A. - Fornitura di mediclnati a-
gli Enti mutualistici cla parte di farmacie - Base

imponibile»-

Con note n. 503548 e n. 500007, rispettivamen-
:e del 10 agosto 1973 e deÌÌ'B gennaio 1924, la scri-
tente ebbe a dichiarare che lo sconto obbligatorio
:ul prezzo CIP da appÌicare per le cessioni di pro-
dotti medicinaÌi effettuate dai farmacisti nei con-
fronti degli Enti mutualistici, operato in virtù del-
I'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, inte-
grato dal D.L.27 agosto 1970, n.621, determinava
una corrispondente riduzione dell'importo che do-
veva essere assoggettato all' I.V.A.

In sostanza con tale disposizione veniva rico-
nosciuto che nellc cessic:i dei prcdotti farrnaceu-
tici effeltuate dai farmacisti nei confronti degii
Enti mutualistici, la base imponibile doveva ri-
dr-rrsi del 25 per cento.

Ora, poichè sono stati sollevati dubbi e richie-
sti chiarimenti in ordlne al contenuto ed alÌa vali-
dità delle suddette decisioni, la scrivente ha rite-
nuto di dover riesaminare Ia qllestione e ciò an-
che alla luce della giurisprudenza della Corte Co-
stituzionale che al riguardo si è andata consoli-
dando.

Infatti, con sentenza n.70 del 1960, confer-
mata con le successiye n. 92 e n. 144 del 19?2.
pronunciandosi sullo «sconto» di cui al citato ar-
ticolo 4 della legge n.621, Ìa Corte Costituzionale
ha allermato che tale «sconto», diretto ad assicu-
rare con mezzi adeguati l'assistenza farmaceutica
nella misura pitl estesa possibile a tutti i pensio-
nati di invalidità e vecchiaia, è regolato in modo
autonomo rispetto ai prezzi di vendita al pubblico.
Esso è infatti imposto al di luori di tali prezzi e
oltre quegli sconti che di regola vengono praticati
a favore dei grossisti e dei dettaglianti. In parti-
colare, iI carattere speciaÌe dello «sconto» e le fi-
nalità per le quali è stato stabilito, inducono a ri-
tenere che esso sia da qualificare come prestazio-
ne patrimoniale imposta a favore degli Istituti e

degli Enti pubbtici indicati nella legge n. 692 del
1955 in relazione ai compiti istituzionali ad essi af-
fidati, a nulla rilevando in contrario la denomina-
zione usata dalÌa legge.

Considerato pertanto che gli sconti in argo-
mento non sono da considerare commerciali, bensì
p:er'ir:ioni patrimoniali, devesi dichiarare, a mo-
difica delle risoÌuzioni citate, che le somme dovute
a tale titolo agli Enti mutualistici non possono in-
influire in diminuzione della base imponibile re-
lativa aÌla cessione dei prodotti farmaceutici per
l'rpplicazione dell'I.V.A., la quale, di conseguenza,
va commisurata al prezzo stabilito dal CIp per la
vendita al pubbÌico, al netto, beninteso, delle per-
centuali stabilite dall'art. 27, quarto comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modi-
ficazioni.

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CR.EDITO

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
CoopeEtiva a. r.l. Fordata 1896

SEDE E DIREZIONE GENERAI-E: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 3it00 VERON^{
Capi,tale soci,ale e risen)e oltre L. 40.000,000.000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO
Dr- PIERO MURRU Vla Manzoni, 23 Tel. 34.331

BAMI ESEEGITAII:

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI
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ROSAS OREFICERIA E GIOIELLERIA

Corso Garibaldi, gg - NUORO

Unico concessionario in NUOBO degli orologi

OMEGA.TISSOT,EBEL

e delle porcellane

ROSENTHAL

TORREFAZIONE

EV
NUORO

IMPORTAZIONE

TORREFAZIONE

DIRETTA DALLE ORIGINI

GIORNALIERA



FIAT - OM
MACCHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

PAGAMENTO

RICHIEDERE I

POTENZA FINO

A 180 HP.

DILAZIONATO

PREVENTIVI AL

CONSORZI() AGRARIO PROVINCIALE . NUOR()

Viale RePubblica - Telef. 51'281

x



MESE DI LUGLIO 1975

Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

DENOi\,,IINAZIONE DELLE MERCI

q.le 19150 19350

15850 - 15850

15250 15250

18000 - 18000

r r2500 - 112500

92500 92500

18s00 18500

12000 12000
12000 12000
15000 - 15000

I r2500 112500
92s00 92500
21250 212sO

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prcd.

fr. dep. prod.

lr. prod.

franco stabil.
esft. vicin- efl-

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano teneFo (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per hl.)
.{vena nostrana
Granoturco

- LECUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comùni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» rOSSO

" bianco
Vini speciali

Prezzi dei t)ihi prat. per coktr. a grado e olitro:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA OLI VE . SANSE
OIio extra vergine d'oliva acid. fino all' 1o/o

Olio sopraff. verg. d'oliva
Olio finc vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva **

acid.. 22a/a - resa 74a/o - umiditìt 25o/a

- ORTACGI E FRUTTA
Ortagei:

Patate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capùccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

gradi 11'15
» 12-11

» 11.12

» r 3-15

14-16

» » all't,5a/o
» » al 3o/o

» » al 4a/a

26000 - 26000
28000 28000
30000 t0000
,,lo - .tlo

'10'. '10

20150 - 20150
16500 16500

35000 - 35000

'Y _ "lo
20000 - 20000

_:_
20500 - 20500
27500 - 27500
20000 - 20000
15000 - 15000

60000 - 60000

24250 - 24250
26750 - 26750
24250 - 24250,Y. ,YO

1225 1225

190000 - 190000

;r. -t

19300 19300

20000 20000

'Yo: 'o]o

22500 22500
22500 22500

20000 20000
20000 20000
20000 - 20000

60000 - 60000

hl.

etgr.

hl.
q.le

q.le

qle

dozz.
q.1e

fr. prod.

' Dati non definitivi.
" Provvedimento N" 402/UPICA del Comitato Prov.le Prezzi adottato il 4-7-975, relati\"c alla Campagna 1974/75.



DENOMINAZI()NE DELIE MEflCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso indtlstriale
Melanzane
Zucchinc
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Marrdorle dolci a guscio duro

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne fresche

Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere pregiate

Pere comuni
Pesche a polpa bianca

Pcsche a polpa gialla

Susine comuni di massa

Susine di vatietà Pregiata
Ciliege tenerc
Meloni (pcponi)
Angude (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di Srano trita
Paglia di grano Pressata

Orzo vestito comune

Favc secche comuni
Trite:lc
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

q.le

qle

41250 - 41250

r']o , tt]o

100000 100000

60000 60000

20000 20000

60000 60000

50000 50000

,YO - 'YO

7s000 75000

100000 100000

21500 21500

,, ro - ,, ro

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

41750 - 43750

22000 22000

662i0 66250

15000 35000

,17500 - 47500

'Yo. 'Yo

i5000 15000

40000 40000

28000 28000

75000 75000

100000 100000

60000 - 60000

20000 ' 20000

60000 ' 60000

50000 - 50000

'Yo _ 'ot*

t0r250,101250
105000 105000

:r r 750 11750

qJ€ 5100 - 5100

1750 ' 1750

t6100 - 16100

16000 - 16000

25100 - 25500

23500 - 21500

60000 , 60000

35000 55000

47500 47500

20000 20000

't-'. 'lt
15000 15000

40000 40000

28000 28000

5000 5000

1750 1750

1900 - 1900

12000 - 12000

r 5250 15250

21250 " 21210

1so00 - 15000

fr. prod.

fr. molino

Vitelloni peso vivo 1" quaìità

Vitclli peso vivo
Vitelli peso vivo

Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

1'qualità
2" qualità

2'qualità
1'qualità
2'qualità

1700 - 1700

1550 , 1550

ll50 - 1350

1050 - 1050

900 - 900

850 - 850

850 850

lo :o
1250 , 1250

1490 1490

1140 1340

12 r 0 1210

1075 1075

900 900

850 - 850

1000 1000

lo. :o
1250 - 1250

fn. tenimento,
fiera o merc,

Vacche peso vivo 1' qualità

Vacche peso vivo 2' qualità

Agnelli "a sa crapitina» (con pelle e coralella)

Agnelli alla romana

Agnelloni peso vivo

' Dati non defìnitivi,

t8 -



i

DEN()MINAZI(]NE DELLT MERCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso viyo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollame:
Polli peso mortc
Galline peso vilo

8 | - BESTTAME DA VITA
vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vitelloni:

tazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche:
razza modicana
razza brttna (svizz.-saida)
razza indigena

Vacche:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza rndigena

Totelli:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza ifldigena

Tori:
tazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da latoro
razza modicana
razza br]una (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavalli:
Cavalle lattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecote
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale - pecom
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capra

kg.

a capo

al paio

a capo

kg.

hl.

2325 2325

950 - 950

1675 - 1675

850 - 850
900 " 900

I'.. ',:',

1650 - 1650

1400 - 1400
900 - 900

2525 2525
900 900
1610 t650
950 . 950
950 - 950

To. ':o
850 850
1550 t550

t450 1450

fr. tenimento,
fiera o merc.

1300000 - 1

712500 . 7 t25co

135000 135000

750000 750000
650000 650000
550000 550000
37500 37500
32500 12500
1100 1300

26000 - 26000
26000 - 26000
27500 " 27500
22000 - 22000

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. latterìa

750000 - 750000
650000 - 650000
550000 - 550000
37000 37000
12500 - 32500

1200 - 1200

23900 - 23900
26650 - 26650
26300 - 26300
19t00 - 19500

' Dati non definitiyi.
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DENOMINAZIONE DELLE MEflCI

Formaggio Pecorìno " tiPo romano»
Produzione I c74-75

Produzione 1973-74

Forrl,,ègio Pecorino " fiore sardo '
Produzione ìa74-75

Produzione 1973-74

Formaggio Pecorino n Toscanello '.
Produzione lC?i

Ricotta ftesca

Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI

Burro di centrifuga in Panetti

Burro di allioramento
Margarina in Paneiti gr' 100

Parmigiano stagionato

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Uova fresche

_ I,ANA GREZZA

Matricina bianca

Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nera

Scarti e Pezzami

q.le
184650 - 184650

172500 - 172500

195000 195000

218300 - 218500

185000 - 185000

82500 - 82500

188000 - 188000

190000 - 190000

225000 225000

57500 5?500

80000 80000

fr. mag. pr;:

fr. dep. Prod.

kg.

cento

2150 - 2310

6000 - 6000

40000 - 40000

30000 - 30000

30000 - 30000

25000 - 25000

15000 - 15000

5150 - 5750

40000 40000

t0o0o - 10000

30000 10000

25000 25000

t 5ooo 15000

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

oi ug,i"tlo,

pesanti
leggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

q.le

ks.

a pelle

a pelle

200 -

250 "

2000

2000

*o-
2000

I*o -

1000

200
250

2000

2000

Ào

2000

*o
1000

2660 2660

27500 27500

merce nuda
fr. prod,

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla Prod'
fr. imp. str. cam-

200 200

250 - 250

2OO0 - 2000

2000 2000

2000 " 2000

10oo 1000

15oO 1500

2000 2000

10oo 1000

1OO0 1000

Di capretto:

, l - onooorrt DELL INDUSTRIA

BOSCHIVA
C oftlbustib il i ! e getal i

t-"nna du a.de.e essenza forte (tronchil
-"ìbon" ,"g","1" essenza {orte (misto)

I epnome di Prod locale tin massal

Casta'gno: ta,olame (spessori l_5 cm)
tavoloni (spes§ori 6-8 cm )

doghe Per botti

Travature
Pali telegralìci dimensioni 8-12 in prflta

q.1e

mc.

ml.

,)70

142500 - 142500

1425c0 - 142500

162500 - 162500

108750 - 1087s0

690 - 6S0

ll750o tl75oo I Ir' camion o rae

141250 141250 | ferr' Partenza

156600 - 156600

107500 - 107500

800 - 800

t Dati non defìflitivi'
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DENOI\,,IINAZI()NI DELLE I\4EBCI

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
lrrnchi grezzi

tronchi squadrati
Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)

b.anca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
r ronchi grezzi per impellic.

Ontanor tavoloni (spessori 4-7 cm.)
tronchi grezzi

Pioppo: ta!'rlame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travat[re IJ T

Rovcre: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
trcnchi squadrati

Puntclli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
d mensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di lcccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole p€r ferrovie private

Traversine per minicre cm. 14 x 16

Traversine pcr miniera cm. l0 x 10

Tiaversine per miniere cm. 12x 14

Sughero lavorato
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 11/18 (r..'a macchina) :

Calibro 1 l/14 (1/2 macchina):

Calibto l0/12 ( azzoletio):

Caiibro 3/ 10 (sottile) |

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sugltro estratto érezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fìammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

1'qualità
2" qualità
l'qualità
1'qualità
2" qualità
J" quaìità
1'qualità
2'quaììtà
3'qualità
l" qualità
2'qualità
3" qualità
1'qualilà
2" qualità
l" qralità
1" qualità
2' quaiità
3'{ìualità

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

mc.

ml.

cad.

qle

92500 92500
53750 55750
92500 92500

290000 - 290000
290000 290000
313750 - 3t37 50

90000 - 90000
42500 42500
90000 90000
90000 - 90000
90000 90000

150000 150000

47500 47500
110000 - 110000

360 360
480 480

2250 2250

1250 - 1250

850 - 850
950 - 950

42000 - 42000
36000 36000
31000 31000
38000 - 38000
33000 33000
27000 210c/)
31000 - J 1000

28000 28000
21000 21000
32000 - 32000
27000 27000
20000 20000
10000 - 30000
24000 - 24000
18000 18000

J0000 - 10000
26000 26000
20000 20000
8000 8000
7000 - 7000

11000 1 1000

5000 5000

4500 +i00
3000 J000

90000 90000
5rJ00 53100

85000 85000
240000 240000
286250 . 286250
158300 358300

87500 87500
53750 53150
87500 87500
75000 75000

95000 95000
75000 75000
85000 85000

1025 1025

650 650

11000 - 000
6500 6500
1400 1400

1000 1000

1300 lr00

51000 51000
43000 43000
30500 10500
52750 52750
45250 45250
29750 29750
51750 51750
42750 427 50
29250 29250
41250 47250
16000 16000
26250 26250
36250 - 36250
i0750 10750
)) )qt\

J1750 11750
29250 29250
21250 21250
7000 7000
72t0 1250

16800 16800

5250 6250
,+650 ,t650

1500 4500

fr. camion o vag.
ferr. partenza

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slarikati e pqste dlimentari
Farine di grano teneror tipo 00

tipo 0

qle

q.le 16750 . 16750

16250 - 16250
18500 - 18500

18500 - 18500

merce nuda

fr. stab. industr.
fr. molino o dep,

Srossi§ta
+ Dati non definitivi-
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DENOIlIINAZIONE DELLE MERCI

Semole di grano dr:ro: semoÌa O/extra

Iarina Per Panific'

Paste alimentarii tiPo o/extra
tipo 1

d'importazione tiPo 0/extra

Risi

comune originari'o

semilìno
fino

Conserrte alimentari e coloniali

Dooo. conc di Pom: lattine gr' 500
' laltc da kg' 2'7

tubetti gr' 200

Salsina di pomod. - lattine da gr' 200

Pomodori Pelati: in latte da gr' 500

in latte da gr' 12r'Ù

Marmellata: scioìia di frutta misla

sciolla monotiPica

Zucchero: rallinato semolato sfuso

ra[linato semolaro in actucci

Caffè tostato: tiPi correnti
tiPi extra-bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Sostdnze ctasse e salumi

Olio d'oliva raffinato
Olio dì sanse e di oliva

Olic di semi soia - vari

Strutio raffinato
Mortadella suìna-bovina

Salame crudo lìlzetto

Prosciutto crudo Parma senz'osso

prosciùtto c,otto: di coscia

Prosciutto cottor di sPalla

CopPa stagionata

Carne e Pesce in scatole

Carne in scatola: da gr' 100 lotdi
da 8t 200 lordi
da gr' 140 lotdi

sardine a1l'olic scat gr' 200

tonno all'olio lattine gr' 100

tonno all'olio lattine gr' 200

tonno all'olio latle da kg' 21/2'5

filetti di alici all'olio di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62oln

acidi grassi 70-72olo

Caita: pa8lia e bigia
buste Per Pane

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kg.

28000 28000

'lq6 ,eb

295 295

340 .J40

347 147

fr. stab. indui::
fr. molino o de;

grossista
27000

396 -

27000

295 - 295

340 - 340

347 347

363 563

t675 167 5

167 - 167

1s5 155

117 - 317

545 545

575 - 575

381 381

389 189

2370 - 2170

'lo . 'lo

1655 1655

tt75 1175

680 680

425 - 425

1150 1 150

1950 1950

:o 'lo
11rO - 3750

497 497

336 316

215 - 235

202 - 202

285 28'
400 400

2350 - 2150

1025 - 1025

561 561

1675 1675

167 - 167

117 \tl
54t 545

l8l , 181

189 389

2370 2310

'lo . 'lo

1655 1655

1175 ll1i
680 680

425 42'
1 110 l l50
r9i0 - 1950

:o 'lo
1750 5750

491 491

316 116

235 25'

202 ' 202

285 - 285

400 400

2350 2350

1025 1A25

fr. dep. gross

fr. deP. gross

kg. 430 - 430

500 - 500

170 - 170

170 - 170

430 - 430

5oo - 500

170 - 170

170 - 170

fr. deP. gross.

fr. mag, rivend.

Fase commercla:

di scambÌo

* Datì non definitìvi.
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DENOMINAZIONE I)ELLE MIRCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legnami d'operu d'importazione
Abete: tcmbante falegnameria

tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refiìati
P;no «Polacco» - tavoloni refilati
Faggìo: crudo - tavoloni
Faggio: €vaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni rcfilati
Dougìas Fir ' tavoloni refilati
Pitch-Pinc - tavoloni refilati
Tavolame Wawa
Rovere slavcnià - tavolame
Compcnsali di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati rli nrogano:

Caslagno segati

spess, mm. J

spess, mm. 4

spess, mm. 5

spess, ùm. 3

spess. mm. 4

spcss. n'lm. 3

spess, mm. 4

mc.

mq.

mq.

100000 - 100000

85000 85000

80000 - 80000

100000 - 100000

53000 53000
160000 160000

140000 140000

150000 150000

220000 220000

195000 195000

r70000 170000

r r5000 85000
260000 260000

800 800

900 900

I I20 |20
1400 1400

1550 1 550

1500 1500

1700 1700

2100 - 2 t00

2000 2000

2200 2200

2550 25i0
2400 - 2400

Il00 - I100
1500 1500

2i00 2i00
1000 1000

2000 2000

i50 - 550

600 600

100000 t 00000
85000 85000
80000 80000

100000 100000

51000 53000

161000 163000

140000 - 140000

150000 150000

220000 220000

195000 195000

170000 170000

115000 l i5000
260000 260000

800 800

900 900
1120 1120

l,+00 r,t00

1550 r 550

1550 1550

1700 - 1700

2300 2100

2000 2000
2200 , 2204

2i50 - 2550

2,+00 2,+00

lJ00 ll00
1500 1500

2300 2i00
1000 3000

2000 2000

520 520

800 - 800

fr. dep. gross.

ft. dep, gross.

fr. mag. rivend.

Conrpcnsati di castagno spess. mm. 4

Compensali di noce danicla spcss. nrm. _l

Compensali di nocc mansonix spess. mm- 4

Compensati di nocc canalct{o spess. mm. 4

Compensati di nocc naz;onalc spess. mm. 4

Compcnsati di rovcrc spess. mnì, :l

Compcnsalì dì chcnchen spess. mm. 5

Conpcnsalì di chcnchen spess. mnì. .l

Compcnsati cli douglas spess. m. 4
Compensrri di lech spess. mm. 4

Conìpcnsati dl aIì'ormosia spcss. nlm. 4

Masonite spcss. mm. 212

lvlasorrilc spcss. mm.31,2

l:erro e dlJitli iprczzi bose)

Ferlo onlogcnco:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
prolìlati vari
iravi e fcrri a U mm.80/200 base

Lamiere nerc sotlilì:

a freddo SPO lìno 29/10 spess.'base

a caldo fino a 29/i0 spess.'base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda slagnata - base 5x - elcttrolitica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubi di ferr:o:

saldati base 1a 3 poll. neri
saldati base 1 a 3 poll. zingati
5sn76.6ldarura bnse 1 a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

kg.

mq.

kg.

* Dati non definiiivi-
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I)ENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Filo di ferro: cotto nero _ base n 20

zingato _ base n' 20

Punte di filo di ferro - base n 20

Corda spinosa: filo di lerro zingati a 2 lìli e

4 punte _ base n 16

Piombo in Pani
Pioftbo semilavorato
Carburo di calcio - in fusti da k8 50

sfuso al dettagliu

Cefiento e latetizi

Cemento tipo 600

Cemento tipo 750

Calce idraulica
BlocchiaT(Persolai): .n. 12x25 x25

cm. 12x25xJ0
crn. 14 x 25 x 25

cm. 16x25x25
cm. 16x25x50
cm.20x25x25

Mattoni: pieni Pressati 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
forali 6x15x30
forati 8x 12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25 x 80/9C,/100

Tegole: curve press. 40x15 (n 28 per mq)

cutve toscane Pres. (n 26 Per mq')

Piane o marsigliesi (n 14 Per mq)

Mattonelle in gtaniglia:

grana fina crn. 25 x25
grana Srossa crn. 25 x25
grana grossa cm. 30 x 30

srana qrossa cm 40x 40

pii.t.elle in gres rosso: unicolori cm 7'5 x l5

ke.

q.le

mille

mille

cad.

mille

mq.

fr. mag. rirend-

Ir. mag. vend.

fr. mag. vend.

* Dati flon definitiYi.
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- CEREALI
Crano duro (peso spccifico 78 per hl.)
Crano tenero, (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso spccific.: 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUN,II SECCHI

Fagioli ptegiati
Fagioli comuni
Fave comrrnì

- VINI
Vino rosato da pasto

» rosso
» bianco

Vini spcciali

Ir. prod.

fr. prod.

gradi 11-13

» 12-13

» tl_t2
» I3_15

14.16

24250 24250
26750 26750
24250 24250
,YO - 'YO

':t ':t

26500 26500
26500 26500
25000 25000

1254 1250

hl.

etgr.

hr.
q.le

Prezzi clei ti,1i ptat. per conff. a grado e olitro:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE
Olio ext|a vergine d'o1iva acid. fino all' 1olr

OIio sopralL verg. d'oliva
Oìio fino vergine d'oliva
OIio vcrgine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva **

acid. 22a/o - rcsa 74a/o - umicJltà 25o/o

- ORTAGGI E FRUTTA
Ortaggi:

Patate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattnghe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Po:nodorì per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

" » all'1,5o%
| tr al , "/.
» » al 4a/.

190000 190000

-r- -,

19300 19300

20000 - 20000

,YO, 
'YO

22500 - 22iAO

22500 22540

20000 20000
20000 20000
20000 20000

60000 - 60000

190000 r90000

"rlo - '"lo

-u. ts;,

17000 17000

20000 - 20000

20000 20000

zzsoo 
'- 

zioo
22500 - 22a00

16500 - 1650C

20000 20000
20000 20000

60000 - 60000

fr. dep. ptod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. efl.

q.le

q.le

dozz.
q.le

fr. prod.

* Dati non definitivi.
** Prowedimento N0 4o2IUPICA dcl Comitato Prov.le Prezzi adottato il 4-7-975, relati\.c alla Carnpagna 1974/j5.

Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di l\luoro

MBSB DI AGOSTO 1975

DENt)I\,,IINAZIONE DELLE [/ERCI

qle 18500 18500

12000 - 12000

Ì2000 12000

15000 15000

112500 l12500
92500 92500
21250 2125C)

15000 I 5000

14000 - 14000

12600 12600

I5000 r 5000

155000 155000

81750 83750
23750 23750

fr. cant. prod.
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DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale

Melal,zanc
Zucchine
Pcperoni
Cetridli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne frcsche

Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a Polpa bianca

Pesche a Polpa gialla

Susine comuni di massa

Susine di varietà Pregiata

Ciliege tenere

Meloni (pcponi)

Angurie (cocomeri)

Uva biansa da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGCI E MANGIMI

F;eno maggengo di Ptato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni

Tritellc
Granoturco di foraggio

- BESTTAME DA MACELLO

Unìtà

di mis::ta

Fase commell : :
di scambic

q.le

qJe

41250 41250

turto - 
tr]o

100000 100000

60000 60000

20000 20000

60000 60000

50000 50000

70000 70000

75000 75000

100000 ' 100000

21500 21500

21500 21500

60000 - 60000

35000 35000

47500 - 47500

20000 20000

15000 - 15000

35000 35000

40000 - 40000

28000 - 28000

45000 45000

60000 60000

5500 5500

75000 75000

100000 ' 100000

60000 60000

20000 20000

60000 60000

fr. prod

fr. mag gross

fr. gross.

40000 40000

uYo, uYo

85000 85000

105000 105000

21500 21500

21500 21500

5o0oo 50000

30000 30000

40000 40000

18000 - 18000

14000 14000

- _=^15000 J)uuu

l50oo 35000

4OOOO 40000

28000 28000

q.te 5000 5000

1750 1150

1q00 - 1900

12OOO 12000

t5250 15250

21250 - 2\250

15000 15000

4750 - 4750

4250 4250

12600 12600

14000 14000

23150 23150

15000 15000

1200 1200

1180 1180

880 - 880

890 890

--

fr. prod.

fr. molino

Vitelìi Peso vivo
Vitelli Pesc vivo
Vitelloni Peso vivo

Viteiloni Peso vivo

' Daii non definitivi'

26-

Buoi Deso vivo l' qualità

Ruoi peso vivo 2" qualità

Vacche peso v'vo 1" qualità

Vrcche Deso vivo 2' qualità

eg"lfl ., sa crapilina' tcon pelle e coratella)

Agnelli alla romana

Agnelloni Peso vivo

1'qualità
2" qualità
1'qualità
2" qualità

1490 1490

1540 - 1340

1210 1210

1015 1475

9oo - 900

850 850

1o0o 1000

lo. :o
1250 - 1250

kg.
fr. tenimento.
fìera o merc.



DENOIUINAZI()NE DELLE I\4EBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vi\.o
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso nrorto

Pollame:
Polli peso morto
Galline peso vivo

s | - BESTTAME DA VITA
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza btuna (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vocche:
razza modicana
razza brl]na (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Buoi da lavoro
razza modicana
razza brrna (svizz.-sarda)
razza indigena

Caualli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso yivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale , pecora
Latte alimentare di vacca
Latre alimenrare di pecora
Latte alimentare di capra

kg.

a capo

al paio

a capo

kg.

ht.

2525 2525
900 900
1610 l6t0
950 - 950
950 950

'lo - ':o
850 850
1550 15 50

1450 - 1450

775 715
1350 1550
1050 1050

1900 t 90o

675 675
1250 1250

1425 1425
1050 1050

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. tenimento,
{ìera o merc.

112500 - 712500

fr. latteria

750000 - 750000
650000 650000
550000 550000
37500 - 37500
J2500 32500
1500 1300

"Y - "Yo

37500 - 17500
21540 - 27500

950 - 950

24500 24500
24000 - 24000
29000 29000
26000 26000

26000 - 26000
26000 26000
27500 27sOO

22C{0 - 22000

* Dati non definitivi.

-27



DENOMINAZIONE DETLE MERCI

188000 188000

190000 190000

225000 225000

57500 
' 

/)uu

80ooo 80000

$2375 182375

205000 205000

2OOOOO 200000

62500 ' 62500

tase comi::': : :

di scan: :

fr. mag P:::

fr. deP ProC'

Formassio pecorino « tipo "X1l'0,ìr,"." ,nrn-r,

Produzione 1975-74

Forn:,ggio pecorino « fiore 
;1oo;urio.e ts74-75

Produzione 1973-74

Formalgic o""orino,,To,"un"lfo.ldurion" rg./5

q.le

kg.

cento

,ol - uu**o E E.RMAGGI..
I surro di centrifugr in Panettt

Ricotta fresca

Rìcotta salata

Burro di allioramento ^

Marecrina in Pcnetti gr' luu

Parmigiano stagionato

Corgonzola
Provolone
Gtoviera
Dolce sardo

Uova fresche

,,1 - llNn cnezze
Matricina bianca

Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nera

Scarii e Pezzamr

12I - PELLI CRUDE

5750 5750

40000 40000

30000 - 30000

30000 30000

25000 25000

15000 15000

2350 2350

6750 - 6750

Bovine salate fre§che:

Bovine salate flesche:

Di caPra salate frescle

Di caPra salate seccne

Di pecora:

Di Pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di caPretto:

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

q.le

ks.

a pelle

.i pelle

200 -
250 -

2000

2000
2000

1000

1500 -

2000 -

*o-
1000

Pesanti
leggere

laoate salate lresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

200
250

2000
2000
2000
1000

1500

2000

35000 - 35000 merce nuda

fr. Prod.

fr. Prodtttt'
o raccoglitore

fr. Produtt'
o raccoglitore

1000

1000

,, 1 - ooo,o"' DEL. INDUSTRIA

I soscHtv,q
cÒnhustibili vegetali

, -'"1'"' *"^.J"r" 
"",'enza forle ttronchi)

ilio"rJ-,"t"t" es5enza {orre (mistol
-"'ià)i*"'a' prod locole t.in 

-nassa)
.;;.;;;, 

-,.','.r".",:T""..,il' 
rl_r JJ,,

doghe Per botti

Trevalure
i"it',.ì.t."n"t dimensioni 8'12 in punla

2870 - 28?0 | Prezzi alla Prod'

fOOOO - fOOOO I ft ìmP str' cam

r 5ooo0 - 15OOO0 | fr' camion o va'e'

iniooo - ,ntooo | [err' Partenza

155000 - 155000

115000 115000

850 850

qle

mc.

ml.

2660 - 2660

27500 - 27500

137500 137500

141250 ' 141250

156600 - 156600

107500 107500

800 800

LUGLIo I reosro

. Dati non delìnitivi'

28-



OENOMINAZI()NE DELLE MERCI

Leccio: trrvoloni (spessori 5 10 cÌn.)
trJnchi grezzi

tronchi squadrati
Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
lronch i grezzi per impellic.

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.)
tronchi grezzi

Pioppo: tayolame (spessori 2-4 cm.)
ravoloni (spessori 5-lO cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrati

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
d.mensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniere cm. 14 x 16
Traversine per miniera cm. l0 x l0
Traversine per miniere cm. 12x 14

Sughero latorato
Calibro 20124: (spine)

(sPine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 1.1/18 (:/+ macchina):

Calibro I l/14 (72 macchina):

Calibro 10/12 (mazzoletto):

Calibro 8/ l0 (sottile) I

Sugherone
Ritagli e sr:gheraccio

Sughero estratto grczzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

Unità

di misrra

1'qualità
2" qualità
l'qualità
1" qualità
2'qualità
3'qualità
1" qualità
2" qualità
l" qualità
1'qualità
2" qùalità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
3" qualità
1'qualiià
2'qualità
3" qualità

mc.

ml.

cad.

q.1e

- GENERI ALIMENTARI COLONTALI
E DTVERSI

Slarinati e paste dlimentari
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

' Dati non definitivi.

-25

92500 - 92500
53300 53300
85000 85000

240000 240000
286250 - 286250
358300 358300
87500 87500
55750 - 53750
87500 - 87500
75000 75000

95000 95000
75000 75000
85000 85000

t025 1025

650 650

11000 - 11000

6500 6500
1400 1400

1000 1000

ll00 1300

51000 - 5t000
4t000 - 41000
30500 50500
52750 52730
45250 - 45250
29750 29',150

53750 53750
42150 42750
29250 - 29250
47250 47250
36000 36000
26250 26250
16250 36250
30750 - 30750
22250 22250
33750 - 33750
29250 - 29250
21250 - 2125A
7000 7000

7250 - 7250

16800 - 16800

6250 - 6250
4650 4650
4500 4500

Mese

AGOSI()

1975 
.

95000 95000
60000 60000
80000 , 80000

300000 300000
365000 365000
355000 155000
95000 95000
61250 - 61250

100000 100000

90000 90000

120000 120000

80000 80000
100000 100000

525 525
625 625

5000 - 5000
t000 - 1000
1425 1425

1200 1200

I t15 1175

54000 - 54000
40000 40000
25750 25750
53500 - 53500
40500 40500
23750 - 23150
54000 54000
41500 41500
21250 - 27250
48000 48000
34000 34000
25250 - 25250
58750 - 38750
30750 30750
22750 - 22750
34000 34000
27250 - 27250
m250 20250
6250 - 6250
5750 - 5750

20750 20750
5750 - 5750
4750 - 4750
3750 3150

fr. camion o vag.
ferr. partenza

Mese

LUGLI()

1975

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

18500 - 18500

18500 - 18500

melce nuda

fr, stab. industr.
fr. molino o dep,

grossista



DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

semole di grano duro: 'cmola 0/ertra
Iarina Per Panific'

Paste alimentari: tipo 0/exlra
tipo 1

, d'importazione iipo o/extra

Ris;

comune originario

semi{ìno
lìno

Consertte alimentari e coloniali

DoDo. conc. di Pom': laitine gr' 500.

latle da k8 l'2
tubetti gr' 200

Salsina di pomod - latrine da gr'.200

Pomodori pelati: in latte da gr' .r"'
in latle da gr' l/ t,

Marmetlata: sciclta di Irrltti mi§ta

sciolta monotlPlca

Zucchero: ra{linato semotato sluso- 
-

r'flinato semolato in a5luccl

CafIè tostato: tipi correnti
liPi extra_bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Sosta ze gtasse e salufii

Olio d'oliva raflinato

Olio di sanse e di oliva.

Olic di semi soia - varl

Strutto raflinato
Mortadella suina'bovina

Salame crudo filzetto

Prosciutto crudo Parma senz osso

Prosciutto cctto: di coscia

Prosciutto colto: di sPalla

CopPa stagionata

Catne e Pesce in scatole

carne in scatola: 
:: il. ;33 H:ì
da gr' 140 lordi

q.le

ks.

la lattina

cad.

ks.

295 29'
340 340

347 347

361 363

1675 - 16'15

t67 167 fr. deP. gross'

28000 28000

396 396

295 - 295

340 340

147 - 347

361 365

1675 16'15

167 161

155 155

317 317

545 545

515 - 57t
455 - 455

4'ro - 470

2510 - 2370

32oo - 3200

fr. stab. i::':-'::
[r, nlolìn.- a -._

grostist:

15a - 155

517 317

545 545

575 575

415 455

47O - 470

23lO ' 2310

'l',, '3

litro

ks.

cad.

kg.

1655 - 1655

1175 - 1l'15

680 680

425 - 425

1150 1150

1950 - 1950

57to - l75O

1655 - 165t

1175 1114

680 - 680

425 - 425

1150 - 1150

1950 - 1950

,rto _ ,lo

3750 - 3750

497 497

336 336

255 255

202 - 202

285 ' 285

400 400

2350 - 2310

1025 1025

fr. deP. gross

3750 - 3750

497 49'l

316 - 336

235 - 215

sardine all'olic scaL gr' 200

tonno all olio lattine gr' IUU

:ll: :ll;U',11'll"o1'n"lo''o'
filetti di alici all'olio dr olrva

alici salate

202 - 202

285 - 2a5

4OO - 400

2350 2340

1025 - 1025

fr. deP. gross'

- SAPONI E CARTA

Saoone da bucato: acidi grassi 60-6Xo

acidi grassi 70-72oo

Carta: Paglia e bigia

buste Per Pane

kg. 430 - 430

5OO 500

170 - 170

170 - 170

430 - 430

500 - 500

l1o ' 170

170 - 170

fr. mag. rivend'

Mese I Mese ltur, ,0..,', -'
LUGLI, I lcosro I di truo, ,

* Dati rlon de{ìnitivi
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DENOMINAZIONE DELLE MERCI

- \IATERIALE DA COSTRUZIONE
Legnami d'opera (f impottaziofie

{bete i tcmbante falcgnameria
tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pìno di « Siezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni rcfilati
Faggio: crudo tavol.lni
Faggior evaporato - tavoloni
\logano - tavoloni refilati
Douglas Fir - tavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni refilati
Tavolame Wawa
Rovere slav,onia - tavolame
Compensati di pioppo:

Compensati di faggic.:

Compensati di mogano:

Castagno segati

spe56. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4

mc.

mq.

mc.
mq.

kg.

t00000 100000

85000 , 85000
80000 80000

100000 100000

53000 53000
165000 - r61000

140000 - 140000

150000 150000

220000 220000
195000 195000

170000 - 170000

115000 135000

260000 260000

800 - 800
900 900

1120 1120

1400 - 1400

1550 1550

1550 1550

1700 - 1700

2300 - 2100

2000 2000

2200 2200

2550 - 2550

2400 - 24p0
1300 1300

1500 - 1500

2300 - 2100
3000 3000
2000 2000
520 - 520
800 800

104000 104000

92500 92500
85000 85000

107.000 - 107000

56500 56500
166500 166500

140000 140000

150000 150000

217500 - 217500
2t2500 - 212500
185000 185000

152500 152500

270000 270000
840 840
950 950

1120 - 1120
1400 - 1400

1550 - 1550

1550 - 1550

1625 1625

2300 - 2300
2000 , 2000
2325 2125

2550 - 2550
2400 - 2400
rJ00 1300

1500 1500

2300 - 2300
3000 3000

2400 2400
600 - 600
790 7q0

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.

Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Ccmpensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mm. 4
Compensati di chenchen spess. mm. 3
Compensati di chenchen spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spess. mm.272
N{asonite spess. mm. 3y?

Feto e afJini (prezzi base)

Fcrro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilaii vari
travi e ferri a U mm.80/200 base

LamieÌe nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.,base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. l6 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1a 3 poll. neri
saldati base I a 3 poll. zingati
senza saldatura base 1 a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base 1 a I poll. uso carpenteria

mq.

kg.

t58 158

200 200
220 220

250 - 250

240 - 240

320 320
340 - 340

310 - 310
350 350
360 - 360
400 - 400

' Dati non definitivi,
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. Dati non defiflitivi.

[)EN()MINMI()NE DETTE MEBCI

Filo di ferro; cotto nero'base n' 20

zingato - ba§e n 20

Punte di filo di. ferro - base n 20

245 - 245

261 - 265

280 280

340 340

460 460

320 - 320

400 400

2400 2400

2s00 - 2500

225000 - 225000

216000 - 236000

246000 - 24600b

285000 285000

75000 75000

85000 85000

92000 - 92000

,rlo - 
,r3

-.-

_.._

fr. mag, rivend.

C'orda spinosa: lìlo di f"tto zingati a 2 fili e

' 4 punt" ' base n. 16

ks.

qle

mille

mille

cad.

mille

mq.

'btocchi a T (per salai):

Piombo in Pani
Pi;nbo semilavorato
Carburo di calcio ' in fusti da kg 50

' sfuso al dettaglio

Cefiento e latetizi

Cemento tipo 600

Cemento tiPo 730

Calce idraulica
cm.72x25x25
cm. 12x25x30
cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm. 16x25x30
cm.20x25x25

Mattoni: Pieni Pressati 6 x 12 x 25

semiPieni 6x12x30
forati 6x15xJ0
lorati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x l0

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x 25 x 80/9c/100

Tegole: curve press. 4ox 15 '(n'.28 per mq)

curve toscane pres. (n 26 per mq')

piane o marsigliesi (n' 14 Per mq )

Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 25 x 25

grana grossa cm.21x21
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

piàstretle in gre§ rosso: unicolori cm 7'5 x 15

fr. mag. vend.

»»

. fr. mag. vend
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BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Fondi patrimoniali e riserve: L, 23,225.000.000

SEDE AI\4MINISTBATIVA E

SASSARI
Viale Umberto, 36 - Tel.;

{)IBEZI()NE GENERALE

31.501 - lelex: 79.049

SEDE LEGALE E UFFICIO DI HAPPBESENTANZA

CAGLIARI
Via Paoli, 57 - Tel.: 45894-494504"492934 - Telex.: 79006

36 FILIALI IN SARDEGNA

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

Filiali nella Penisola: RoN/A, via dei crociferi, 19 - Telefono: 64.89.32 - rebx.: 61.224

GENOVA, piazza Cinque Lampadi, 76 . Telefono: 20.38.S2

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILI'iA'

IUIIE LE OPERAZIONI E I SERVIZ DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria)

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



AOMMERCIANTI,

PROFESS/ONIST/

INDU ST RI ALI, ARTIGIANI' AGRICOLTORI'

ABBONATEVI

AII'ELENCO UIFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

pubblicazione quinilicinale (5 e 20 di::li 
i"t""r 

- 24 numeri annui) reilatta in conformità delle

il;;;;;t auu' r'egs" 12 gennaio 1e55 n' 77'

E' l'unica pubblicazione ufficiale autorizzata che riporta - con assoluta precedenza -

l'elenco ilei protesti della Provincia'

Abbonamentoannuocumulativoilell,ElencoUfiicialeileiProtestiCambiari,conilNotizia-
rio Economico, L' f0'000 (i' 'o "'oo 

complessivameute 36 numefi)'

Efiettuare il versamento sul c/c postale n. 10/14g6 intestato a « Notiziario EconomicO » ca-

mera di Commercio - Nuoro'



t

l-istino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI SETTEMBRE TS75

t)ENOI\4INAZIONE DELLE MESCI

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifìco 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGU},,II SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» rosso

" bianco
Vini speciali

qle 15000 15000

14000 14000

12600 - 12600

15000 15000

155000 155000

83750 83750
23750 - 23750

18000 - 18000

17000 17000

14500 14500

14750 147 50

16300 16300

165000 165000

140000 140000

18600 18600

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr- vicin. efl.

Prezzi dei riki ptat. per contr. a Crado ettolilro:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA . OLIVE . SANSE

OIio extra vergine d'oliva acid. fino all' 1olo

Olio soprafl. verg. d'oliva
Olio fino vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva **

acid. 22o/o - resa 74a/o - tmidità 25o/o

- ORTAGGI E FRUTTA
Ottag,gi:

Patate comuni di massa

Patate primatricce
Sedani
Lattughe

Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomcdori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

» »; all'1,5o/o
» » al 3o/a

» » al 4o/a

gradi 11-13

» 12-13

» 11.12

» 13,15

t4-l6

26500 26500
26500 26500
25000 25000

']o - ':o

190000 1900c0
,rrlo 

- 
,rY

-r- -t

24500 24500
27500 27500
24250 24250
10000 30000
68000 68000

'1t'. '1t

19000 19000

190000 - 190000

165000 165000

;r. -t

18625 - 18625

20000 - 20000

20000 20000

zzsoo - zzsoo
22500 - 22500

17500 - 17500

20000 - 20000
20000 - 20000

600fn - 6ffxYl

hl.

etgr.

hl.
q.le

q.le

q.le

dozz.
qle

17000 - 17000

20000 20000,Y. 
'YO

22500 - 22500

22500 - 22500

16500 r6s0c
20000 - 20000
20000 - 20000
20000 - 20000
60000 60000

fr. prod.

' Dati non definitivi,
'* Provvedimento N" 4o2IUPICA, dei Comitato Prov.le Prezzi adottato ìl 4-7-975, relatir.c alla Campagna 1974/75.
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DENOMINAZIONE t)ELLE MEBCI

Fagiolini
Fogiolini da sgranare

Pomodori tlso industriale

N'[elanzane
Zucchine
Peperoni
Cetriofi
Agli freschi

Ftulto:
1-lbicccche
Nes!ìole

Mandorte dolci a guscio duro

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in gusc:o

Castagne fresche

Mele Pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere Pregiate
Pere comunl
Pesche a Polpa bianca

Pesche a Polpa gialla

Sllsine comuni di massa

susine di varietà Pregiata

Ciliege tenere

Meloni (poponi)

Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni

Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

Paglia di grano trita

Paglia di grano Pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni

Ttitellc
Granoturco di foraEgio

Agnelli alla romana

Agdelloni Peso vivo

.l- ronecct E MANCIMI
" la,"no.u*r"n*o di Pralo naturale

q.le

qJe

450Ò0 - 15000

60000 60000

5500 5500

75000 75000

100000 100000

60000 60000

20000 20000

60000 60000

40000 40000

60000 - 60000

85000 85000

1o50oo 105000

21500 21500

21500 21500

50000 50000

30000 50000

40000 40000

18000 18000

14000 14000

15000 3500c

35000 - 35000

40000 40000

28000 - 28003

42500 42500

58750 58750

1250 7250

75000 75000

loo000 100000

60000 60000

18750 18750

60000 60000

40000 40000

60000 60000

q0oo0 90000

l1oo00 110000

21500 21500

50ooo - 50000

lo0oo 30000

15000 15000

10000 10000

35000 35000

22000 - 22000

35000 35000

28000 28000

fr. prod-

fr. mag gross

fr. gross-

qle 4750 4750

4250 - 4250

I2600 12600

14000 14000

21150 21750

15000 15000

4875 487 4

4500 4500

4500 4500

14750 14750

14500 14500

18600 18600

16300 16100

fr. prod.

fr. molino

- BESTIAME DA MACELLO

Vitelli peso vivo 1" qualità

vitelli peso vivo 2' qualrta

Vitelloni peso vivo 1" quatlta

vitelloni Peso vivo 2" quallta

Buoi peso vivo 1" quallta

Buoi peso vivo 2" quallta

Vacche Peso vivo I' qualrta

Vacche Peso vivo 2' quallta

L'*ìt.ììì ['r"'l'"o"ina' icon pelle e coralella)

kg. 1200 1200

1t8o 1180

880 880

890 890

1450 1450

1150 1150

1160 - 1160

950 - 950

1O3O 1030

115 - 175

900 - 900

175 7-15

fr. tenimmto,
fìera o merc'

* Dati non definitiYi'
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DENOIUINAZIONE DELLE I\,1EBCI

Agnelloni peso morto
l)ccJre pcso vivo
l)ccore pcso morto
Su ini grassi peso vivo
Suini magroni - peso viyo
Su iui lattonzoli peso vivo
Crprelti « a sa crapitina »

C: prerti alla romana
Crpre peso vivo
Caple peso morto

[)olli peso mortc
Cfllline peso vivo

175 7 t5
ti50 li50
1050 1050

1900 1900

_:_
615 675
1250 1250

1425 1125

1050 1050

1000 1000

'lo . :o
2+)\) - 24i0

*o- *o
1150 l]50

kg.

a capo

fr. tenimento,
Iìera o merc,

8l IiESTìAM E DA VITA
l'itelli:

razza modicana
razza bruna {svizz. sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

razza nrodicana
razza bruna (svizz. sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigcna

razza modicana
tazza btlna (svizz_-sarda)
razza indigena

7 ori:
razza modicana
razza b(lna (svizz.-sarda)
razza ildigena

Buoi da lavoro
razza modicana
tazza bttna (svizz.-sarda)
razza indigena

Cuyalli:
Caralle fattrici
Ca\ alli pronto seryizio
Polcdri

Capre
SLrini d'allevanrento - peso vivo

- I,ATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
l-:rttc uso industriale - pecora
[-atte alimentare di vacca
l-alte alimentare di pecora
I-atte alimentare di capra

fr. tenìmento,
fiera o merc.

al paio

a capo

kg.

hl. fr. latteria

t50000 550000
t50000 5i0000

,rYo. ,ro:o

J7500 17500
27500 27 500

q50 950

2450A 24i00
24000 24000
2S000 29000
26000 26000

,À0. rÀo
12500 12500

l r00 1 100

20000 20000
25500 25500
28000 - 28000
24500 - 24500

Fase commerciale

di scambio

' Dati non definitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Formaggio Pecorino " tipo romano >

Produzione 1974-75

Produzione 1973-74

Formaggio Pecorino " lìore sardo '
Produzione 1974-75

Produzione 1973-74

Formaggio pecorino n Toscanello »-

Produzione

Rlcotta fresca

Ricotta salata

- BURRO E FORMAGCI

Burro di centrifuga in Panetti

Burro di allioramento

Margarina in Panetti gr' 100

Parmigiano stagionato

Gorgonzola
Provolone
Groviera
f)olce sardo

Uova fresche

- LANA GREZZA

Matricina bianca

Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nela
scalti e Pezzami

188750 188750

2otooo 205OOO I zorroo - :olroo

2o0o0o 20ooo0 | zroooo ' ztoooo

Unità

di misura

t975

pesanti
leggere

lanate §alate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

2350 2350

6750 6750

35000 35000

2550 - 2550

5500 - 5500

fr. mag. Pr;d

fr. dep. Prcc

merce nuda
fr. prod.

q.le

kg.

cento

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovine salate fresche:

Di caPra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

oi ug,ì"tto,

fresche
. secche

fresche
secche

fresche
secche

"l . t'10

fr. Produtt.
o raccoglìtor.

fr. produtt
o raccoglitore

qJe

kg.

a pelle

a pelle

Di caPrctto:

, l- ,oorot"t DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C o tlbustib ili t) e ge tal i
l*ru a" u.a"t. essenza forte (tronchi)

éuibon" ,"e",ul. essenza forte (mi§to)
- 

L.ena*e di prod locale (in fiassa)

Cr.tu"nno, tuuoluln" (spessori 3_5 cm'l

tavoloni (spessori 6-8 cm )

doghe Per botti

Travature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in Punta

qle

mc.

ml.

2870 ' 2870

30000 - 30000

15ooo0 - 150000

145000 - 145000

155000 - 155000

115000 - 115000

850 - 850

150000 - 150000

110000 110000

lo00 - 1000

3200 - 3200 | orezzi alla P-c
30000 - 30000 | fr' imP str' *=

145000 - 145000 lIr. camion c rz!

14OO0O 140000 | ferr' Parter:z':

Fase commei: l1
di scambii

Mese I Mese

AG0sTo I srrrtMsRr

1975 I lsrs.

r Dati non definitivi'
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' Dati non definitivi.

-QO

On trne,:

- PRODOTTI

Talco industliale

DENOI\,,IINAZIONT DELLE I\,,IEfl CI

trvoloni (spessori 5 10 cm.)
tiJnchi grezzi
rr'onchì squadrati
nera tavoloni (sp.5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
tronchi grezzi pcr impellic.
tavoloni (spcssorì 4-7 ciì_)
t16nchi grezzi

I'ic::r: Iavolume (spessori 2 4 cnr.)
rrvoloji (spessori 5 10 cnr.)
trav.ture u. T.

Iìovere: rrvoloni (spessori 5-10 cnr_)

tronchi grczzi
trcrchi squadrati

Puntelli da min. (leccio, quercia. castagno):
dimcnsioni cll1. B-9 in punta
dmcnsioni cnl. l0-12 in punta

Traverse di Ieccio e rovcre:
normali pcr len1Jvie Slato
pìccolc per ferrovie private

Traversine pcr minìcre cm. 14 x 16

Traversine per minìera cm. l0 x lO
Ttaversine per minicre cm_ l2x l,t

Sugherc ktrotdto
Caliblo20/2.1: (spine)

(spine)
( bonda)

Calibro l8/20 (mecchina):

Calibro I.1/18 (it macchina):

Unità

di misura

ml

cad.

q.le

9i000 - 9i000
60000 60000
80000 80000

100000 100000
165000 i6t0'J0
3i5000 ;it000
9t000 9t000
61250 6 r?i0

t00000 I00000
90000 90000

i20000 r 2000(l

80000 80000
100c00 100000

105000 t05000
6J7 aA $7 5A

95000 9i000
110000 330000
l r0000 i 10000
412500 412500
95000 95000
6r250 6t250
r00000 100000
r00000 t00000
95000 95000

r10000 150000
81750 81750
r25000 125000

fr. camion o vag.
ferr. partenza

I clualitir
2 clualitàr

I qualitÀ
l'qualirà
2 qualità
i'q0alità
l'qLr.ìlirà
2 cluaìità
i'qualità
I quaììtà
2 clÙaIirà

! qualitàr

I cluralità

2" qualità
i'qLlali!à
I qu.ìlirà
2 q Lra lità
l'qualità

425
625

525

625

5000 5000
i000 - 1000
1425 1425

r 200 1200

117i 117)

t,+000 t4000
,10000 40000
25754 2a750
51500 ii500
40500 ,10500

2i15A 23730
54000 54000
,+r 500 4 ri00
2725A 21250
48000 48000
l-1000 , 14000

24250 - 2i2)1
1E750 i87r0
JC750 10750
22750 227;A
1.1000 1.1000

27250 21250
2:1250 202i0
6250 62a0
5750 - i750

20750 2A7 i0
5750 - 57iA
4750 - 4754
3154 ;7 i0

540

716
5,t0

716

8000 - 8000
3625 3625
1525 1525
1175 - 1175

1275 127 5

i9500 59500
45500 45500
25000 25000
56500 56500
41500 41500
28000 28000
55750 55750
42000 42000
27150 27750
4 r000 41000
13254 1125A

24750 20750
34250 - 34250
2625A - 26250
24750 20750
30750 10750
25250 - 2525A
r9500 19500

6750 6750

5250 5250

r 5500 15500

6250 6250
5250 - 5250
3150 - 3150

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

Calibro 1ll14 ( l'2 macchina) :

aalibro 10/12 (mazzolctto):

Caliblo 8./10 (so1rìle):

Sugherone
RitaAIi e sugheraccìo

Suglero estrotto grczzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughcro fiammato

MINERARI

ventilato bianco

- CENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slarincti e paste dlhlletltcti
Farine di grano tenero: tipo OO

tipo 0

q.le

q.1e

merce nuda

fr. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossista

Fase commerciale

di scambio



----

OENOMINAZIt)NE DELLE MERCI

Semole di grano duro: semola O/extta
farina Per Panific'
tipo o/extra
tipo 1

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kg.

196 - 396

295 295

340 340

141 - 347

196 596

295 295

340 140

347 347

fr. stab. induslr-

fr. molino o deP

grossista

Pasie alimentaril

. d'importazione tiPo o/extra

Risi

comune otiginari'o

semifino
Iìno

conserùe olifiefitari e coloniali

DooD. conc. di Pom: lattine gr' 500
' latle da kg 2l2

tubetti gr' 200

Salsìna di pomod - lattìne da gr' 200

Pomodorì pelati: in latle da gr- 50tl

in latte da gr' 12'Ù

Marmellata: sciolta di frÙtta misia

sciolia monotiPica

Zucchero: rallinato semolato sfuso

rallinato semolato in astuccl

Ca{lè tostato: tiPi correnti
tipi extra-bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Sostanze gtasse e salufiì

Olio d'oliva raflinato
Olio di sanse e di oliva

Olio di semi soia - vari

Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina

Salame crudo filzetto

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionata

Cafie e Pesce in scatole

Carne in scatola: da gr' 300 lordi
da gr' 200 lordi
da $ 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat gr' 200

tonno all'olio lattine gr' 100

tonno all'olio lattine gI 200

tonno all'olio latte da kg' 2Y2'5

filetti di alici all'olio di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Saoone da bucato: acidi grassi 60-620/'
' acidi $assi 1i-72o/o

Carta: Paglia e bigia
bu§te Per Pane

365 363

t675 161'
167 161

1t5 155

317 - 317

545 - 145

375 - 575

455 - 455

470 470

2370 - 2370

'3. 'lo

1655 1655

1175 1175

680 680

425 425

1 150 1150

1950 - 1950

']o " ':
3750 5750

49j - 497

336 - 336

235 235

202 - 202

285 285

400 400

2350 - 2350

lo25 - 1025

361 363

l6i5 167 5

167 167

155 155

317 311

545 545

575 515

45]- 455

41O - 410

2370 - 2370

3200 3200

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

450 - 430

500 - 500

170 . 170

l7o - 170

fr. dep. gross'

fr. ma8. rivend
kg.

tase commerciale

di scambio

. Dati nor definitivi'
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DENO]\,4INAZIONE DELLE IUERCI

- MATERIALE I]A COSTRUZIONE
Le gndnt i d' o pe rd c[' itlt port uz ione

Abete: lcmbante lalegnamcria
ravolamc di III
lavolame sottomisure
nlorali c lis relli
travi U. T.

I'ino di « S(ezia » ravoloni refilari
l.no « Polacco » tavoloni refilati
Faggio: crr.-rdo tavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
Mogano tavoloni refilati
Douglas Fir, lavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni relìlati
Tavolame Wawa
Rovere slayonia - tavolame
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati

spess. mm, 3

spess. mm, 4
spess, mm. 5

spess. mm. J
spess, mm. 4
spess. mm. l
spess. mm. 4

mc.

mq.

mq.

kg.

104000 r04000
92500 92500
85000 8i000

r07.000 - 107000

56500 56500
166500 166500

140000 , I40000
150000 t50000
217500 - 21750A
2125A0 21250A
r85000 185000
152500 152500
270000 270000

840 810
950 950

1120 ll20
1400 1400

1550 1550

1550 1550

1625 1625

2300 2100
2000 2000
2325 2325

2550 255A
2400 2400
l]00 I]00
1500 1500

2100 2100

3000 1000
2400 240r
600 600
790 790

158 158

200 200

220 220

250 250
240 - 240

320 520
,*o 

- 
,oo

310 I10
350 - J50
360 - 160
400 400

107500 107500
96000 96000
87500 87500

115000 I 15000
55000 i5000

176500 r76500

140000 140000
i50000 150000
222500 - 222500
227500 - 227500
200000 200000
157500 I57500
275000 275000

925 925
i050 - i050
1250 1250
1500 1500
1700 1700
1600 - 1600
1800 1800

2550 2550
2100 2100
2600 2600

2800 2800
2500 2500
1450 - 1450

1650 1650
2550 - 255A
1500 3500

2350 2350
610 - 610
825 825

165 165

220 - 220
240 240

240 240
220 - 220

320 320

--t- :'

350 - 350
400 , 400
400 - 460
460 460

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.

Compensati di castagno sp€ss. mm. 4
Compensati di noce daniela spcss. mm. 4
Ccmpensati dì noce mansonia spess. mm. 4
Compcnsati di noce canaletto spess. mnt. 4
Compensati di nocc nazionalc spess. mm. 4
Compensaii di rovcrc spess. mm. 4
Compensati di chenchen spess. mm. j
Compensati di chenchen spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spcss. mm. 272
|,,[ascnite spess. mm. ]12

Fefta e a/lit1i (ptezzi base)

Ferro omogenco:

tondo da cemenio arm. base mm.2O-2g
profilati vari
travi e lerri a U mm.80/200 base

Lamiere nere sottilir
a freddo SPO fino 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere z.ngate:

piane - base n. 16 mm. 1,5

ondulate - base n. I6 mm. 1,5
Banda stagnata, base 5x - elettrolitica
Banda stagnata, base 5x - immersione

Tubi di ferrc:
ealdati base I a 3 poll. neri
saldati base 1 a I poll. zingati
senza saldarura ba.e I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base I a I poll. uso carpenteria

mq.

kg.

' Dati non delìnitivi,
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0EN0l\4lNAZl0NE DELLE l\ilERCI

zingato _ base n. 20

Punte ,li lìlo di ferro - base n. 20

Ccrda spinosa: filo di ferro zingati a 2 fili e

4 punle ' base n. l6
Piombo in pani

Piombo' senlilavoralo
Carburo di calcìo in fusti da k8. 50

sfuso al dettaglic

Cenknlo c kLlerizi

Cemento tipo 600

Cemento tiPo 750

Calce idr-aulica

Blocchi a T (Per solai) : cfit. 12 x 25 x 25

cm. 12x25 x 50

cm. l4x25x 2i
cm. 16x 25 x25
cm. 16x2ixl0
cm.20x25x25

Mattoni: pieni Pressati 6x12x25
semipieni 6x12x30
forati 6x15x30
forati 8x12x50
lorati 8x15x30
forati 10x15 x 50

Tavelle: cnr. 2,5 x 25 x 40

cm.3x25x40/60
Tavelloni: cm. 6 x2t x80/SC,/100

Tegole: curve press. 40x 15 (n. 28 per mq)
curve toscane Pres. (n.26 Per mq)
pìane o marcigliesi (n. 14 Per mq )

Mattonelle in granigliar

grana fìna cm. 25 x 25

grana grossa cm.25x25
grana grossa cm. 30 x 30

grana grossa cm 40x40
Piastrelle in gtes rosso: unicolori cm 7,5 x l5

ks. 24i
265

280

140 140

460 460

120 - 320

400 400

2400 2400

2500 - 2500

225000 225000

216000 236000

246000 246000

285000 285000

75000 75000

85000 85000

92000 92000

97000 97000

280 280

320 320

130 330

150 350

4q0 - 490

t70 170

450 " 450

2400 - 2400

2800 2800

2600 2600

210000 210000

242000 - 24200tJ

251000 253000

298000 298000

'I', . ',_',

s0000 90000

97000 97000

fr. mag. rivend-

fr. mag. vend.

fr. mag- vend.

245

265
280

q.le

mille

mille

cad.

mille

mq.

* Dati non definitivi.
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SEGNA TRIMESTRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
RICOLTURA E DELL'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

s
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l. B. l. DREHER s. p, a.

INDUSTRIA BIRRARIA DREHER
Produttrice BIRRA DREHER

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE I CONSUMATORI PIU'ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

MANO D'OPERA OCCUPATA I5O UNITA'

RETE DISTRIBUTIVA CA. 5OO UNITA'

STIPENDI SALARI E PRESTAZIONI VARIE

PAGATE IN UN ANNO L. 45O,OOO.OOO

IGE E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

IN UN ANNO IN SARDEGNA L. 9OO.OOO.OOO

PRE§TAZIONI PAGATE IN SARDEGNA

L. 100.000.000

UN VALIDO CONTRIBUTO

ALLO SVILUPPO INDU§TRIALE

DELLA SARDEGNA



BANCO DI NAPOLI
DI CREDITO DI DIRITTO

FONDATO NEL 1539

Fondi patrimoniali e riserve: L 94 294'650 546

DIREZIONE GENERALE ' NAPOLI

TUTIE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

PUBBLICO
ISTITUTO

CREDITO AGRARIO - CREDITO FONDIARIO - CREDITO INDUSTBIALE E

ALL,ARTIGIANATO - MONTE DI CHEDITO SU PEGNO

493 FILIALI IN IIALIA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires - New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M - Londra - New York -

Parigi - Zurigo

Banca afiiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co' - Asmara

Ufiici cambio permanenti a bordo T/N « Rafiaello ' e M/N « Giulio Cesate »

Corrispondenti in tutto il mondo



BANCA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPEBATIVA A BESPONSABILITA' LIMITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSABI

Capitale Sociale e riserve al 31-12-72: L.761.170.279

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del Rosario,9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

SEDE: SASSABI Piazza del Rosario, I (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': SASSAEI Corso Giovanni Pascoli, 2 - Telefono 3-20-05

CAGLIABI Viale Trieste, 71/b - Telefono 5-96-06

FILIALI:

CA G LIA RI Piazza Garibaldi, 12 - Telefoni 4-43-02 - 4-32-03

NUORO Via Gramsci, 1-3 - Telefoni 3-22-03 - 3-43-88

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotana-Bonorva-Buddusò-Dorgali-Gavoi-Ittiri-Monserrato-

Osilo - Ploaghe - Pozzomaggiore - Sennori - Sorso - Terralba - Tortolì - Villanova Monteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

AUTO FO R N ITU RE ACCUMULATORI «HENSEMBERGER»

G. C A G G I A R I cuscrNErrr A sFERE «Rrv'r>

Via Lomarmoro, 10 - NU9RO - TeI. 30.157 GUARNIZIONI « FERODO » pER FRENI

III



APPARTAMENTI - MAGMZ]NI
...'

IENUTE . AREE FABBRICABILI

AZIENDE COMMERCIALI

TERRENI At MARE

lnterpellateci senza impegno

potreste trovare l'affare

che vi interessa

CONSULENZA GRATUITA

AGENZIA
IMMOBILI,ARE . MATTU

NUORO VIA SOLFERINO, 2 - lÉL.34,242

COMPRAVENDITA - AFFITTANZE

CASE - VILLE . TERRENI

IV



LA

DI

CAMERA

COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO,

prowede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante Ie stes-
se - alla consulenza e al deposito dei bre-
vetti di privativa industriale, modelli e mar-
chi d'impresa - al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per i viaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dei
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a fornire elenchi di
aziende per ivari settori merceologici - al-
la disciplina delle industrie della macinazio-
ne e della panificazione - alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-

riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) - ad as-
sicurare agli operatori e agìi studiosi la pos-
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti l'economia
nazionale e locale - a seguire l'andamento
di tutti i fenomeni economici e sociali - a

prendere iniziative nell'interesse delle atti-
vità produttive della Provincia.

ARTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca"

vada considerata

Tutti gli AGRlcotloBl, 9li lNDUsTRlALl, i coMMERCIANII, gli

mera per informazioni, notizie, chiarimenti e per rappresentare

per agevolare I'economia locale.



CARTIERE DI ARBATAX

MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 UNITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI'

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: 1'150 MILIONI

I. G. E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

OGNI ANNO IN SARDEGNA: 600 MILIONI

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI AR'

BATAX DA 5O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LA'

VORATORI: N' 108 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 45O MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

LA CABTA PRODOTTA VIENE SIAMPATA DAI SEGUENTI OUOTIDIANI

L'Avanti (Boma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) - ll Corriere dello Sport (Boma) -

La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia (Boma) - ll Giornale di Sicilia (Pa'

lermoJ - ll Giorno (Milano) ll Globo (Boma) - ll Mattino (Napoli) ll Messaggero

(Romal - La Nazione (Firenze) ' La Nuova Sardegna (Sassaril - L'Ora IPalermo) -

Paese Sera IRoma) - ll Popolo IRoma) ' ll Besto del Carlino (Bologna) - Stadio (Bolo-

gna) - ll Telegrafo (Livorno.l - ll Tempo (Homa) - L'Unione Sarda (Cagliari) L'Unità

IRoma e Mirano) _ Ed inortre: Diario puebro (Madrid.spagna) - La vanguarda IBarce o-

na - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza - Argentina) - Dar El Kawmia (Alessandria -

Egitto) - Dar el Hilal [Alessandria - Egitto) - Akhubar el Youn (Alessandria - Egitto) - E

molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto
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I

ABBONAMENTI

E

INSERZIONI

*

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo al Notiziario Economico

(mensile) e all'Elenco Ufficiale dei Protesti Cam-

biari (quindicinale).

L. 10.000

Semestrale , 6.000

Un numero 350

Per rettifiche o dichiarazioni sull'Elenco

dei Protesti , , 2.000

TARIFFE DELLE INSERZIONI

Sul " Notiziario Economico,

Da convenirsl

lvsrsamentl venno eftettuatl esclusivamènte sul c/c postale nu.

mero i0l,436 lnte§tato a . Notiztario Economtco , - Camera dt

Commsrcio - Nuoro.

ll I Notiziario Economico, è diffuso presso

Opetatoti economici

lstitu.ti di Crcdito

Camerc di Commercio italiane e sùaniere

Ambasciate

Legazioni

Consolati

Addettl commerciall

.Deputati del Colleglo della Sardegna

Senato dei Collegi della Sardegna

Conslglie Begionali della Sadegna

Enti e Oryanlzzazloni ìnternazlanall e nazionalì

VII
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CHlRoNl Sig. AG0STINo
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Segrcta o Generale:

Dr. Francesco Onano

NOIIZIABIO

Dhettorc:
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ECONOMTCO

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo lll

Direzione; Redazione e Amministrazione

Camera dl Commercio " Via Papandrea, I - Nuoro

2 APR'ILE GiUGNO 1976

Anno XXX - Nuova Serie
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Resiste nel tempo e si rinvigorisce la Ras-
segna Zootecnica Sarda.

Mostra Zootecnica Sarda degli ovini selezio-
nati - Trofei assegnati nella Rassegna.

Graduatoria di merito degli allevamenti pre-
senti nella Rassegna Zootecnica Sarda degli
ovini selezionati.

Interessamento del ConsigÌio dell'Unione
Italiana delle Camere di Commercio per il
riordinamento istituzionale degli Enti com-
merciali.

14
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19 Panorama Economico.

21 Listino Prezzi.

Stampato con procedlmsnto Offset
nella lipoqralica di Solinas ' Nuoro



RESISTE NE!. TEMPO E SI RINVIGORISCE
TA RASSEGNA zooTEcNtcA SARDA

Indicazioni concrete per dar vita a una nuova realtà della pastorizia nel discorso
pronunciato dal presidente della Camera di Commercio di Nuoro, comm. Salvatore
Serra, il giorno dell' inaugurazione ufficiale della IX Mostra Zootecnica regionale
svoltasi il 21 -22- 23 maggio in Macomer e dedicata agli ovini selezionati.

ONOREVOLI AU'I'ORITA"
AMICI ALLEV ATORI.
GRADITISSIMI OSPITI,

u dislctnztt di sci unni dalL'anologa ros-

scgnu tLeL 1970. c'i ritroviunto oggi all'iuurrllLt-
ru:iotrc tlcLlu rtouu Moslru Zootecrtitu Surdu
degli ot'itti scle:ionati, putrocitlula tlull',1:;ses-

soruto RegionuLe alL'Agricoltura e orgdnizzcrto,

tott ltr cc;lluboruzione tlell' IsDettotuto Cot11-

rtur!inrcntulc. tlcgli lsltettoruti Prot,inciuli ]el-
! Agric'olturtt c tlelle Associuziorti tlegli Allc-
I dtori d(Ue I)rovinti.a Sartle. dalla Camera di

Commercio tli N uoro che per il mio tramite
porg;e a tutte le Autorità, al pubblico presente

, irt ptrticolorc agli Allevatori protagonisli
delLu manilestazione, il salLtto più cordiale.

Nel clima di inccrtezze dell'ora, una con-

solaltc certezza è certamente quella che ci sta

sotto gli occlti, u testimoniare della laboriosità
di uomini che cla decenni. e direi caparbia-

tn(ntt. tùnlinuLtnu tt l,orlor( oronli, tro sacri-

lici e pcricoli, e cotl ptolusione di tesori di e-

sparienzo e capitali, LLn programma d' azione
d iulet t icant.ente ben delinito, per iL perleziona-

-l



L'assessore all' agricoltura on.

Nuoro, Comm. Salvatore Serra,

Giovanni Nonne e il presidente della

al rituale taglio del nastro.

Camera di Commercio di

mento di un'opera di grande utilità e di co-
mune interesse : lo sviluppo della pastorizicr
nell'lsola.

Parlare dell' allevamento degli ovini in
Sardegna comporta m discorso sulla situazio-
ne attuale, sui suoi problemi, sulle prospetti-
ve, e, relativamente a queste, anche sui limiti
di vario ordine che tendono a restringerle se

non, addirittura, a vanilicarle.

La situazione attuale è o tuui nota: oggi
I'allevamento ovino rappresenta indubbiamen-
te uno dei cardini dell'economia sarda con cir-
ca il venti per cento del prodotto lordo agri-
colo dell' Isola. L'attività pastorale è stata
quindi in continua espansione, prima di tutto
per Ia perletta adattabililà della pecora sarda
all'ambiente naturale nel quale è immessa e
poi per la sua rispondenza alle tradizionali
tecniche di allevamento : caratteristiche, que-
ste, che determinano I' economicità del suo
mantenimenlo.

E' inoltre da mettere in evidenza I'impor-
tanza che ha avuto in questo contesto la lacile

2-

collocazione tlei protlotti utl opera tlei caseili,:
anche a base cooperativd sotti all'inizio de,

secolo e rapidamente inlittitisi nell'lsola. Que-
sto hd lavorito lo sviluppo della pastori:i;
sarda talmente che, mentre nel 1908 gli otir::
presenti in Surdegna rappresentavano il sedit:
per cento circa della consistenza nazionale.
oggi questo valore è salito quasi al 35 per cer.-
to. L' irtcremento è stato però anche cleternt:-
nato dal traslerimento di molti pastori deli;
Sardegna centrale in zone di pianttra e di bas-

sa collina nelle quali I' andamento climaticc
consente una maggiore produttività dei pasco-
li, soprattutto nel periodo invernaLe.

L'allevamento ovino, attuulmente, è cluir
di dilluso in tutta I' Isola con una densitiL a-

1967 di 1,4 capi per ettaro per la provincia r1:

Nuoro, di 1,2 capi per ettaro per quella a.

Sussari, e di 0,8 capi per etturo per la prorir-
cia di Cagliari.

Su 2.666.200 capi che, sempre nel 1957-

risultavano presenti in Sardegna, il 38 per cer:'

to era allevato in provincia di Nuoro, il )S



:.t (etlto e il 14 per ccnto in quelle di Cu-
3ittri e Susvri rispct t iti(ltietlt e.

,\1a è berrc sottolineure clrc Ittllavtntertto
ot'ino in Surdegna è in gencrule Ieg.rto o tec
itiche trcuiclte. clte prettetlono tut'tLlimenlt:io-
ne bosulo sttl pust'oluntento con integruziotti
Ltlinlenttlri ntoLto limitule. Di nornto. inldtti.
:'i . rbai nJn \t,1tù tl,'tto Jilltt.i , L,r lttro i,r
t'itLettza t,uril tlullo 0 ul 15 pcr tento tlelLu stL,
DerliLie (lisp.otlibiLe: le storte di lieno esistct-
no rctrutllenla e nclle untlLttc slttvorevoli i tlan
tti cconctntiti sono rilevanti per il lretluente
ntttrtilcstursi di tusi di mortulitìt. lluntr:r tluusi
\, titllrt ,ut\ lt, Ltnt ttutint,t ,,rgttni-ztt.ioni tt
:ierulale, ui pustoli no]1 t)cttp,ono apportuti nli-
lliarLu11ct1li. tlon sì altru il tntmtenirnctio tlel
lc cotithe e si ritorra soL)cnla. tlttuntkt il nu-
scolo è tlegrutlato c (operto du inlesturttt, ullu
prulico clell'ab brttciu tnento.

l.'ttnduntento stugionale. c tluindr Iu di
-sponibiLitù cLi ulìtttcttti. it.tlluettza lu proclu-io
nt tlel Lutla the tl'uttntt itt tnuto nuò t,uriure
tttrche in mi-,ttru supcriot.c ul 2t) plcr tento. Lu
ltrotlu:ionc dt lulte degli ottitti uLlcyuti in Sur-
tlaptru risultu (anttultlLte litt oslo ntotlcsttt. e

si pttò ritenere che la procluzione n.Ledio clello
pecoru sctrda sia intorno ai cento litri al netto
dei qunntitativi utiLizzuti clugli agnelli.

Qtnrto I'oLintent azictne e I'ambiente di
ullevantento inlLttisccuto sulla produzione lat_
teu è lacilmente rilewtbile ove si consideri che
lu produttivitìL ntedin tlelle pecore cotlsiderale
nel qttintltLennio 1963-1967 è stota di g4 litri
in. prctvincrd tli Cagliori, di 76 Iitri in quella
tli SrLssctri e di soLi 69 Litri in queLla di liuoro,
provitttio. qL{eslct, L.Ltratterizzato clalLe condi-
ziorti meno luvorevoli tlal punto cli visra pe_
,lc', lint,ttito , JcLla altimetrio.

RisLtLta inoltre che circa il 7O per cerLto
del lttte liene ltroclotto nei mesi piimaverili.
tort tut periotlo cli massimtt produltirità coin_
ciclente ton il mese tli aprile: quincli la pec.orct
xrrtla. pcr rugioni pret 'alentemenle ombientali
rto.n ptrò. nel periotlo invernule e in quello e_
stivo, cstrinset:ara (tppieno le sue possihilità
pro(luttire.

i\l olto dLyersa è invecc la sittruzione in
qLy.elle imprese pustoruli. pcr Lo piir legdte sta_
bilnrcnte ucl utru rtzi.cndtt con Lu1 minimo di
orgctnizzttzictne, t.he ùtrLn)etso ttn' ctlinrcnta-

Uno scorcio del recinto fieristico.



ll ministro all'lnterno on. Francesco Cossiga

re all'agricoltura on. Giovanni Nonne e da un

zione più costante nei diversi periodi dell'an-
no e con I'allevamento di ovini sottoposti a
selezione hanno avuto la possibilità di lare e-

strinsecare alla pecora sarda la sua potenz|a-

lità genetica per quanto concerne la produzio-

ne del latte.

Inlatti nelle greggi iscritte all'organizza-
zione del libro genealogico la produzione me-

dia è abbastanza elet)ata e di gran lunga su-

periore a quella media delle greggi allevate
allo stato brado.

4-

accompagnato dall'on. Giovanni Del Rio, dall'assesso-

qruppo di autorità, visita la rassegna'

N et 1 97 3 171 ben 64 allevamenti hcrrtnc

sup(roto la mcdia produlriva di 190 litri pe'

,aoo con puntc di 2i4 litri in un allevamen:'
di 1l pecorc Lontrollate nella provincia c'

Nuoro.

E' opportuno, però, considerare che qu''
sti dati sono scaturiti in condizioni del ttt::;
n,trtitolari c pctrliLolarmcnte lat'orevoli' in ;"
'Lcvamenti in cui da anni tin qualcuno da ';:'
ccnni) si otlu0 lu selczionc: comunque i ris'-'-

tati otlenuti in tali imprese mostrano che l:



possibililà produtti»e della pecora sarda po-
tronno essere ulteriormente potenziate ottra-
verso un'ellicace opera selettivcr.

Di diversa entità e natura sono i proble-
mi legati alla pastorizia. ed è tro i principali
quello della scarsità clella manodopera, impu-
tabile soprattutto alla limitata attrazione che il
lavor'o di pastore esercita nel mondo dei gio-
vani d'oggi, i quaLi uspiruno a un lavoro che,
insieme con una remunerdzione adeguata, con-
senta agiatezztl di vita e molto tempo libero a
dis posizione.

Eppure lavorevoLi sono le prospettive che
si presentano per I'allevamento ovino in Sar-
degna. per qudnto concerne il mercato del suo
più tipico Jormaggio, che, se diJlerenziato e
standardizzato in relazione all'ellettiva richie-
sta, potrà certqmente lruire di un mercato ab-
bastanza stabile anche in rapporto alla pro-
gressiva climinuzione del patrimono ovino da
latte negli altri paesi della Comunità Econo-
mica Europea. N aturalmenle non pochi e non
lievi sono i problemi che ruotano attorno alla
caseilicazione, mu è tLtttuvia da ritenere che

la struttura di trasformazione, anche per la
massiccia presenza di iniziative a calattere
cooperativo, sia abbastanza salda.

La situazione attuale è quindi lavorevo-
le, e ne dà prova il continuo espandersi degli
allevamenti ouini in tutta I'lsola e in vaste io-
ne del continente. Ciò non toglie, però, che il
progressivo invecchiamento degli addetti, non
sostituiti da nuove lorze di lavoro, non possa
determinare nel tempo una crisi del settore se
non si pongono tempestivamente in essere a-
rleguati provvedimenti.

E' cioè necessario dar vita a una nuova
realtà della pastorizia sarda con I'aumento
deLla dimensione media del gregge, con la
creazione di aziende a base terriera stabile e
accorpata, e dotate di determinati mezzi tecni-
ci che consentano una migliore utilizzazione
della manodoperd, come I' introduzione della
mungitttra meccanica la quale richiede, benin-
teso, un minimo di organizzazione aziendale
e una dimensione del gregge non inleriore ai
duecento capi. La via indicata comporta in
Sarclegna uno i)era e propria rivoluzione del-
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I'allevamento ovino, che dallo stato bratlo de'
ve passare a quello stanziale, nell' ambito dt
aziénde agrozootecniche molto dilletenti da

quella che oggi è Ia base terriera delL'impresa
pastorale. Aziende di questo tipo dovtanno
'essere 

lornite oltre che di investimenti londia'
ri, it più ridotti possibile, anche di superlici
arabili in cui ellettuare una certa agricoltura
con la coltivazione di erbai autunno-primave-
rili e di prati, allo scopo di costituire scorte
suJlicienti ad assicurare alla pecora e, in ogni
periodo dell'anno, un'alimentazione migliore e

più regolare.

Fra gli investimenti londiari, di partico-
lare impo1tanza è la sistemazione dei pascoli,

il loro sezionamento e quindi la suddivisione
della superlicie aziendale in appezzamenti re'
cintati, it che permette un piit opportuno im-
piego della manodopera e una maggiore red-

ditività del terreno.

La presenza di recinzioni, inlatti, libera
il pastore dal lavoro di custrtdia, permette una
migliore utilizzazione della giornata lavorativa
e consente, d'altro canto, una maggiore oro'
duttività, come già detto, del terreno per via
r)ei miglioramenti agronomici che è possibile
elJettuare.

Ma Ia creazione di sillatte aziende com'
porta una scelta avveduta delle zone più adat-
te. In questo quadro è auspicabile una discesa

delle greggi in zone non troppo elevate e tro'
vare altre destinazioni produttive pet quelle
aree che, sebbene occupate dalla pecora, non
si presterebbero alla creazione di ellicienti a'
ziende agrozootecniche per I' allevamento o-

vino.

Certamente. in una struttura aziendale
quale quelb delineut. la y uttivitò del l*.
ioro dovrebbe notcvolment'e aumentare t 2501

300 capi per unità lavorativa), la qua!i:: ::.
lavoro e il reddito rhigliorare e tali str';;::.-:
dovrebbero consentire alle pecore, posie -':
condizioni meno precarie di quelle car6::.'-'
stiche del normale ambiente di allevarne':::
di incrementare le produzioni in rapporro :.-.
loro notevoli capacità Senetiche.

Tra Ie lonti di maggior reddito per l;-'
levamento ovino in Sardegna non bisogna ;:'
menticare le possibilità ollerte dalle nuc.:
tecniche di allevamento e di ingrasso degli :'
vini: I'incrocio industriale con arieti di ra::;
da carne, I' allevamento artiliciale di agne'-:
la produzione dell'agnello bianco rappreserti;-
no valide possibilità per aumentare il redd":t
dell' impresa pastorale.

Per concludere, molte sono le possibili::
della pastorizia in Sardegna; possibilità no':
di ulteriore sviluppo numerico ma di miglic-
ramento delle produzioni, della qualità di rit;
e dei redditi degli addetti.

I n un momento come questo in cui il pc'
tere politico, preso otto della necessità di at'
portare rddicali cambiamenti alla situaziori:
attuale della pastorizia, ha preparato e prep6'
ra degli interventi strutturali nel settote, que'

ste considerazioni assumono particolare inte-

resse per lare in modo che gli investimen::
programmati e gli interventi previsti siano giu-
'stamente 

indirizzati e che, nell'auspicabile ra-

pidità della loro pratica attudzione, non si di'
mentichi che il Jine deve essere la creazione
di imprese pastorali valide, economicamenrc
ellicienti e ueatrici di ricchezza; i diversi.pic'
ni, i diJlerenti interventi debbono essere quit;-

di direxi a conseguire questi risultati e non ;
creare altre lorme di patassitismo economicc
e ntasse di scontenti e delusi, in attesa solo c;
soste gni assistenziali.
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u MOSTRA ZOOTECI\ICA SARDA
DEGLI OVTIII SELEZIO]\ATI

TROFEI ASSEGNATI

COPPA CHALLENGE triennale del Presidente
della Regione Sarda Iprima aggiudicazione) al-
l'allevamento del Sig. PIREDDA Francesco di Ba,
rumini, 10 classifìcato in senso assoluto tenendo

Pecora AG 564, di pro-

prietà dell'allevatore lgna.

zio Fresu di Berchidda,

classificata campionessa

nella 6' categoria, pecore

di 20 parto ed oltre. Al
soggetto sono state attri-
buite Ia coppa del comu'
ne di Barumini e una

medaglia d'oro.

NELLA RASSEGNA

conto dei giudizi riportati dall'ariete, dal gruppo
degli agnelloni, dal gruppo delle agnelle e dal
gruppo delìe pecore;

-9



l

COPPA dell'Assessore all'Agricoltura e Fore-

ste della Regione Sarda all'allevatore PIBEDDA

Angelo di Barumini, 1o classificato nella 9" cate-

goiu, grrppo dì otto pecore di 20 parto ed oltre;

COPPA dell'Assessore all'lndustria e Com-

mercio della Regione Sarda, all'allevatore MUB"

CIA Frun""""o di Norbello' per l'ariete NHS 066'

Jassiticato campione nella 3" categorìa' arieti di

24 mesi ed oltre;

COPPA della Camera di Commercio di NUO-

RO, all'alìevamento del Sig MURGIA Francesco

di Norbello, 20 cìassifìcato;

COPPA ctella Camera di Commercìo di Sas-

sari. all'allevamento del Sig MURGIA-NIOLA Sal-

vatorangeìo di Macomer, 30 classifìcato ex-aequo;

COPPA della Camera di Commercio dì CA'

GLlABl, all'allevamento del Sig ZANZU Tomaso

di Berchidda, 30 classificato ex-aequo;

PIATTO d'argento del Comune di MACOME:

all'allevamento Jel Sig' PIREDDA Angeìo dì Ber--

mini, 40 cìassificato ex-aequo;

COPPA della S,p A "GELL|Nl" di Aprìlia' a-

I'allevamento del Sig SEBCI Cesarino di Barurn -

ni, 40 classificato ex-aequo;

COPPA di S.E. il Prefetto di NUORO' all'all+

,u.*io del Sig. ZONCA Peppico di Tuili' 40 clas-

sificato ex'aequo:

COPPA deìla Società "TIBSOTEX' di MACG

Uen, utt utt"uumento del Sig' PIBEDDA Vittorio di

Carbonia, 50 classificato:

COPPA della Banca Commerciale' sede di

MACOMER, all'allevamento del Sig CONTI Efisio

di Senorbì, 60 class ificato ì

COPPA del Banco di Sardegna' all'allevamen'

to aet Sig. CALABESU Giov Antonio di Pozzo-

maggìore, 70 classificato;

Giostra di arieti saccai (2"

della qualifica di camPione

10 --

hanno partecipato alla gara di campionato

riserva della categoria'
categoria), che

e camPione di

per I'attribuzione



Ariete NHS - 0 66, di proprietà dell,allevatore Francesco
nella 3" categoria, arieti di 24 mesi ed oltre. Al soggetto
l'industria e commercio della Regione Sarda.

COPPA della Società .Cementi Nuoresi,, al-
laJlevamento del Sig. CALVTA BABBOCCU Nino
dl Mores, Bo classifìcato:

COPPA dell'On.le Giovanni NONNE. Assesso-
r-e all'Agricoltura e Foreste della Regione Sarda
e À,'IEDAGLtA D'OBO all'allevamento ZONCA pep-
r no di Tuili, per l'ariete EC 051 classificato cam_
ione nella 2" categoria, arieti da .12 a 20 mesi di
:ià:

COPPA deila Società "BAYEB tTALtA" e ME-
IAGLIA D'ORO all'allevarore FANABT Vincenzo di
3arumini, per la pecora FV 232 classlficata cam_
: cnessa nella 5" categoria, pecore di 1o parto in
::taz ione;

Murgia di Norbello, classificato campione
è stata assegnata la coppa dell'Assessore al-

COPPA del Comune di BARUM|N| e MEDA-
GLIA D'OBO aÌl'allevatore FRESU Iqnazio di Ber
chidda, per la pecora AG 564 c assifjcata campio
nessa nella 6 categoria, pecore di 20 parto ed
o tre;

COPPA della Società " \,4ETALLURGtCA DEL
liBSO" e NIEDAGLIA D'OBO all'allevarore ptBED-

DA Francesco di Barumini 10 classicato nella 7"

categoria gruppo di 5 agnelloni dellannata;

COPPA della Società .CAHTIERA Dt ABBA
TAX" e NIEDAGLIA D'ORO all'allevatore ptRED-

DA Francesco di Barumini 10 classificato nell'g"
categoria, gruppo di 6 aqneÌle dell'annata;



Primo piano dell'apparato mammario di una pecora

in risalto la capacità e I'ottima conformazione della
cente produzione di latte, attitudine peculiare della

12-

di razza sarda esposta alla mostra.

mamrnella, requisiti importanti per

pecora di razza sarda.

La foto mettÉ
una soddisfa-



MEDAGLIA D'ABGENTO agli allevarori F.lli
:ALVIA di Berchidda per I'ariete SCp 0119 clas-
: 'icato campione di riserva nella 2,' calegoria, a-

'2ri da 12 a 20 mesi di età:

COPPA della Camera di Commercio di Nuoro

= \,4EDAGLIA D'ARGENTO all'allevatore DENOTTI

-.rciano di Ouartu S.E. per I'ariete F 167 classifi-
:ato campione di riserva nella 3, categoria, arieti
:i 24 mesi ed oltre;

MEDAGLIA D' ARGENTO all'ailevatore CAL-
VIA-BABROCCU Nino di N,{ores per la pecora CB
,122 classificata campionessa di riserva nella S,,

categoria, pecore di 10 parto in lattazionei

IVIEDAGLIA D'ABGENTO all'alievatore NONNE
Francesco di Pozzomaggiore per la pecora NF 54
classiticata campionessa cli riserva nella 6. cate-
goria, pecore di 2,' parto ed oltre;

l\,4EDAGLIA D'ABGENTO all,allevatore ZANZU
Tomaso di Berchidda, secondo classificato nella
7'categoria, gruppo di 5 agnelloni dell'annata:

À,lEDAGLIA D'ARGENTO all,allevatore ptHED-
DA Vittorio di Carbonia, secondo classificato nel-
I'8" categoria, gruppo di 6 agnelle dell,annata:

COPPA DEL PRESIDENTE DELLA S.F.t.R.S. e
MEDAGLIA D'ARGENTO all'allevatore SEBGT Ce.
sarino di Barumini, secondo classificato nella g.
categoria, gruppo di B pecore di 20 parto ed oltre;

COPPA ciel Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Nuoro all'allevatore PITZALIS Giam-
battista di Nuragus, terzo classificato nella g, ca_
tegoria, gruppo di 8 pecore di secondo parto ed
o ltre :

COPPA dell'Amministrazione provinciale di
Nuoro all'allevatore COGONI Nino di Ouartu S. E-
lena per I'ariete CF 122, terzo classificato nella
3" categoria, arieli di 24 mesi ed oltre.

Due splendidi esemplari di pecore saccai [V" categoria), presenti alla rassegna.
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GRADUATORIA DI

PRESENTI NETTA

DEGLI

MERITO DEGTI ATTEVAMENII

RASSEGNA ZOOTEGNICA SARDA

OVINI SETEZIONATI

ctAssltlcA
COMUNEATLEVAMENT(}

5B

55

54

54

53

53

53

52

51

50

4B

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

12

12

12

14

17

16

12

12

12

13

12

10

10

12

10

10

12

12

12

12

12

12

11

12

15

12

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

12

12

17

14

12

16

12

12

12

12

15

13

12

12

12

10

12

12

10

10

10

12

t0

10

12

17

15

12

12

13

17

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

tu rI

CABB O N IA

SENOflBI,

POZZOI\IAGGIOBE

IVIO fl ES

MACO I\I E B

BEBCHIDDA

Ni ACO I\IIEB

OZIEHI

OUARTU S, E.

]INNUBA

GUASILA

BARU I\,1IN I

BEBCHIDOA

]\,,IACOt\NEB

CARBONIA

BARU l\T IN I

NOBBELLO

[,,tAC0l\,1Ef

BEBCHIDDA

BABUIVINI

PIRID DA Francesco

[,IlJBGlA Francesco

I\,IURGlA'Nl0LA Salvatoran

ZANZII Tomaso

PIBEDDA Angelo

SEBGI Cesarino

Z0IJCA PePPictr

PIREDOA VittfTiO

C0NTI Efisio

CALABESU Gìov. Antonio

CALVIA-BARR0Cu Nino

CAB0NI A. Luigi

CALVIA T-ìIi

CITZIA Antonio

C0[,410A Gavino

DEN0TTI Luciano

DOflE.PIRAS

ETZI Beniamino

FANARI F,IIi

FFESU lqnazio

PALA F.lli '[IELE Nino

PIBED0A Gìovanni
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COMUNE
ABIEIE J A G N E I- I- I I A G N E L t E

PUNTI I PUNTI I PUNII
ATI.TVAIVIENTO

P flED0A Nicolino

PIIZALIS 0ianbatlista

PULISCI Armando

CALVIA 0. Maria

C0Nl Carlo

CORONGIU N, VittoriA

C0R0NGIU P ietro

C0SSU Angelino

DEI\,,1uBU Giuseppe

FANARI Vincenzo

l\,4ABBAS Benianrino

l\,,lABBAS Francesco

IVUBGlA G. Maria

PODERE DII\4OSTRATIVO

SABA Salvatore

SANNA Salvatore

F0lS Giuseppe

SALIS Giovannino

SCI0LA E lig io

lB0NCl Felice

BARBIA Luigi

C0G0Nl Nino

Fl0 Rl lalvatore

N0NNE Francesco

PES Giovannì

TB0 NCI Giovannino

CUCCUBU Giorgino

Fl0ELl Fidelìo

CABBONIA

NUBAGUS

SETZU

BETICHIDDA

N U RALLAC

Pt]ZZO[/AGGIORI

POZZOI\/AGOIOBE

POZZO[IAOGIORE

BEBCHIDDA

BAfl U I\I IN I

BABUIVINI

BAHUIVINI

/ACOIVEB

IS ILI

SASSAEI

OSCHIBI

AR DAflA

[/ORES

DTCIMOi\4ANNU

O UAEIUCC IU

[/ACO[/ER

OUABTU S. E,

PLOAGH E

POZZO I\,,IAGG I() B E

OSCH IBI

OUARTUCCIU

POZZOMAGGIORE

S. TEODORO

12" ex-aequo

13" ex-aequo

9" ex.aequo

10,,

10'ex-aequo

cLAsslflcA

11'

ex.aequ0

12

t/

12

10

12

12

12

12

12

12

12

12

10

12

12

12

12

12

12

10

12

10

10

10

10

12

10

12

10

10

12

12

12

12

10

B

12

12

12

10

12

t0

10

10

12

10

10

12

10

B

10

12

10

12

10

10

10

12

10

12

12

10

12

10

10

10

t0

10

10

B

10

8

10

6

I

10

10

10

12

12

t0

10

I

10

10

12

10

10

B

t0

B

10

B

I

10

B

12

I

6

6

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

42

42

42

42

40

40

40

40

40

40

32

32

12"
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Ir{TERr§§A]tI[ilT0

IIALIAilA 0ELtE CAilIERE Dl C0]tlltlERCI0 PER tL

RIOfiOII{AùIEI*TO I$TITUZIOilALT DTGLI EilTI ffi
CAMERALI

Rorra. ? maggio - Il Consiglio Ce1l'Unione 1-
taliana delic Camere Ci Commercio Industri;
Artigianato e Agricoltura, riunitosi per p:ende-
.e in esame la relazione della Commissione go-
vefnati'!.a per l'attuazione della legga 382, presie-
Cuta dai prof Massimo Severo Giannini. recen-
temente consegn:ta ai presidenti delle Giunte re-
gionali e res: di pubblica ragione nel corso deì
convegno indetto a Bologna dalì'Istituto di studi
gìuridici deìÌa Regiore Emilia - Romagna, ha e-
spresso iÌ suo ..pprczzamento per 10 sforzo di e-
iabcr-azione c.j.rlpiulo dalla Commissione, rile-
vlncìo t!ìi'ieiri-Ì che, m.entre nelle considerazionj
generali ì'indinzzc espresso dalla Commissione
risponoe ijiir Duntualmente allo sDirito delÌa leg-
3e n. 382. ì,: p.1spo-oi" contenute nell'articoÌato
per settofc piLt !oÌte si discostano daì crìterì in-
foinrt.or-i ..1..ll!r leggc potenCosi ravvisare dubbi
ci:'ca lr cosriirzìunalilr tlclle disposizioì-ii cllla
ì-iot-tr ìli\rit ,'i t i,trlt.t-,i1.

Pcr qrrilrrio concerne ìe proposte riguardanti
.. Canlci!r .l'i {.ti.ìme r.iJ. il Consiglic dell'Union-
l.m.-L lr' : .:i:i. ')rte prCOCCupaZiOne C \i-
'.'a per'picssr:, pet Ì ai;:r-rnazione. contetuta nel-
.- siessa pr-. rìtìssa iÌelìr: rclazione Giannini: que-
::3 JsoIC si.rfa iitenutc assere comprese nell'am-
:ì:o dell.r i,:ìrgazion..: ìrer quanto si attiene a ta-
-:le lorc alialbuzior,-ì a lton per quapto ne con-
:.:ne lir .1 ,!,.s!.ntt+irità». Ciò perchè nell'arti-
:,-.:.o prcp: .'. ìrlrerg sr incide sulla rappresenta-
: . ìta si(,ss.,. ,'ir:rponendc modifiche in senso peg-
::ciarivo,l:.1'.ilu-rle difetlosc regime transitorio
:::e regolJ li .!stìluziooe degli organi camerali,
:.cbÌema pi "- 1:r cui soiuzione esistono proposte

0tr c0t{§tGU0

di legge parlamentari e governative che ipotizza-
no iutte misure piit idonee; del resto, la stessa
::ffermazicne contenuta in premessa appare cri-
ticabiie sotto il profilo dell'opportunita, non po-
rendosi disconoscere che la soluzione del proble-
ma della rappresentatività debba precedere e
non seguire le scelte circa le attribuzioni degli
enti camerali.

Il Consiglio dell'Unione ha invitato pertanto
I'appostita Commissione tecnica, già da tempo
insediata, a completare al più presto i suoi la-
vcii. per formulare le proposte delle Camere di
Commercio in materia; ha deciso di chiedere al
Nlinistro per f industria e commercio, on. Donat
Cattin, cii rendere al più presto di pubbìica ra-
gione 1o schema di disegno di legge per il riordi-
n:ìnento delle Camere di Commercio, predispo-
sto dagli organi ministeriali; di chiedere altresì
ai Ministro per Ie Regioni, on. Morlino, di voler
ccnsultare al riguardo le organizzazioni sindaca-
li degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e
der lavoratori, suiÌa materia, oltrechè le stesse
Camere di Commercio, per gli aspetti che Ie ri-
guardano, prima deìla stesura dell'articotato del
decreÌo di attuazione delÌa legge 382.

i1 Ccnsiglio dell'Unione si è riservato di vi-
gilarc, e di adottare le necessarie iniziative per
assicurare che il completamento dell'ordinamen-
to regionale e Ia riorganizzazione detÌa Pubbìica
Amnlnistrazione avvenga nel rispetto delle au-
tonomie locali e del pluralismo delle organizza-
zioni sociali e di categoria, assicurato dalÌa no-
stra Costituzione.

DEIL',Ut{t0t{t
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FrlrYsr*§rmtr beoru §yYtte7
inpegur, di:tr[e Canrer * r!i 1.-cmmercio
per Ia ripresa economie* dei Friuli

Ro a,21 maggio ir76-.1,.-: Carrere di Ccm-
rercio di Udine e Pordencne stanr]r iaccoglien-
l,r 91i eìementi per valr-itare ì daitni subìti dal1e
nprese dei ccmuni danregai:Li d;:i ter]rcmoto.
ri iine di pl:oBramma|e 1;r rt.;pria etti,,,ità, ne1
quadrc rieÌie iniziative allo s:::dio d:r parte Ceilr
lìegicne Friuli-Venezi-r Giulia. Nei soli settori
indLrstriaie e ccn.rmercialc, i ianni accertati am-
ìrontalìo a oltre 4?0 miiiardi di lire: 142 :ommer-
-rianti :li.cssisti, l?25 dcitaeìianti. 9:r3 pubbìici e-
i.:rrcizì a,i aiberghi harric s!r:t;lo dar,ni per: corn-
,,Ì:s-.rvi 1C0 r.alliardi di riLe: ic aziende artigiane
--olpiic. secc:rlo le ori:it.- .ial.rl-tzlrrrr. sai.ebbcic
,iil06 uol iErrirr;i::: illi ':riljrl.ci di iue e le indrL-
:.trie s?retber,l ,'15. l-,i,. .l:rl,n; supa,riori . '.ì4U

ljliardi di iire. Qìre-.li. ;ijrrrr ilot :oraprenCci.lt
i danni all'ediìizia abitaliva e pubbiica (9110 n.:i-
iìardi ;1: 1ir,:) e all'a!-r-lca1Ìri:: i4C0 ir:iliaidii, i
quali i:nno carico rilìo ilrpresa s:rlar pe: ìt p:Lrte
-igLrarCir.1ie i Cti:rni rli::::;t:,.'.r,:e ;ri:trtl :jl1.l :-
.'i'tni: aqril::-.ir-. rirlr :a:r:i,:'.:t;lcrna rert.jl.tnir iL-

-listr'":zrr-ri : ;brl,- ::,ll-, .:-r l:; -:.:: :l terv :l .,,ìr.i.

,tr lr q:ill i aci:ci1;r ,,-,, ! ):esfnta piu cl_,irL-

.:,: t,ssl, r: oiiiicol t,:sr .

-.. C..l::er-,-: ::, l__ì - .,-' ì iialra:,: r::: :o;r-
-.rrrti'i.r a,ìri: :trn,q. r'..i,r l . ,lr ; e f,orirrrcr;: -ii
i:': l:-r'.'.r: , 1 :: . ì' : : dt i-lÈ\'ai;arr1:r e

,

' '. ::i.,).:!i _ .-
,::ri;r :r':'-: | .

:' :;:,r:' 1i-Ì\t!:t .t':t.ta:r .. t t,ìt-Et :a,,r_i--i,.i i '.t.::-
.'r"'. ..t, t,-_',.., .,.-:.,-
zate ,,-" 'i,ì:!ìorl,.t riazia'-r: i: .l:,1': Ci;,-rc're iì ilcrrL-
ìiel,jÌr'- Clr..::r.i -:iim: i,arri, l,n DJì'aal:tr ir Slit-
ziamel-i1l Laìt ,:tl'l:r rì-, -t;t -, : ttt..iio ci ìi:-r:. ccl ri:t
apro: i il :_,.,;;1,: il. . ,.Lt! tìe a-i i ilat,t,.ilefC,a:
:,i_l':ìai::!t ("":. .s.,: uì1,t i:.:, ti atrr:lre t:Lor.-r'eiLl-
.c r!:r :r,i;:'-Ìi sccrsi lll',r,'t:, a, 1ecnr:i i,el cern:l-
r.l ,iL-_ii r:t:i. ìti.,1,.: ;C::, '.:,'iì:-:,;)late, pr:r i :S,t::_t,:
r:lle i:i:: '.'.r-.: -.i.r;:..ii ìti:rl.: tIi: piir .in;lediar;r-
-:l!l:.I .-.1 ::'i:::l rI-rrIi,tì:.:rrj. . -r ìa r:iDaats:, alel ì:.-
" it:l, ,, r i,:' -. r t

f,.::.,i. :. ::, :ti-. t::: r..,. .itt:tr::,i§_:;:ir rjlÌ lir.,
s:'--. rir 'Ì,1,:lrtJir:ì- . .-"ìtt:tì:rata-, :,:i:l ..::::-::._;'

iì, ra- ,!r:!: '.'r:ll: I 'r; .:r.!tLtL_.itic ,i- 3ifi!'tì:.titì_:.
.: , 'nl -.:.r '. :l ,,,: :r !a,- !,.tlr:ì. :r::::. ì-ii -

r-r

cienza organizzativa delle Camere di Udine e
Pordenone, e la tempestività drÌnostrata dal Go-
verno centrale e regionale, sì potranno tealizza-
r-^ inmediatamente i primi iniervcnti a fal,ore
delle piccole e medie aziende sriperando le diffi-
coltà burocratiche, altrim€nì.i difficilmente af-
frontabili, nelìa condizione di emergenza, dagli
siessi irnprenditori impegnati neil'opera di rico-
strlrzlone e riorganizzazione. Ciò, nonostante il
disagio per l'organismo camer;rle di PorCenone, i
cui uffici sono danneggirti e dichiarati inagibiii.

Modalià per la richiesta di concessione
del premio di allevanlento i iteiii
previsti dal regolamento C E E

Iì diritto al premio di alievamento dei viteì-
ii. previsto daì regolamento CEE per iÌ 1975, ma-
tura man mano che i vitelli, Fer i quaii sia stata
a suo tempo inoltrata domanda per la prima ero-
gazione alla nascita, compiono il 120 mese di vita.
Detti premi saranno erogatj a colcro ;h: han:,c
nantenuto o manterranno in rrita silo al 120 me-
se i viteili nati neila campagna di c:nr:lercializ-
zazione che ha avuto inizir il 3-3-'5 L. che si è

conclusa il 2 marzo scorso.

L'Assessore regionale ail'.1gtiròli-rira e Fo-
reste. on. Giovanni Nonne, ha dat:ì Jis!Ìosizioni
che le domande, in carta sernplice ei lr: duplici.
copia, srano preseErate alÌ'1sne i1.:)r at --a iritvirrr:ia-
ic dell Ag!'i.oltura r:ella c,.. ..Ì"1.o:,.'t, .ì.. i,-:'-'
tol.rale ricacie i'aziendiF iel ii:hiedr:nrir. entri, il
termine rnrprorogabiie ci- 3{i ei;:ni Ca.l.la dara rìi
compimento dell'anno di vita,lei scegel,,i. Come
per iì premio alla nascita. i:ssi: dr..rvr.:l:to essere
corredilte da un apposiir-r re::.iIjcaio ;criirtÌatr: a
cura rheil'ufficio ccmuiriìi: :e.r ll i:-rsr:n;ilne
dell'abrgeato, ed jrct:r': tl.' :tt;: ,j,,,ì: ?resFr,i.l-
:icnÉ lieiìÉr domardl r '. , . i .il - .r:t:, ,.ssrre it
Droprietà Cel rirhiljer;t :r qii:ì-r :ir"-,'-rr: prr-
tanto. risuìiare intesi;ìi. ,: :'r:,lari,. 'r:.i::rl an:r-
gralicì-le.

i'i,: e\'iti,r' ,r.. : I .i . ,. r -.t.-
de1Ìt p; oceCurr ì,!ir-,-rt-'.. ì t.{r ..:r;' ì: ...ìsa);ij cr:sa:r'i
ìiis.jr::r nesìi elel:i:l eìr:-.;:r,, il,:e 1-lxr,ala1!t sc=-
gei,iL r Ciì, arsi:L,rni !ìI]ailrairr:j: ìatrr iril:!rìr-li-: ll,:,li:
I i,. 11,.5t1 ral;11'' .': t)-: , : .r!-L. :.i: rr. JLL ..,

ii,) ron passont, ',rsiri: ì.:::,:, .fj .,..r:1j,,! rì:err:...
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I moduii per la compilrzione de1Ie dor.nande

e dei certlficati abigeato soL-ro gratuitamente a-di-

.Oortrio"" cÌei richiedenti presso tutti gli uffici

periferici dell'Assessorato al1'A gricoltu ra ' e datet

la rigidità clei tern'rini cìi scadenza per la presen-

tazioire delle clomande, imposti dai regoianÌenti

comunitìri., si raccomanda la massima atteilzlone

affinchè questi vengano scl:uPolosanlente rispet-

tati.

Inoitre. 1'Assessore Nonne è personaÌneutc

intervenuto presso ì'AIMA a] Iine di sollecttat'e

ì:"ìog"rio"" àei pren'ti alla nascita' ottenendo dal-

l'Ente la più ampia assictirazior.re di interessal-

-"n,o. Rt*l,n inlrtti che I'AIMA ha già dispo-

sto l'emissione clell'orclinativo cli pagamento cÌe1-

in-ro*rnn di L. 139 560 000 cla accreclitarsi nel

con'lo corlente l:ancario acceso llllesso la Bancit

Nazionale clel Lavoro cli Ron.ra per 1'en.rissione c

la spedizione rlle ditte interessiÌte di arssegnt crr-

.oln.i non trasferibìÌi per il paganento clel pte-

mio comunitario relativo a circa 6 000 vitelll ri

ti durante la campagua di comltrc"cializz 'z'o

1975 - 76.

2 miliardi e 285 milioni per l'addestramento

dei lavoratori

DL c r].ilicrdi c d'ìccenlotlalìlircit rltLo lt'ti '

di lire cìell'Anlmiuistrlzione regionale sono stati

versati iu aLlmento neì londo per 1'adcle stranento

e 1a qualificazione dei lavoratori in Salclegna ll

seguito al nllovo veL'sanento' l'-Àssessore al Ltt-

volo e Pubblica Istruzione on Annibale France-

sconi ha proceduto alle v':riazioni in aunento al-

lo stato di previsione delle entrate e deÌIe spese

deÌ fondo per l'esercizio finanziario 1975-76'

Per qllanto concerue Ìe entrate gli aun.renti

riguardanà il capitolo relativo allo «stanzian-ten-

tJnnt.,o sul bi'lancio cìelìa Regione» -i 2 285 n.ti-

tiori; ìl capitolo rel'rtivo «interessi attivi sul con-

to corrente fruttifero istitttito presso ia tesorerra

regionale» + 44.?69 000 lire ed ii capitolo oen-

trate diverse, + L. 6 217 000'

?er' lÈ spesc ie variazioni in a'J;e'-:3 :l-::-
ie-:sano il i::ìpitolo «contributi a favore di E::: :

11i Istitlrri iventi per sccpo I'addestramenio :::-
lessionaic Llei Iavoratorl, f 788 000 000 d: l:::
: - ì-l, . : rtro.' i:i'...zlone <spcse per ' '::--
cizir-, <ieir.: !itnzioni :',mr:inistrative delegare :: -

lo Sr.:,tc iLr nitteiit, lii js'.r'ttzicne artigiana e ;-:-
fession;tÌc, - 1.0Cii.C00.C00 di lire ed i'l capi:: -

rli nucv:, is'.ituzione «sPcse Per esercizio dei cc=-

p;ti c,elegalr cLailo St"rto in lnateria di istruzi: 
=

n.t,gi.,,,., e iriofessionale e già esercitati da1ì -

NAIrLi. ciall'ENAi,C e dall' INIASA» + L:::
547.986.00U.

Manufatti dell' artigianato sardo

per l"arredarnento della sede

dell'ambasciata d'Italia in Brasilia

i..,r L.uo1.'l seclc dtìl ainbasciata d'Italia -..

B r.asrÌia :,:t:lt iìr):edi..ta con riranuf attl dell'arligìa-

1ìit lo sariÌc.

l-' i.S.O.ì..1\.. chi. h;L ':oncìotto le trattart"'=

Ìrcl conLo clegli ar'igi:lri sardi ha infatti com- -

rlicaic l'avvenLril i --L'.rf ica da Fèlte del Ministe::

dr:gÌi ,\iifaL'i Esten cÌcll :'cccrdo in tal senso ra-g-

gi.ìt,ro cc,t lo studio clei ia:toso arcl'Ìitetto Ner"'--

i:ire :ra t:r'oBettato i i.r urlrva Sede dell'ambascia':

rl'ii;riiit:ll BriLsile. e Lir: :ta curando anche 1'arre-

Li , ì i11e l_ì Llr .

i\,legi; airpi saloni di rapPresentanza sarannl

c,olioci'rti qfàndi tèìppeti realizzati a Ittiri' Giba

Csi1o. Osrclcla. PIoagl-re, S:rclara e Santltlussurgi;

oltL'e argli splendicìi ;irazzi di Mogoro ed ai cesl:

cli Castcisarclo' Nilontresta, Olloiai' Sennori' Sin-

n;ìì e Tinnuriì La scelta degii elaborati dell'art:-

gianato sarclo costitriisce lnotivo di orgogiio pe:

gÌi:itigìaLrl sardi clie verìono in essa un rtcono-

..,-",'tt,, rLr:il'alio Iivelio qu€Llilativo ed artistic:

clelle loio Produzioni'

L oi:era iìe1Ì'l.S'O'L A, che cura I'assistenza

:rr'iistict, r' ia prori.rozione coi.nmerciale delÌ'arti-
' r.: , , 'l' i,. ." ' ''J irìl cslero' procura i:'

clilesr. I alicostèl1rza. uil rt-:C''ibbio prestigìo inter-

,,,,ziLt:,:, .- i: L'.ltia Ìa S:''l 'legna ed ai sardi'
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oFN0l\,4!NAZICNE 0ELLt lt4[9ll

lir)ìnraggio Pecorillo «

Form:,igio Pecorìno o

pr oCuzionc
prodtrzìone

liorr: srrdo,
Prociuzìone

Prcduzione

r88750 188750

201100 - 201100

2 r0000 210000

,no]]" 
. 

,rolo

211r00 - 2135Ù0

218000 2i8000
q0000 90000

lr. tìrag. p-§

ir. rlep. crc;

1974-7;

I9ll-7+

t97+-7i
\91i-l4

197 5
Forfiaggil ptlorìno

llicolta lresc:i

" Toscarìciio,
P|odrrzìonc

-, lìu R tì() ll F()lì\1A(ìcl
,ìLrfr'1r (li (.rrtritLrga ir pancl:r

llurIo rlL allior ant':rrto

\lrrgrìifr irr plrìrlli Pr' !C/J

i,ar nrigi rì\r \li Èi(i'rrr1,-r

(lro\ i.jrir

- I.r\ì!À (;llì'/al.\

Matlicin,r hil n. a

Mairiclrrl rrerLr L' hiPil
ASntlìrna l- iu n- i!

Scar,; . t.i,'., anr i

- PE l.l- l clìui)1.
llovinc ia l3l. lr.:Ji1.:
lÌov inc srl.ìlt lrcr.ht:
i)i e aL--n sabrr l; ':'ri':
lÌi trìlr:, : lìlrrl. :.(rhl
i)i !ì ir(J, r'.

:;o

'i 
? 500 i7500

i.È.
2424

6500

l7ruo ;7 i00

t09o 1090

,2500 12500

r45000 ' 145000

r4oo00 - 140000

r4oo0o - 140000

105000 105000
q00 900

merce nuCa

lr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitora

fr. ploCutt

o rzìcccgllto:.:

prczzi alla P.od
fr. imp. str. crd-

fr. camion o Ylt:
ferr. Parterla

pesanil
1':gg:re

1,,:rcl.r

kg.

q.lc

t.

ì80
200

200t

,ro -

l00c

Iro -

1000

rB0

2r"$

2IJCO

:r:40

Ào

2000

l*o

r00c

rl

ir ,rgr:r11, :

l)i c:,i-r. l.'

Dirli nùì Llc lin il iv i.

- I' ROl)oTM ) t-:l. t. lNDì-',3lRlA
IÌOSCH IVA

Io tb!!stibiti rrattulì
Lcgna dr ardere tsseIrzrì icfle (lronchi)

Carbone vcgelalo c\senza lorle (mi§to)

Leettune li proLl. lotule li1 l,aassa)

Caslagno: tavolaù! (spcssori l'5 cm )

tavolonì (sPessori 6-8 cm )

doghc Pcl bott i

I'aìi tclcgralici dincnsioni 8'12 i!ì punla

t200
10000

145000

140000

I 50000

r r 0000
i000

1200

30000

r45000
140000

1i0000
I 10000

1000

tasE comr-:-: aE

di scari: :
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;
DENOMINAZIONE OELt[ MEBCI

l.l]c.,o: tllVolonì (spessori i l0 cm.)
I rJochi greTzj

llonchi squadrali
Noee: ncr:r Ilryoloni {sp. i-10 cm.)

biarìcr tavoloni (sp. 5-10 crn.)
lron.lri grcTzi per inrpcllic.

Onlano: tavoloni (spessori 4-7 cnì.)
lroDehi grezzi

Pioppo: l!rJlxnì! (sp.ssori 2,1 ljrr.)
lavoloni (speslori j-10 cn.l
travalur c U, L

lìor'eIcr t.rvoloni ispcrsori i-t0 cnt.ì
tronchi grez?i
tron(lri sqUndr ri

l)rrnrclli da ìììin. (lercio_ qucr(i:r. castaÈno):
dirùcnsìoni cìì1. 8g in pLrnla
dinrensioni cll1. l0-12 in pu ta'l'raitlse rli lcecìo c lovcrr':
nornrali pcr lcnu\ic Slrr(]
pieeole p(.r lc ovie prìva I r

'ftatr:rsinc per nrinicr( enl. l4 \ l6
Trave|sinc t)rr nìinict:r (Dt. l0 \ I0
'[ravclsinc pcr rrinìcr. .rìì. t:\ l:l

Suglxnt ltrorunt
Calibro 20,/-21: (spiDc)

(\pine)
(bondat

Calibro 18,/20 (nracchinx):

Caliblo I l/ t8

Calibro l2ll,l

(lr nlacchinn) i

(r : nracchina ) :

qualirà
q ua li1:r

q ualil i!

qualità
qua lil ir

q ualirà
qualità
q u.rl it ir

qua Iir:ì
qua lirà
qualilà
q ua lità
q ualitìr
qrralità
qualirà
q ua lità
q u alità
qua lità

Calìbro l0/12 (mazzoletlo):

Calibro 8/ l0 (so jle):

Sugh,:r'one
lì ilrg,i ! sugheracc;c

Sugltctu ?\t ftnlo erc::t)
I'r'inrc-i lualiri alla rir lirsa
Sugherone Sianco
SuShero da nacina
Sughcx, fìanrnalo

. PRoI]OTTI MIN ERAR I

Taìco industrialc ven lilalo hiancl)

CIìNERI A I,IMI]NTAR I COLONIAI-I
F- I)IVERSI

Sltritl.tti ( post( 0liùtcùtdri
FÀrine di prano lonero: lipo 00

tipo 0

' l).rti |on (ltlirìili\ i.

-25

tinità

di nìisura

nll

cacl.

q.l.'

I05000 105000

617 i0 6i7i0
95000 9;000

110000 i10000
i I0000 i t0000
I t2i00 4 t2500
95000 95000
b t250 612i0

100000 t00000
t00000 100000

95000 q5000

t50000 I i0000
817 i0 8i75{)
12i000 l2;000

90000 90000
517i0 517 50
78750 7E750

t05000 105000
100000 100000
1r2r00 4r2500
8i000 85000
46250 46250
95000 95000
90000 90000
90000 90000

rt0000 - r50000
7i7r0 . 71750

r t000 5000

lj. camion o vag.

forr. partenza

i.10

716
5-10

1tb,

8000 tì000
1625 i625
tt25 1i2i
ltTt lt75
1275 l27i

t9500 ;9500
45t00 4ii00
21000 25000
i6500 i6t00
1',' 500 4 !500
28000 2tì000
)5750 55750
12000 42000
277 30 217 50
.|0{J0 41000
ji2i0 l12t0
201i0 20't5o
i4250 - 3425A
26250 26250
20750 20750
107t0 107;0
252iO 2;2i0

-,,. 

,,],

15500 Ii500
6250 6250
52i0 1250']750 

J 7;0

i60
710

10000 10000
4 t25 4125
r 500 t500
1025 t025
127 i t275

,10000 40000'12000 12000
26000 26000'14000 

1,t000
211000 28000
22000 22000
1i000 '15000

i0000 10000
24000 24000

1i000 I l00o
25000 2 5000
20000 20000
i2000 i2000
26000 26000

20000 20000
10000 10000
24000 24000

20000 20000
7000 7000

6000 600{)

t6000 6000
6000 6000
i000 i000
+000 +000

fr. porlo imb.

fr. poÌ to imb.

fr. strada cam.

r60
7i0

q.le

rììerce nudc

[r. slab. industr.
fr'. molino o dep.

grossista



IIENOMINAZI()NE DELLT MEBCI

Semole di glano duro: semola 0/exira

Paste alimentari:
farina per panific.

tipo o/extra
tipo 1

d'importazione tipo o/extra

comune originari'o
senrifino
fino

Consen'e ulintenloti e colonidi

Dopp. conc. di.pom,: latline gr. 500

latle da k8. 2ll
lubetti gr. 200

Salsina di ponrod. - lattine da 9r.200
Pomodori pclati: in lattc da gr- 500

in latle da gr- 12(l)

Mamlcllala: scit)ll6 dì frtltts misla

sciolla monotiPica
Zucchero: r'alTinato semolato sfuso

rallinalo semolalo in aslueci

Caffè tostato: tipi co! rcnti
liPi ertra-bar

Cacao: in polvere

Cacao: zucch€rato

Sostunze grasse e *lumì
Olio d'oliva raflinalo
Olio di sansc c di oliva
Olio di senìi soia - vari

Strutto raflinato
Mortad€lla siiìna'bovina
Salame ctudo filzetto
Proscìutto crudo Patma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla
Coppa stagionata

Carne e pesce ìn scattole

Carne in scatola: da gr. 100 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservali:

sardine all'olio scat. gr' 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr' 200

tonno all'olio latte da kg. 2V2-5
filetti di alici all'olio di oliva
alici salate

re l, -SAPONI E CARTA

Sapone da bucator acidi grassi 60-62010

aqidi grassi 70'72olo-

Carta: paglia e bigia
buste per pane

q.le

kg.

la lattina

cad,

kg.

litro

kg..

cad.

kg.

396 - 396

455 - 455

4'ro - 470

460 - 460

470 - 470

fr. stab. in(b-
fr. molino o drl

gros§ista

fr. dep. grÉ

fr. dep. gross.

fr, dep. grw.

kg.

t Dati non defihitivi,
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DENOIVINAZIONE OELLE [.lIEBCI
l.Jn ità

di misura

- MAIEIìlAI.lì l)A COS IRUZIONII
LegnaDli tl opcru d itrporruzione

Abele: tontbante jalctsr)anìc, ia
tavolanìe di III
tavolamc sottonrisurc
morali e lis rclli
travi U. T.

Pino di « Svczià » lavoloni relììali
Pino « Polacco " lavoloni relìlati
Faggio: crudo lavolon;
Faggio: evaporaro tavoloni
Mogano tavolon i rcfìlatj
Douglas Fir tavoloni rcfìlali
Pitch Pine ravolonì rcfilari
Tavolame Warva
Rovcre sla\ Jnia lavolanre
Compcnsalr di pioppo:

( onlpersari di la€lgioi

Compc|§ali di nrogano:

Castagno scgatì

t07i00 107100

96000 9600{)

87t00 87500
r 15000 I 15000

55000 55000

176500 176500

I40000 r40000
r50000 I 50000

222500 22250t)
227500 . 227500
2000\10 200000
157500 I5750u
275000 275000

925 92i
1050 1050

1250 1250

1500 t500
1700 1700

1600 1600

t800 t800

2550 2550
2100 2100

2600 2600

2800 2800

2500 2500
r.1;0 1450

1650 1650

2150 2i1)
1500 i500
2150 2350
610 6t0
825 , Il25

165

220 -

240

t65
224

240

240 240
220 220

r04000 104000

91000 - 9J000
E2500 82500

110000 I10000
t5000 , 55000

169000 r69000

140000 , 140000

r 50000 r 10000
2I0000 210000
2r2000 2 r 2000
185000 185000
152500 r52500
270000 270000

900 , 900
rot 5 1035

1250 1250

1550 1550

1700 1700

1700 1700

l72i 1125
140000 r40000

2550 2550
2200 - 220t)

2400 - 2400

2800 2800

2650 - 2650
t450 1450

1650 1650

2550 2550
1500 1500
2350 - 2150
590 590
800 800

165 165

192 ì92
2to - 210

240 240
22i 225

Iì'. dcp. gross.

fr. dep. gross.

fr. nrag. rivend.

spess. mm, I
spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. mm, l
spess. mm, 4

spes§, mm. J
spess. mm. 4

mq.

nlc,
nlq,

kg.

Compcnsati di caslagno spess. mnl. 4
Compensati di nocc danicìa spess_ nìnì. 4
CJmpensati di noce mansonia spess. mm. ,l
Conpcnsali di nocc canalello spess. mm, 4
Compcnsati di nocc nazionale spess. mm. :l
Compensati di roverc spess. mm. .1

Compensati di chenchen spcss. mm. j
Compensatì di chenchcn spcss. mm. .l
Conrpen.ari di dorrg,r. ,p.., ., i
Compensati di tcch spess. mm. 4
Compensali di alÌormosia spess. mm. :l
I\4asonitc spess. nìm. 2 r'2

Mascn jtc spess. mm. J L i
l:tr1) .) rliDi tprazzi bu\e)

I'.r ro omogctlco:

{ondo da ccnrcnto urnr. base nrm.20-28
prollati r ari
rraYi c lcrri r U rnnr. 80/200 base

l-ànrìcrc ncte \otrili:
n ireddo SI,O Iìno 29lt0 spess.,base
a caldo lino a 29lt0 spcss.,base

I-afiierc ztnga lc:
pianc basc n. I6 mm. t.5
ondulare base n. l6 , Illm. I.5

tlanda stapnala hasc 5x clcltrolilìca
Banda stagnala b!sc i\ , inrnlersionc

'fLrbi di IcIrt:
saldati base laipoll ncri
saldali bnsc I a I poll zingati
.. r zrr : lJ;,rrIa h.,:, I rr I pott neri
senza saldatur.a basc I a ,1 poll. ztngari
sal(lrti brsc I a ì poÌ1. oso carpenteÌ.ia

mq.

kg.

120
140

120

140

150 150
.100 400

400 400
,160 460

290 290

-'r l'
ll0 lto
160 160

190 - 190
120 42tJ

Fase commerciale

di scambio

' Dati nL,n d rlìn it iv i.

-27



DENOMINAZIONE t)ELLE MERCI

Fìlo di lerro: cotto ncro ' basc n. 20

zingato base n. 20

Puntc di filo di ferÌo base n. 20

Ccrda spinosa: {ìlo di terto zingaii a 2 tili e

4 puDtc _ bflsc n. 16

Piombo in prni
Piombo semilavoratct

Carbuto dì calcio in lusli da kg. t0
slLrso al dcttaglio

Cenrnto.l4lcri:i
Cemento tipo 600

Cemento tipo 730

Calce idraulica
cm. 12 x 2i x 25

cm. 12x2tx30
cm. 14x25x25
cm. 16x25i25
cm. 16 x 25 x l0
cm.20x25x25

Blòcchì a T (per solai):

kg.

q.le

m ille

millc

csd.

mille

mq.

280 - 280

32A - J20

ll0 110

lio 150

490 490

170 110

450 450

2400 2400

2800 2800

2600 2600

210000 210000

242000 . 242000

251000 253000

298000 - 298000

'l'. 'I'
s0000 90000

97000 97000

280 . 280

300 , 100

310 I l0

330 330

400 400

110 110
400 - 400

fr. mag. riveod.

fr. nrag. vend-

fr. mag. vend-

2650 - 2650

5000 1000

2800 2800

250000 250000

26t000 - 261000

272000.272000

114000 , M000
75000 ? 5000

86000 - 86000

,1600 - ,r;o
98000 - 98000

Mattoni: picDi plcssali 6 x l2 x 25

semipieni 6x 12x30
Iotati 6x lix30
forali 8\ 12xl0
Iorati 8x l5xi0
lorali l0x l, x l0

Taveller cm. 2.5 x 2i x 40

cm. ix25x40/60
Trvelloni: cm. 6 r25 x 80/9C,/100

Tegole: curvc press. 40 x 15 (n. 28 per mq.)

cLr'vc lJssane pl!s. (n. 26 per mq.)
pianc o marsigliesi (n 14 per mq.)

Mattonellc in granìglia:

glana lina cnr, 25 x 25

grana Elrossa cm- 25 x 25

glaDa glossa cm. l0xl0
grana grossa cnì. 40 x 40

Piaslr0llc in 8r'cs rosso; unicolori cm. 7,i x i5

* Dati non dcfìnitivi.
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qoNS()Rzt() AGRARI0 pR0\/tNctAtE _ NU0R0

Viale Repubblica - Telef. 51.281

FIAT. OM
MAC,CHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO

CARICATORI

APRIPI§TA

A RUOTE

E CINGOLATE

PAGAMENTO

RICHIEDERE I

POTENZA FINO

A I8O HP.

DILAZIONATO

PREVENTIV! AL

XI



COMMERCIANTI, INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

PROFESS/ONIST/

ABBÒNATEVI

AII'ELENCO UFFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in conformità delle

disposizioni della Legge 12 gennaio 1955 n.7?.

E' I,unica pubblicazione ufiiciale autorizzata che riporta - con assoluta precedenza -
l'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ufiiciale dei Protesti Cambiari, con il Notizia-

rio Economico, L. 10.000 (in un anno complessivamente 36 numeri).

Efiettuare il versamento sul- c/c postale n. 10/1486 intestato a « Notiziario Economico r» Ca-

mera di Commercio - Nuoro,

@ SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
\Wf cooperativa a.r.l. Fondata 1896

\&,// sEDE E DTREZIoNE GENERALE: LUNGADIGE cANcnANDE, 16 - 37100 vERoNA

V Capitale sociale e tìserae ottt€ L. 40.000.0001000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU' Vla Manzoni, 23 - Tel. 34'331
XAMI ESEBCITATI:

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO



I

I

I

i

Unità

di misrrra

(i.lu

ht.

cl8r.

hl.
q.lc

l\,,tese

OTTO BBI

1975

- CEIì È]A I,I
Crano dLr|o -(pcso 5pecjtico 78
Crano Iencro (pcso spc.itìcLj 7;
Orzo Yestito (pes(, :pccllì(.) ;6
Avena nost rarra
(ì rtin()(urco

- I,ECUM I SI]('('I] I

lragioli pregialì
FaSioli comuni
Fave conrtrni
Ccci conluDi

- \/INI
Vino rosalo da pasto

Vìni specia li
I'rezzi L{cì itli trul. pt,t

Bianco conrr,rnc

Mostì conrunì
Uve da vino

8llr(l I ] i
" ll.li
" ll.ll
» li.l;

H_ 16

L\)]ìlt. ù trurlt) Lltt'lìtttt:

166600 t66600
1i5000 - [t000
2425A 24210
55000 tt000

21230 2121A
27100 27100

15000 't5000

t)cr hl.l
t)cr hl.)
p!r hl. ì

2187 i 21875
2 t000 2 t000
r6250 16250
17400 I7400
I7i00 17100

2 r600 2 r600
18000 18000

I5400 - I 5400
16000 16000

15000 I 5000

[r. prod.

fr'. prod.

fr. cant. prod.

r25000
82500
21000

125000

82500

21000

24500 24iOO
22000 22000

'Yo. "lo

1215 )27' 1200 1200

- OI-IO D'OI,IVA OI IVIl SANSI]
Olio cxrra \crgint d oli\,rÌ acici. lìno alÌ t,.
OIio sopftrll. r'erg. jbìiva ,, , tìlÌ | j,,
Olio iìnr i'crgine .l eltvrì » » irt j,,
Oiìo vergine Lloli!.a » ,. \t -1,,
Olivc Ja llvola
Oli!,e,arietil da otiL
Sanse ler.ginì d olìr,a , ,

acid. 22r', - rcsl 7+',, irlrl (lità .2;r,(]

- Olìl'ACGI t-- ljR.U.t t /\
Ortaggi:

Patate coDlun i (li nrassa
Patale prrnrarliccc
Sedani
Lattughe
l'isclli nostr.an i

Fave nosllitnc
Cavoli capuccio
Cavolfìori
Carcioli spinosi
Pomodori pcr consunìo dirctto
Finocchi
Cipolle lrcschc
Cipollc secche
Agli sccchi

Dati non delìnitivi.
Provvedinrenlo N0 402/UplCA del Conlitalo prov.le

I7800 17800

11000 11000
,YO. 

'YO

I7500 I 7500
20000 20000
2400 24A0

1t000 t5000
r8000 18000

25000 25000
20000 20000

80000 80000

q.le

q.le

tJozz.

q.le

r90000 - 190000

I62500 152500

)7i00 17t00

i;78 1i7r

fr. dep. prod.

fr. prod.

iranco sta iril
cstr. vìcin. c ll.

19t00 19t00

20000 - 20000
,YO. 

'YO

I7500 r 7500
225A0 22500

19500 I9500
20000 20000
20000 - 20000

60000 - 60000

fr. plod.

Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DENO]VINAZIONE DELLE IU EBCI

MESE DI NOVEMBRtr I9?5

Fase commerciale

di scambio

Prezzi adottaro il 47-97j. rclativr alla Carrpagna 1974l75.



DENOMINAZIONE DELLI MEBCI

Fagiolini
FagiclinL da sgranare

Pomodori uso industriale

Melanzane
Zucchine
Peperoni
Celrioli
Agli freschi

Frultct:
Albicocchc
Nespole
Mandorle dolci a guscìo duro

Mandorle dolci sgusciate

Noci in Suscìo
Noccìuole in gllscio

Castagnc freschc

Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere prcgiale
Pere comuni
Peschc a Polpa bianca

Peschc a PolPa gialì a

Susine conruni di nrassa

Susine di vàrìetà Prcgia ta

Cilicgc tencrc
Meloni (pnponi)

Anguric (cocollcl i)

Uva bianca da tar'ola

Uva nera da tàvola

Uvc comtìni

Arance Tarocchi
M andarini
I-imon i

- FORACCI E MANGIMI

Fieno nlaggengo di Pralo naturale

Paglia di grano lrìta

Paglia di Srano Pressala

Orzo vcstìto cot'tlrtnc

Fave sccchc colìuùì
Trì1eìlc
Crano(Lrlco di [orrggio

- BESTIAME DA MACELLO

vitelli peso vivo 1" qualità

q.1e

q.le

60000 - 60000

7i000, 75000

100000 100000

60000 60000

20000 20000

60000 60000

66250 66250

105000 10s000

2l i00 2l 500

2,1100 24500

25000 25000

u[o u-ro
85000 8i000
10000 10000

20000 20000

18000 18000

60000 60000

21000 21000

T' 'a'

-
,t0000 40000

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

90000 90000

70000 ?0000

I

Iroo0 15000

22000 22000

15000 35000

10000 1000t)

'10 ',Iu

r7400 I7400
r6210 16250

21250 - 24250

r7100 17100

22000 220011

i 5000 ' 15000

10000 10000

Ilc 1' . ',lo

r6000 16000

L,100 I5400

21000 21000

r5000 1500c

lr. ptod.

fr. molino

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo

1700 1700

r 150 1150

I700 - 1700

1 550 1150

ro50, 1050

1400 - 1400

1050, 1050

1600 1600

IO00 - 1000

l4o0 1400

900 900

1150 - 1150

1150 - 1150

750 750

700 700

2A5o 2050

fr. tenimento,
flera o merc.

Vitelli pest vivo 2'qualità
Vitelloni peso vivo l" qualità

Vitelloni peso vivo 2 qualità
1' qualità
2'qÌralità
1" qualità

Vacche peso vivo 2' qualità

egnetti .a sa crapitinar (con pelle e coratella)

Agnelli alla rcmana

Agnelloni peso vivo

kg.

i f)ati non definitivi.
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DENOI\4INAZIONE DELLE MERCI

Agnelloni peso nlor lo
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni , pcso vivc
Suini latronzoli - pcso yiro
Capretti na sa c|apitina,
Capretti a lla rontana
Capre peso vivo
Capre peso nrorlo

Polli peso nroltlr
Gallinc pcso r ir r.r

- llLS IIAI\1li l).^, \'l ìA

razzil n)0dicana
razza bIuna (svizz.-sard:ì)

razza indigcna

razzl ntOdicann
razza brlrna (s!izz.-sarda)
razza indigcna

GiÒretrllc:
Ìrzza Dtodicana
razza bruna (svizz. sar.da)
razza indigcna

razza nìodicanà
titzut brunit (svirz.-sarda)
razza ìndigcna

T orelli:
razza modicana
razza b|trna (svizz.-sarda)

razza incligcnt

Tori:
razzzl modìcaniì
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigcna

lluoi ld lnroro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza iDdigel]a

CctyolIi:
Cavalle [attrici
Cavalli pronlo servizio
Poledri
Pecore

Capre
Suini d'allcvamcnlo - peso vivo

kg.

a capo

pa ìo

kg.

hI,

t2;0
1900

t050
I400
2 r00

*o
I 700

1650

1225

l2i0
1900

1050

1400

2100

r000
t400
900

l]00
2400

2704

1000

1400

t400
I I00

t000
I,100

900

r 300

2440
2700

fr. tenimenlo,
fiera o merc.

CASEARI E UOVA

;z;oo - lÀo
12500 12i00
1550 ti50

25000 25000
25000 2i000
27500 275AA

26500 26i00

it0000 150000
i00000 500000

15000 i5000
10000 - ;0000
1000 1000

10000 10000

23500 21500
10000 10000
25000 , 25000

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. latteria

650000 6;0000
6t0000 650000

7i0000 750000
750000 710000

it0000 ji0000
550000 i10000

650000 6tu000

- LAI'TE, PRODOTTI
Latle uso industrialc - pecora
Latte alimenlarc di
Latte alimcntare di
Larte alimeniare di

pecora

capra

Fase commerciale

di scambio

Dati non definirivi.



DENOMINAZIONE DELLE IlIEECI

l

i
i

Formaggio pecorino « tipo lorlaDo»
Produzionc 1974-75

Produzicne 1975

Fonnaggio pecolino " Iìorc satdo »

PIodr'rzione 1974-75

Produzione l97J'74

Formaggiù pccorino « Toscalrello »

Produzione 1975

Ricotta ircsca

Ricolla salala

- BURRO !: FORMACCI
Burro di centrifuga in Panctti

Burro di allioranienlo
N4argarina in Pànctti 8r' 100

Parmigìano stagioÙalo

Corgonzola

G rov icra
p91cc 5aldo
Uova ft eschc

- LANA CIìEZZA

Matricina biancr
p1u1ri"1n6 ncy2 o bigia

Agnellìna bianca
Agneltina ncra

Scarli c Pczzanìi

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovìne salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello,

Di caPtctto:

pesantì

leggere

lanale salate frcsche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
§ecche

fresche
secche

,ru]o 
- 

,ru]o

2l ll00 , 2lll00

218000 218000

,YO - 'YO

2425 , 242i

Ào - 6500

195000 r95000

2r0000 , 210000

,,u:o 
- 

,,ulo

233000 - 231000

,oYo 
. 

,oYo

220A - 2200

;0. ;

fr. mag. prod.

fr. dep, prod-

cenlo

qJe "]0. "lo

180 180

200 200

2000 - 2000

2000 2000

;0. Ào

2000 2000

1000 1000

1000 - 1000

200 200

300 100

2000 2000

Yo. ':o

1000 - 1000

1000 , 1000

merce nuda

fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla Prod-
fr. imp. str. caE.

fr. camion o Y2*l-

ferr. Partenze

kg.

a pelle

a pelle

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Cotllbuslibili 1)egelali

Legna da ardere essenza forte (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (misto)

Legname di protl ktcole lin hlassdl

Castagno: tavolanrc (spessori 3 5 cm')

tavoloni (sPessori 6'8 cm )

doghe Per botli
Tlavatute
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in prrnl6

q.le

mc,

ml.

1090 3090

12500 J2500

145000 145000

140000 - 140000

r40000 140000

105000 - 105000
q00 - 900

2900 2900

10000 10000

145000 145000

I50000 150000

150000 150000

r i0000 - 110000

1050 - 1050

* Dati non de1ìnitivi.
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DENO]VINAZIONE DELLE IVEBCI

Pioppo:

liìvoloni (spcssori 5 l0 cnl.)
lrJnchi grezzi
tronchi squadrali
Ì'lcra lavoloni (sp. 5-10 cnl.)
bianca lavoloni (sp. i-lO cnt-)
lronchi gfezzi pcr inìpellic.
lnvolon i (spcssori 47 cm.)
tì'onchi grczzi
tavolanle (spessori 2-4 cnl. )

lavoloni (spessori 5.lO cm.)
(ra!alurc u.'f .

tavoloni (spessori j l0 cnr.)
lronchi grczzi
(ronchi squadrati

Puntelli da nìin. (lcccio, qùcrci:r. castagno):
dimensioni elll. 8-9 in punta
dintcnsìoni cnt- IO-12 in punl:r

Travcrse di lcccio c r-overe:
norùali per lerr.)vic Stalo
piccolc pcr lcrrovic p riva (e

Traversinc pcr nlinierc cnl. l4 x l6
Traversine peI Dti,licIa cnr, l0 x I0
TIave|sinc pcr nliniorc cnì. I2\ l:l

Sugharo lutoruto
Calibro 20l2,1: (spjn§)

(spinc)
(bondà)

Calibro l8/20 (nracchinr):

l-eccìo: nlc.

ml.

cad.

q.le

Crlibro ,1/t8

Calibro I l/ l.t

(i+ nrrìcchina):

(I l |llacchinir):

I qualità
2" q Lra li1à

i' qualilà
l" qualità
2 qualilà
i'qLralità
l'qLralità
2 qualirà
l'qualità
l" qualilà
2" qualità
i"qualità
l" qualità
2'qualilà
3'qualità
l'qualità
2^ qualità
3^ qualità

90000 90000
i\750 - 531i0
78750 78750

i05000 i05000
100000 100000
412500 4 t2500
85000 85000
46250 462iO
95000 s5000
90000 90000
90000 90000

150000 t50000
73750 - 73750

I 15000 I 15000

560 560
730 73A

10000 10000
4125 1125
1500 1500

1025 1A25

t275 - 1275

40000 40000
12000 12000
26000 - 26000
14000 14000
28000 28000
22400 22000
15000 15000
10000 10000
24000 24000

11000 13000
25000 25000
20000 20000
32000 12000
26000 26000

20000 20000
10000 30000
24000 24000

20000 20000
7000 - 7000
6000 6000

8t000 85000
13150 - 437 50

68750 68750
160000 i60000
1r5000 115000
425000 425000

75000 75000
41754 - 13150
70000 70000
70000 70000
90000 90000

170000 , 170000
71750 73150

r 10000 I30000

i00
650

500

650

r2000 r2000
4125 4125
1500 1500

1075 t07 5

1275 1275

r)/)u I i/5t)
41750 4375A
25000 25000
67500 67500
45000 45000
12500 32500
70000 70000
47500 , 47500
15000 35000

51700 53700
17500 37500
27500 - 27500
40000 40000
30000 10000
2250t) - 22500
1s000 15000
27500 27500

r9500 - r9500
8000 8000
7000 7000

:2500 22i00
750t1 7500
6500 6i00
5100 1ì00

fr. camion o vag.
ferr. partenza

fr. porto imb.

fr. porto imb.

li. strada e am,

Calibro l0/12 (nìnzzolellol:

Calibro 8/10 (so ile):

Sughcronc
Ritagli e sugheriìccic

SrÉiiarc t:strn! !a yrcz:o
Prinre i q'raii(à lll:r r.ìliLrsa
Sughl]ì'one bian.o
Sugheio ila ntacin a

Sughcro lirnrtato

- PRODO]-| I 14lNI-_iìAtìì

ialco indtrsilialc vcntiìx1o b ia nr.r

- cENERt Ai_tN{!ìN1Àiìì i.cl_oN rAl_l
E J]I VÈRS I

Slurineti r: tiLttt? u!itltentoti
Far';ìrc di grano lcncror 1ìpo 00

1;po 0

rirUUil

6il0c
;000
4t00

i5000

r'!lÙll

4li00

qle

q.ìe
stab. iodusir.

molino o dep.
grossista

Fase commerciale

di scambio

Daii non dcfiniiivi.
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DENOMINAZIONE DELLE [/EBCI

Semole cli glano dulr-r: senrolLr 0/cxtla
larina per panìfic.

lipo o/extra
tìpo I

fr. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossi§ta
q.le

kg.

la laliina

cad,

kg.

litro

kg.

cad.

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

Pasle alinrentari:

* Dati non definitivi.

Jtr 
-

-d'ìnìportazionc lipo o/cxtra

,Risi

oomunc oriSinario
sem ifino
fino

Consetrc dlifiÉtlluri c cttloniuli

Dopp. conc. di pom.: laltjne 8Ì. 500

latle da kg 2ll
t!bet1i gr. 200

Salsina di pomod. - latlinq da 8r- 200

Pomodori pelali: iI1 latte da 8r. 500

in latle da gr. 1200

Marmellata: sciolta di frutta nist8
sciolla monotiPica

Zucchel!: rallinàto semolato sfuso
raIinato scmul lo in.'slrrcci

Caflè tostato: iipi corrcnlì
tipi exlra'bal

Cacao: in polvere

Cacao: zuccheralo

Soslanze grusse e s«lumi

Olio d'oliva taffìnato
Olio di sanse e di oliva
Olic di semi soìa - vari
Strùtto rallìnato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzetlo
Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciulto cottoi di coscia

Prosciutto cotto; di spalla

Coppa stagionala

Carne e pasca il1 sL\ ole

Carne in scatola: da gr. 100 totdi
da gr. 200 lordi .
da 8r. 140 lordi

Pesci conservatì:

sardine all'olio scat. Er- 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio Iattinc gr. 200

tonno all'olio latte da kg- 21i'5
lìletti di alici all'olio di oliva
alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62oli,

aqidi grassi 70-72%
Carta: paglia e bigia

buste per pahe

kg.

fr. dep. gross.

fr. mag. rirod-kg.
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DENOIVINAZTONE DELLE IV EflCI

- 
MA'TEIì IA I-E I)A COSTRUZIONf]

Laprtnri I optrt l'int portu:iotrc
Abele: lJmbanle falcgnanrcria

tavolame di III
trvolanìc soltonlisLÌrc
rìorali ! lis l c lli
lr vi u. T.

Pìno rli . Slezia , rrir.oloni lclìlati
Pino " I)olacco » liìvoloni relìlali '
I-_aggio: crudo ra!ol!ini
Faggio: c\ rporlto liì\oloni
Mogano Ir !oloni rclilr l i

I)ouglas l:ir rarolon i rciilati
Iritch-Pinc riL\ oloni relìlati
I avolànìc lVr\\ rl

Iìovcrc sl.ìv.,rr irL tavolanrc
Compcnsati (li piopDo:

( (jnrpcnsall dì fuggiol

C0nrpcnsat i di rroguno:

Castagno scgari

Conrpensrri ii !.rst:ìgno
Cornpcnsrl i di nocc danie!u
Compcn5tìli di nocc m:rnsonir
Con:pensat i di rocc canalcrto
('ompcnsrÌti cli nocc nazionalc
Compcnsali di rorcrc
Conrpensali rli c hcn chel]
Compcnsrrri di chenchen
Compcnsati cli cJouglas

C onrpensati rJi tech
Comptnsiìti di a lrornrosia
N{ason i(c
\lasonite

I:erro c u[!ini tprc::i bust)

sDcss. nrìr. i

spcss- mm. 4

spc-ss. mm. +

spcss. mm. I

spcss. n'lm. 21,
spess. mm, Jli

I04000 104000

91000 91000
82500 , 82500

l10000 110000

55000 55000
r69000 r69000

1.10000 140000

l50000 r 50000

210000 2 r0000
2 i2000 I12000
185000 - !85000
Ì52t00 i52500
270000 270000

900 900

l0l5 l0 j j
1250 1250

1550 - 1550

1700 1700

1700 - t 700

1125 172i

2550 2:50
2200 2200
2400 2400

2800 - 2800

2650 2650
1450 1450

1650 1650

2550 2550
J500 J500
2350 - 2350
t90 590

800 - 800

r00000 100000

90000 - 90000
81000 81000

110000 r 10000

5i500 15500

165000 165000

I40000 t40000
l ;0000 - 150000
215000 215000
21t000 215000
i92500 192500
152500 - I t2500
270000 270000

900 900
1050 t050
12i0 1250
1550 1550

1700 1700

r 550 1550

1750 1750

255A 2550

i200 1200
2li0 2354

2800 2800
2650 265A
i450 1.150

1650 1650

2550 2550
1500 1500
2t00 - 2500

600 600
800 800

165

220 -
235 -

280 -

260 -

150 -

,ro-

165

220
215

280

260

350

180

340 " 140
380 380

410 - 410
,t60 460

lllc.

rflc,
mq.

fr. dep.

fr. dep.

8ro§s,

8ross,

rivend.

FerÌo omogencoi

tondo clll ccnìcnto arn]. base mnr,20-28
prolilati vali
travi e l'erri a U nrnì. 80/200 base

Lamiere nerc sottili:
a fleddo SPO fino 29/10 spcss.-base

a caldo {ìno a 29/10 spess.-basc

I-amicrc zingate I

pianc - b.ìsc n. l6 - mm. 1.5

ondulatc - base n. l6 - mnr. I,5
BaDda stagnata - basc 5x'elettrolitica
Banda stagnata basc 5x - immersione

Trrbi di lerro:

saldati base la 3 poll. neri
saldà1i base 1a I poll. zingati

'c'rza 
.rlJatrra bàse I a 4 poll. neri

senza saìdarura base I a 4 poll. zingati
.:,ìJa.i ba-. I J 1 noll. uso carpenteria

kg. 165 I6i
192 192

210 - 2ta

240 - 240
225 225

fr. mag.

mq.

kg.

290
ll0

290
ll0

330 ll0
360 - 360

r90 r90
420 420

' Dati non dcfìnilivi-
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DENOIMINAZIONE DELLE IMEBCI

Filo di [erro: co{(o nclo ' base n. 20

ziDgalo basc n. 20

Punle di 610 di lerro base n. 20

C'orda spinosa: Iìlo di lcn'o zingali a 2 fìli c

'l punle basc n. I6
Piombo -in pani

Piombo scnrilavorato
Carbtrro di calcio - in fusri da k8. 50

sltrso al dettaglic

kg. 280 280

100 i00
l l0 ;10

ll0 ilo

400 400

310 l l0
400 400

2650 2614
1000 , 1000

2800 2800

250000 2;0000

26 t000 261000

272000 272000

'5 r4000 I14000

,;OOu - ZrOOo

86000 , 86000

92000 92000

98000 q8000

270 -

ll0
310

ll0

,t40 -

400
450

270
ll0
3J0

110

440

400
450

2150 - 2150
2754 2754
2600 2600

255000 2i5000

270000 270000

250000 250000

280000 280000

i45000 .t45000

r80000 180000

80000 80000
82500 82500

r67a00 - r67t00
97000 97000

185 185

280 280

460 460
q5000 95000
r0i000 r05000
]lÌ0000 180000

[r. mag. rivend.

fr. mag. vend.

fr. nT ag. vend,

Cettrc lo ! Ilcri.i
Cemento lipo 600

Cemento tipo 710

Calce idraulica
Blocchi a f (per solaì):

q.le

m illc

rnille

cad.

mille

mq.

cm. 12x25x25
cm. 12x25xl0
cn]. I4 x 25 x 2,
cnr. ì6 x 25 x 25

enl. 16x25xl0
cnr 20\2t\2i

Mattonì: pienì prcssrìli 6 \ l2 r 2,
scmipieni 6\ l2\10
lorati 6\ l5xl0
lorali 8\12\i0
Iorilli 8\ li\i0
lorali 10\ i; r 'r0

'l'avelle: cm. 2.; \ 25 \ 40

cm. lr2;r40/60
'I avelloni: cnr. 6 x 2'i r tlo/qo,/ 100
-legole: crr|vc t)ress. -10 \ Ij in. 28 per Illq.)

c!rfve luscaDc pres. (n, 26 Per mq.)
pianc o nalsìgliesi (n. 1.{ per mq.)

Maltonellc in granìglia:

grana lina crì. 2i \ 2;
grana Brossi erl. 2; \ 2;
gralla Srossa enl. ;0 \ i0
grana grossa cnr. +0 \,10

I)iaslrcllc in Brc! rosso: onicolori cm. 7.i x i5
*O ' ,*O
2200 22AA

' Dati non definitivi.



I

.- CIìIì IlA I.I
(;rirno duro (prso spccilìco 78 pcr
Clano rs|.r.o (p.so spccilico 7j pLrr
Or'zo rrstiro tpcso specificJ i6 per

l_f.(;L,MI Sh( ( lll
lragi0Ìi presirr i

Iragioli conrurìi

\ I\J
Vino rosaro dr pas ro

\ irri :prc iali

I'ra::i lL,i ritti pntt. pt,r

Bianc6.a,r,,',,a
I\losti conrUni
Lrr c cla vino

h t.l
hl r

hl.)

gradi ti ll
" t2 t3
, il-12

" ll,t5
t,t- t6

Loùr. n !ruJo L, olitro:

ri5000
r t500i)

-2 t00t)

hl.

clgr.

hl.
qle

1200 r200 I 100

24i00 2,1500

22000 22000

"lo. rYo

2i000 21000

'_y '_lo

lr. cant. prod.

- OI-IO D'OI-IVA OI,IVE SANSF,
Olio extra !ergine <J.oliva acirl. fìno aì1. l9o
Olio sop|cll vcrg. d oliva » » all.t,io.?
Olio linu vc|ginc d'oliva , , at i9o()lio \ (rp irì. d ulivJ
Olive da tarola
Olive valierà da olitr
Sanse vcrgini d oliva ,,'

aciLl- 22tto - rcsa 74{,. , umidità 2j o,ir

- ORTACCI E t]R UT-I'A
Ortaggi:

I)alale coDìrrni di nìassa
Palatc prinlalricce

q.le t76000

À'

!7800 17800

11000 J1000

'Yo - 'olo

I7500 I7500
20000 20000
2400 240A

15000 15000
18000 18000
25000 25000
20000 20000
80000 80000

fi. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. efi.

Seda» i
I-artughc
l'iselli nostrani

Cavoìi capLrccio
Cavollìori
Carciolì spi»osi
Pomcdori per consunlo dircito
Finocchi
Cipolle flesche
Cipolle secche
Agìi secchi

q.le

dozz-
qle

r9600 - r9600

iJ000 , 1.1000

"lo _ 'Yo

20000 20000
r 9000 19000
2400 2400

1i000 15000
19000 r9000
25000 25000
20000 20000
80000 80000

lr. plod.

- Dati norì dcfìnirivi
" Pro\vedimenlo N, 402ilUplCA del Comitalo prov.le

Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di t\luoro

MESD DI DICEMBRtr 19?5

DENO[/INAZIONE DEILE fulEfiCI

q.l,i 21600 21600
18000 18000
I 1400 15400

16000 16000
15000 15000

I l;000 r2i000
8.2500 82500
i r000 21000

r;;000
I li0(x)

.2 t000

I i00

21100 2tt00
20000 20000
16500 16500
r8000 18000

ti000 1t000

Ir. prod.

lr. prod.

Prezzi adotlaro il 4,7-975, relativc alla Campagna 1974/75.
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Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industtiale
Melan;.ane
Zucchine
Peperorli
Cetrìolì
Agli freschi

Albicocchc
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro

Mandorle doìcì sgtlsciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne fresche

Mele pregiate
Mele comuni
Fichi isecchi)
PeIe pregiatc
Pere comLlri
Peschc a polpa bìanca

Peschc a polpa gialla

Susine comuni di nassa

Susine di varictà pregiala

Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva ùera da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORACGI E MANGIMI
Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia dì grano trita
Paglia di grano Pressata

Orzo vestito comtlne
Fave secche comuni
TriteÌlo
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

q.le

q.le

s0000 90000

70000 70000

'Yo. 'Yo

95000 95000
70000 70000

50000 50000

lr. prod.

fr'. nrag. gloss.

h. gross-

oÀo - o,:oo
85000 85000

10000 50000

20000 20000

18000 18000

60000 60000

25000 25000

18000 , 18000

40000 40000

22000 - 22000

r 5000 15000

10000 J0000

11250 112i0
90800 90800

2915A 29750

20000 20000

r8000 18000

60000 60000

25000 25000

TT

40000 40000

--
221cfr 22100

20000 20000

10000 10000

qle 'lo - '10

16000 16000

I5400 I5400
2 t000 - 21000

r5000 , 15000

18000 , 18000

16500 ì6500
22000 22000

r 5000 15000

fr'. prod.

fr. molino

Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

' Dati non defìnitivi.

40-

Vitelloni peso vivo 1" qualità

Vitelloni peso vivo 2' qualità

Vacche peso vivo 1" qualità

Vacche peso vivo 2" qualità

Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo

1" qualità
2" qualità

1'qualità
2'qualità

1600 1600

1000 1000

1400 - 1400

900 900

I I50 1150

1150 - 1150

150 - 750

700 700

,IO . 'TO

t650 1650

r r00 I I00
1450 1450

1000 - 1000

1200 1200

850 850

1175 - I175

800 - 800

?o :o

fr. tenimmto.
fiera o meÉ.

kg.



DENOIlIINAZIONE DELLE ITIERCI

Agnellonì pcso morlo
Pecore peso vivo
Pecore peso morlo
Srrini grassi peso vivo
Suini magroni peso vivo
Suini lattonzoli - p€so vivo
Capretli n a sa crapitina »

Capretti alla romana

Capre pes<.r vivo
Capre pcso nrorlo

Polli pcso rrolt;r
Calìinc pcso vivo

- BESTIAME DA VITA

razza modicana
razza bruna { svizz.-sarda)
razza indigena

razza nlodicanit
razza bruna (s! izz..sarda )

razza indigena

rlzzil nìodieanir
razza bruna (svizz.-sarda)

razz:ì indigena

razza modicana
ritzza hruna (s\ i27. sarda)
r-azza indigcna

razziì rÌlodicana
razza br'trna (svìzz--sarda)

razza indigena

7'ori:
razza modicana
razza bruna (svizz. sarda)
razza indigena

Buoì l« l«t,oro
lazza modìcana
razza bruna (svizz. sa rda )

razza indigena

Cuyolli:
Cavallc fattlici
Cavalli pronlo servizio
Poledri
Pecore

Ca pre

SLrini d'allcvamento - peso vivo

- LATI'E, PRODOTTI CASEARI
Latte uso industriale - pecora
Latte alimeniare di vacca
Latte alimcntare di pecora
I-atte alimcntare di capra

kg.

1000 , 1000

1400 1400

900 900
ll00 , I 100

2440 - 2400
2100 2700

1000 - 1000

,400 1400

t400 1400

I r00 I100

lt00 - I t00
r 500 - 1500

t000 1000

1500 I 500

2500 2500
2750 2150

I 100 I I00
1500 I 500

ti00 I 500
1200 1200

fr. tenimento,
fiera o merc.

150000 - 150000

500000 - 500000

15000 3 s000

30000 - 10000

t000 1000

10000 10000

23500 - 23500
30000 - 10000
25000 , 25000

400000 , 400000
600000 600000

40000 - 40000
15000 15000

ll00 - I I00

10000 10000
25000 25000
12500 32500
26250 26250

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. latteria

a capo

a) paio

a capo

kg.

ht.

Fase commerciale

di scambio

* Dati ,l6n definitivi,

E UOVA
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DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Formaggio pecorino « tipo romano »

Produzione 1974-75

Produzirne 197 5

Formaggio pecorino « fiore sardo »

Produzione 1974-75

- Produzione I97l-74

Formaggio pccorino « Toscanello ,
Ploduzione 1915

Ricotta fresca

Ricotta salata

- BURRO E FORMA(ìC I

BurÌo di centifuga in Panetti
Burro di affioramento
Margarina in panetti gr. 100

Parmigiano stagio11ato

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolcc saldo
Uova fresche

- LANA CREZZA

Matricina bìanca

Matricina nera o bigia

Agnellina bianca
Agneliìna nera

Srarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate freschel

Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecorai

Di agnellone:

Di aSnello:

Di capretto:

Pesanti
leggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
§ecche

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili ùeEetali

Legna da ardere essenza forte (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (misto)

Legname di prod. locale (in mossa)

Casta8no: tavolame (spessori 3-5 cm)
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Travature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

qle

cento

qJ€

kg.

a pelle

a pelle

2J5000 2rr000
r00000 - 100000

2200 - 2200

-.-

5500 5500

241100 241100
,YO, 

'YO

2500 2500

Ào , u*o

fr. dep. plod.

r95000 r 95000

210000 210000

203100 203100

2 t 7500 217500

40000 40000

fr'. nrag. prod.

qle

200 200

300 100

2000 2000

-t, 

':'

1000 - 1000

Y- ',:o

200 200

150 , 150

2000 2000

-'- 
':'

1000 1000

Yo- 1*

3050 5050

30000 30000

145000 - 145000

r 50000 - I50000
150000 , 150000

110000 r 10000

1050 - 1050

mercc nuda

fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglilore

Ir. produtt.
o raccoglì10re

prezzi alla ;::'--
fr. ìmp. str. :::2900 2900

50000 - 30000

t45000 145000

150000 - 150000

150000 150000

110000 I10000
1050 - 1050

mc.

ml-

tas€ commerciale

di scambio

* Dati non defìnitivi.

42-



I

t)ENOMINAZIONI DETLE MEBCI

Ontano:

tllvoloni (spessori 5-lO cm.)
trJnchi grezzi

tronchi squadrati
nera tavoloni (sp.5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp, 5-10 cm.)
tronchi grezzi per impellic.
tavoloni (spessori 4,7 cm.)
tronchi grezzi

ta\ olame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travalure U. T.
tavoloni (spcssori 5,10 cm.)
tronchi grezzi
lronchi sqùadrali

Pioppo:

Puntelli da min. (leccio. qùercia. castagno):
dimensioni cnr.8-9 in punta
dimensioni cm. i0 l2 in punta

Traverse di lcccio e rover-c:
norrrali per ferÌ!vic Stalo
piccole pcr ierrovic private

Traversine per nìini€re cn. l4 x l6
Traversine per miniera cm. I0 x l0
Traversine per nrinicre cm. I2x l4

Sughcrc laù)roto
Calibrb 20124: (spinÈ)

(spine)
(bonda)

Calibro l8/20 (macchina) i

Calibro I{/18 (iiL nracchina):

Calibro l:/14 (r! macchina)r

Calibro l0/ 12 (mazzolerto):

Calibro 8/10 (sorrile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Su*hero esttutto grezzo
Prime 3 qualità alla rìnfusa
Sugherone bianco
Sugheto da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slaritlati e paste alihlenturi
Farine di grano tenero: tipo 00

ripo 0

E

i

l" qualità
2'qualirà
l" qualità
l" qualità
2" qualiià
3'qualità
l" qualità
2" qualità
i qualità
I'qUalità
2" qualità
l'qualità
l" qualità
2" qùalità
3'qualità
1'qùalità
2" qualità
l'qualìtà

500

650

500

650

12000 r2000
4125 4125
1500 1500

1075 1075
121' 1275

i1150 537 50
43750 43750
25000 25000
67500 67500
45000 - 45000
12500 12500
70000 - 70000
47500 47500
15000 15c00

51700 51700
17500 17500
27500 . 27500
40000 - 40000
10000 10000

22500 22500
15000 15000
27500 27500

I9500 t9500
8000 - 8000
7000 - 7000

22500 22500
7500 7500
6500 , 6500
5500 5500

500

650

r2000 I2000
1125 4125
r r00 , r500
t07 5 ,075
1275 1275

.17;00 47500
47500 ,t7500

2 ,1 500 . 27 5A0
62500 62500
17500 17500
27500 21500
62500 62500
17500 17500
27t00 27500

12500 42500
12500 12500
22500 22500
17500 17500

22500 22500

r7500 r7500
17500 t7500
225A0 22500

17500 - t7500
8500 8500
7500 7500

mc.

ml.

cad.

q.le

q.le

q.le

85000 85000
43150 117 50
68750 , 68750

160000 160000
135000 115000
425000 425000

75000 - 75000
43750 41750
70000 70000

70000 70000
90000 - 90000
r70000 170000
73750 71150

l10000 t30000

85000 85000
117 50 41750
68750 68750

t55000 335000
ri0000 110000
4 r2500 - 412500

75000 75000
13150 41750
70000 70000
70000 70000
90000 - 90000

r70000 170000
7\750 73750

r 10000 130000

fr. camion o vag.
ferr. partenza

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

500

650

merce nuda

Ir. slab. industr.
fr. holino 9 dep.

grossista

' Dati non definirivi.
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DENOIlIINAZIONE DELLE MEBCI

Semole di grano duror semola 0/extra
farina per panific.

tipo 0/cxtra
tipo 1

fr. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossista
q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kg.

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

Paste alimentari:

-d'importazione tiPo 0/extra

Risi

comune oriSinari'o
scmifino
fino

Conserve alifientari e coloniali

Dopp. conc. di Po .: lattine gr' 500

Iatie da kg 2li
tubetti gr. 200

Salsina di pomod. " Ìattine da gr' 200

Pomodori pelati: in latie da €lr' 50c

in latle da gr' 1200

Marmellata: scicÌta di frutta mìsla

sciolta monotiPica

Zuccheroì raffinato semolato §iuso

raflinalo semolato in csltrcci

Caffè lostato: tipi correnti
tiPi extra'bar

Cacaor in Polvere
Cacaoì zuccherato

Soslanze grdsse e salLtnTi

Olio d'oliva rallinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi soia - vari

Strutto raflinato
Moriadella suina_bovina

Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotio: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionaia

Cofie e Pesce ik scalole

Carne in scatola: da 8r. 100 lordì
da gr' 200 lordi
da 8r. 140 lordi

sardine all'olio scat. 8r. 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr' 200

tonno all'olio latte da kg. 27r-5
filetti di alici all'olio di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62oln

aqidi grassi 70-72olo

Carta: paglia e biSia
buste per pane

fr. dep. gross.

kg.
fr. mag. rir:-. :

I Dati non delìnitivi.
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DENOIVINAZIONE DELLE MEflCI

- MA'I'ERIAI,E DA COSTRUZIONE

Legndhti d'operu cl hnportazione
Abete: tombante falegnameria

tavolame di Ill
tavolame sottomisurc
moralì, e lisrelli
travi U. T.

Pino dì n Svezia » lavoloni refilati
Pino « Polacco » lavoloni refilati
Faggìo: crudo tavoioni
Faggior evaporato tavoloni
Mogano tavoloni refilati
Douglas Fir - lavoloni refilali
Pitch-Pine tavoloni Ìefi lat i

Tavolamc Warva
Rovcr-e slar,onia, tavolanle
Compensati di pìoppo:

Corrpcnsati di laggio:

Compensali di moganor

Castagno segati
Compensatì di castagno spess. mm. 4
Compensatì dì noce danìela spess. mm. 4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4

Compensati dì noce nazionale spess. mm. 4

Compensati di rovere spess. mm. 4

Compensati di chenchen spess. mm. l
Compensali di chenchen spess. mm. 4

Compensati di douglas spess. mm. 4

Compensatì di tech spess. mm. 4

Compcnsati di afrormosìa spess. mm. 4

Masonite spess. mm. 2ll
Mascnite spess. mm. ll,

Fcrro e ulJitti lprezzi base)

spess. mm. J

spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. m . J

spess. mm. 4

spess. mm. l
spess. mm. 4

mc,

mq.

mc.

mq.

r 00000 r00000
90000 90000
83000 8J000

I 10000 I r0000
55500 5i500

r65000 r65000

140000 I40000
150000 - I50000
2r 5000 215000
215000 2 t5000
192500 192500
152500 152500
270000 270000

900 - 900
1050 1050

1250 1250
1s50 15 50
1700 1700
1550 1550
1750 1750

2550 2550

1200 3200
235A 2150

2800 2800
2650 2650
1450 1450
1650 1650

2550 2550
1500 t500
2500 2500

600 600
800 800

165

220
235

280

264 -

150

-,.

140

180

410
460

r65

220
235

280
260

150

180

140

180

4t0
460

r0 r 000 r0 r000
90500 90500
8J500 83i00

110000 I 10000

56000 56000
172000 172000

r40000 t,t0000
r 50000 150000
225A40 . 225000
220000 220000
202500 - 202500
152500 r52500
270000,270000

890 890
r 0l5 r0l5
1254 1250
1550 1550
1700 1700
1550 1550

I750 I 750

2550 2550
1200 1200
2350 2150

2800 2800

2650 2650
1450 - 1450

1650 r 650
255A 25 50

1500 J500
25A0 2500
610 610
800 800

lr. dep. gross.

Ir. dep. gross.

fr. mag. rivend.

FeÌìo ollrogeneo:

tondo da cenrento
profilati vari
travi e ferri aU

arm. basc mm. 20'28

mm. 80/200 base

kg.

mq.

kg.

150

.,. .

110

180

410
460

150

180

140

r80
410

460

168 168

224 220
244 240

280 280

260 260

l-amierc nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-base

a caldo fino a 29/10 spess.-base

l-anìiere zingate:

piane base n. l6 - mnr. I.5
ondulate'base n. l6 - mm. 1,5

Banda staÉnata - base 5x - elettrolìtica
Banda slagnata base 5x immersione

Tubi di lcrro:

saldati base I a 3 poll. neri
saldati base 1a J poll. zingati
senza saìdalura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base I a 5 poll. uso carpenteria

' Dati non defìnitivi.
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t)ENOI\i]INAZIONE r]ETLE ]MEECI

Filo di lcrro: collo neì-o base r1 20

rìngato btr:e n. 20

Pùnte di lìlù di feno l)asc n. 20

Corda spinosa: 1ìlo clì ferro Tingari 2 ? fìl; e

4 punlc hasc n. I6
Piombo - ìn panì

Piombo senrilavoralo
Car.buro di caleio - in ILrsli da kg. 50

sluso al dellaglìc

(:? tcttto t' lul!ti.i
Cenìcnlo tìpo 600

Cemento tipo 7J0

Calce idraulica
Blocchi a-f (pcr solai): cnr. l2 r 25 r 2i

cm. l2 \ 2; \ )0

cm. 14x25r25
enr. l6 \ 2i \ 2)
clìl. l6x2ixl0
r:nì lU x l) \ Jr

iVattoni: picnì pressali 6 \ l2 x 25

scùlipicni 6x I2xi0
lorali 6x 15xi0
lolati 8r I2ri0
lorali 8x lixi0
lorati l0r li x i0

-l-alcllt: cnr. 2.5 x 25 x 40

cm. lx2ix40/6U
'tavelloni: cr1r. 6x2i r80/90/l0U
legolc: cr.rrvc pless. 40x li (n. l8 per mq.)

cLrrvt lJscanc pres. (n. 26 Per mq.l
pianc o nralsigliesì (n l4 per mq.)

N4aronellc in graniglia:

graDa fìna clll. 25 \ l;
8ràua glossa tnl. 2r \ 2t
glana grossa rnl. j0 \ l0
8raÌìa 8r'ossa cnì. +0 \:10

Piaslrelle in Frcs r(rs:rì: ìrrìì(1'lori cnr. 7 i \ li

li s.

q.l('

mille

nrille

.ad

nr illc

Ilrq -

[,4 ese

NOVEì\,'IBBT

r975

270 270

;10 i l0
))O ,)(r

jio 310

440 410

100 400

-150 ,150

2a50 2l l0
215A 2154

2600 2600

255000 2;;000
270000 270000

250000 250000

280000 280000

'145000 t4500u

180000 180000

80000 80000

E2500 82500

r67500 1b7500

97000 97000

18) l8t
280 280

460 160

95000 91000

r05000 r01000

t80000 180000

,*U ,00t1

2200 2200

27i
lll

21t
;lt

jia i;i

110 .+10

+00 400
.+ r0 ,lio

2150 2iio
21aA 27 iA
2600 2600

25t000 251000

270000 ?70000

250000 2)0000
28ù000 280000

]4;0u0 14i00t)

t80000 18000t)

80000 800Ù0

82t00 82t00

87i00 87r00
10 t000 101000

18, lEl
280 280

+60 +60

9i000 9;000
r01000 10i000

180000 180000

lr'. rnag. rir end.

lr. nìirg. \ c1ìd.

Ir. rnalr- t.rrrl.

7000 7000

2200 220C

Fase commerciale

di scanrbio

Unità

di nr isura

' l)a(i rìon defìnitivi.
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ROSAS
Unico concessionario in NUOBO degli orologi

OMEGA. TISSOT. EBEL

e delle porcellane

BOSENTHAT

OREFICERIA E GIOIELLERIA

Corso Garibaldi, gg - NUORO

TORREFAZIONE

IMPORTAZIONE

TORREFAZIONE

DIRETTA DALLE ORIGINI

GIORNALIERA

EV
NUORO



L§SEGNA TRIMESTRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

GRICOLTURA E DELL'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO

, NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

aee.Pr4,d.-

3c:c XXX - Nuova Serie LUGLIO SBTTEMBRE 1976



LB. l. DREHER s, p. a.

INDUSTRIA BIRRARIA DREHER
Produttrice BIBRA DREHEB

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE,I CONSUMATORI PIU' ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

_ MANO D'OPERA OCCUPATA 150 UNITA'

- RETE DISTRIBUTIVA CA. 600 UNITA'

_ STIPENDI SALARI E PRESTAZIONI VARIE

PAGATE iN UN ANNO L. 45O.OOO,OOO

- TGE E EMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

IN {JN ANNO -qN §ARDEGNA L. 9OO.OOO,OOO

- PRESTAZIONI PAGATE iN SARDEGNA

E-. r00.000.000

UN VALIDO CONTRIBUTO

ALLO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELI.A SABDEGNA



:STITUTO
BANCO DI NAPOLI

DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
FONDATO NEL 1539

Fondi patrimonial.i e riserve: L. 94.294.650 546

DIREZIONE GENERALE . NAPOLI

TUIIE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

CREDITO AGRABIO . CREDITO FONDIARIO - CREDITO IND'USTRIALE E

ALL'AHTTGIANATO . MONTE DI CREDITO SU PEGNO

493 FILIALI IN ITATIA

Filiali: Buenos

Rappresentanze:

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Aires - New York

Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M - Londra - New York

Parigi - Zurigo

Banca afiiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Ufiici cambio permanenti a bordo T/N « Ra{laello » e M/N « Giulio Cesare »

Corrispondenti in tutto il mondo

II



BANCA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

FONDATA NEt 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserve al 31-12-72: L.761.170.225

DiREZIONE GENERALE: SASSARI piazza del Eosario,9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

SEDE: SASSABI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

AGENZIB DI CITTA': SASSARI Corso Giovanni pascoli, 2 - Telefono 3_20_05

CA G LIARI Viale Trieste, Zl/b - Telefono 5-96-06

FILIAI-I:

CAGLIARI Piazza Garibatdi, 12 - Telefoni 4-42-OZ - 4-JZ-03

NUORO Via Gramsci, 1-3 - Telefoni Z-22-08 - 3_43-S8

AGENZIE: Alghero - Bono-Bolotana - Bonorva - Buddusò - Dorgali - Gavoi - Ittiri - Monserrato -

osilo-Ploaghe-Pozzomaggiore-sennori-sorso-Terralba-Tortolì-villanovaMonteleone

TUTTE LE OPEBAZIONI ED I SERVI ZI DI BANCA

AUTO FO R N ITURE ACCUMULATORI «HENSEMBERGER»

G. C A G G I A R t cuscrNErrr A sFERE <<Rrv»

Vis Lamarmora, 10 - NU)RO - Tel. 30.157 GUARNIZIONI « FERODO » pER FRENI

III



APPARTAMENTI

COMPRAVENDITA

CASE - VILLE

- MAGAZZINI

TENUTE - AREE FABBRICABILI

AZIENDE COMMERCIALI

TERRENI At MARE

AFFITTANZE
. TERRENI

lnterpellateci senza imPegno

potreste trovare I'affare

che vi interessa

GRATUITACONSULENZA

AGENZIA

IMMOBILIARE . MATTU
NUOBO VIA SOLFEFINO, 2 . TEL. 34.242

IV



LA

DI

CAMERA

COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tutti gli AcBtcotIoBt, gli tNDUsTRtAtr, i GoMMERCTANT|, gli

mera per informazioni, notizie, chiarimenti e per rappresentare

per agevolare I'economia locale.

provvede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante le stes-
se - alla consulenza e al deposito dei bre-
vetti di privativa industrlale, modelli e mar-
chi d'impresa - al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per i viaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dei
prczzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a fornire elenchi di
azlende per i vari settori merceologici - al-
la disciplina delle industrie della macinazio-
ne e della panificazione 

- alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-
riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) - ad as-
sicurare agli operatori e agli studiosi la pos-
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti I'economia
nazionale e locale - a seguire l'andamento
di tutti i fenomeni economici e sociali - a
prendere iniziative nell'interesse delle atti-
vità produttive della Provincia.

ARTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca-

vada considerata

v



CARTIERE DI ARBATAX

MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 I.]NITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI,

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: 1'150 MILIONI

I. G. E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

OGNI ANNO IN SARDEGNA: 600 MILIONI

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI AR-

BATAX DA 3O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LA.

VORATORI: N' 108 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 45O MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

I.AGABIAPqoDoITAVIENESTAMPATADAISEGUENTIoUoTIDIANI

;,Avanti {Boma e Milano} - ii carlino §era [Boiogna] - !i corriere,lalio sport lfiornai

La Gazzetta del Sud (Messinai - il Gionnaie d'ltaiia {iìomal - li iìlornaie di Sicii!a iFa-

i,:rrnol - !i rliorno iMilanoi - ll Globo IRomai - il Mattino Ihiapolii ' ii i',iessaggero

(BomaJ":-aNazione(Firenzei-LaNuovaSardegna{SassariJ-i'*raIPaiermoì-

Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - ll Hesto del Carlino (Bologna) - Stadio (Bolo'

gna) - ll Telegrafo (Livorno) - ll Tempo (Roma) L'Unione Sarda (CagliariJ - L'Unità

IRomaeMilano)-Edinoltre:DiarioPueblo(Madrid-Spagna).LaVanguarda(Barcello.

na-spagna) - Diario Los Andes (Mendoza - Argentina) - Dar EI Kawmia (Alessandria-

Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto) - Akhubar el Youn [Alessandria - Egitto) - E
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E' il Dottor GIOVANN| OFFEDDU
il nuouo Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro

La nomina ministeriale a segre tario generale della nostra Camera di

Commercio del dottor Giovanni offeddu, risultato vincitore di concorso e-

spletato su scala nazionale, rappresenta un riconoscimento e un premio a.lla

sua lunga, intelligente e appassiorrata anività di funzionario integerrimo e

competenie ad ogni live llo.

Il dottor Offeddu, che è anche consigliere regionale, e che

pre occupato posizioni di prestigio come uomo di elevate doti d,

ha fafio ingresso rrella nuova carica, cui sono ovviamente connesse

responsabilità di prima, il 22 giugno scorso.

ha sem-

intelletto,

maggiori

Conoscitore profondo della realtà economica della nostra tema, avrà

modo di riprendere a trattarne i compressi e i,quietanti problemi sia come

segretario generale sia come apprezzato collaboratore e direttore responsa_

bile del nostro " Notiziario ", dalre cui colonne tutta ra famiglia camerale

gli esprime il sincero compiacimento per la sua,,escalatio,.., e ipiir fervidi

voti augurali.
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UN SISTEMA NUOVO PER L'APPLICAZIONE
DEL SUGHERO ESPANSO NELL'ISOLAMENTO
DELLE COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Nel momento in cui si insiste tanto sulla necessità di
un rigoroso contenimento del consumo dei combustibili - di
cui non si dispone più largamente come per il passato - cade
opportuno I'articolo, che volentieri riproduciamo, con il
quale il dottor Antonio Pes, della Stazione Sperimentale del
sughero di Tempio Pausania, nel proporre all'attenzione dei
progettisti e degli imprenditori edili un nuoyo sistema di ap-
plicazione del sughero espanso sia nelle costruzioni ciuili sia
in quelle industriali, rivolge implicitamente I'invito a isola-
re le nostre abitazioni contro gli elletti del caldo e del lred-
do con il sughero agglomerato, per renderle più conlortevoli
e accoglienti in ogni stagione dell' anno, e per ridurre nel
tempo stesso notevolmente le spese di riscaldamento o di
condizionamento.

Tenuto conto della lorte incidenza che tali spese han-
no anche sui bilanci familiari non possiamo se non conclu-
dere che se pure isolare costerà alquanto, nel tempo, però,
- com'è per ogni bene che valga - si risparmia.

Salvatore Mattana

E' noto che " isolare " un ambiente con-
tro gli effetti del caldo e del freddo non vrtol
dire soltanto inserire del materiale coibente
nell'intercapedine dei muri esterni della co-
struzione, ma anche, e soprattutto, collocarlo
in opera in modo tale da ottenere il massimo
rendimento. La giusta messa in opera, infatti,
dell'isolante vale più del "coefficiente di con-
ducibilità" richiesto all'isolante stesso.

Diciamo subito che l'accorgimento più
importante di cui bisogna tener conto nell'ap-
plicazione dell'isolante è ch'esso occupi una
superficie continua per evitare ponti di tra-
smissione di calore fra ambiente esterno ed
interno della costruzione. Purtroppo questa
continuità difficilmente viene rispettata nella
sistemazione dell'isolante neile costruzioni mo-
derne sia ch'esso venga collocato in opera sot-
to forma di granulato nell' intercapedine dei
muri perimetrali^ sia che venga installato sotto
forma di lastre nell'intercapedine medesima. In
ogni caso ruttavia I'isolante manca proprio in
corrispondenza dello scheletro della costruzio-
ne. che di solito è fatta in cemento armato, ed

attraverso detto scheletro si creano appunto i
ponti di trasmissione di calore cui prima abbia-
mo accennato.

In questa breve comunicazione proponia-
mo un sistema nuovo di applicazione del su-
ghero espanso sia nelle costruzioni di civile a-
bitazione sia in quelle industriali. Esso può in-
teressare tanto ['isolamento di un fabbricato in
corso di costruzione quanto quello di un edifi-
cio già cos t ru ito.

a) Applicazione dell'isolante in un fabbricato
in corso di costruzione.

Durante la costruzione, su ogni fila di
blocchetti di cemento o di granito da 20 cm. di
altezza, od ogni due file, se il muro è costruito
in mattoni forati da 10 cm. si pongono in ope-
ra, alla distanza di 30 cm. circa l'uno dall'altro,
dei ganci di fil di ferro di qualche millimetro
di diametro, foggiati ad anello all'estremità che
viene murata ed appuntiti all'altra libera e si
fanno sporgere 3-4 cm. dal filo del blocchetto
o del mattone stessi ( 12 ganci per m') .

-3



Ultimata la costruzione del[a parete mu-
raria, vengono fissate le lastre d'espanso di cm.
100 x 50 esercitando su di esse una leggera
pressione contro i predetti ganci. Su ogni gan-

cio poi viene infilata una rosetta di legno com-
pensato o di altro materiale idoneo ed il gan-

cio stesso viene quindi piegato tangenzialmente
all'espanso medesimo ottenendo così una suffi-
ciene aderenza delle lastre alla parete del muro.

Con un buon aspirapolvere, o meglio an-

cora con getti d'acqua a forte pressione, dalle
lastre dell'espanso viene allontanata la polvere
che si era formata per effetto della segatura del-
le stesse in modo da mettere bene in evidenza
la superficie scabrosa dell'espanso stesso.

Si procede quindi alla rinzaffatura della
superficie dell'isolante mediante cemento fluido
e sabbia f ina.

Dopo 24 ore da questa operazione la pa-

rete può essere intonacata seguendo i criteri
tradizionali tenendo però presente i seguenti
tempi d' esecuzione :

- 24 ore dopo la rinzaffatura si eseguono
le solite fasce-guida per la delimitazione dello'
spessore dell'intonaco grosso e quindi si proce-
de a dare lo strato deil'intonaco stesso;

- dopo 4-5 giorni viene riato l'intonaco fi-
no facendo seguire poi tutte le operazioni che

solitamente vengono effettuate su un muro di
nuova .cstruzione (stuccatura, tinteggiatura
etc.) .

Per f intonaco grosso .si adoperano i se-

guenti ;ngredienti :

- cemento
- calce
- sabbia

e per i'intonaco Iino :

- cemento
- caice
- sabbia

parti i
»8
"5

parri ir.
»1
,ri

con i'aggiunta di Kg. 1,0 di una emulsione po-

liacetovinilica altamente plastificata per l0 m'
di intonaco.

b) Applicazione dell'isolante in un edificio già

costruito.

Il procedimento è forse più semplice di
quello precedentemente descritto: le lastre ven-

gono incollate alla parete da isolare con masti'
ce adesivo e con colla a pronta presa e garan-

tendo una maggiore adesjone con 1'ausilio di
chiodi d'acciaio (4-5 per m') (').

Questo nuovo sistema dell'applicazione
dell'espanso, rispetto ai sistemi tradizionali, ol-
fre i seguenti vantaggi :

1o) possibilità d' isolare " senza soluzioni
di continuità" le pareti contigue di un ambien-
te sia in edifici già costruiti sia in quelli in cor-
so dì costruzione:

2o) possibilità d'isolare un'abitazione civi-
le anche in presenza di chi la occupa, in quan-

to f isolante. che dovrà essere collocato solo
sulla parete perimetrale della casa, può essere

sistemato in un vano Per volta;

3o) grande economia di spazio negli am-

bienti, in quanto l'area occupata dallo strato i-

solante sia nel fabbricato in corso di costruzio-
ne sia nell'edificio già costruito, e di soli 4 cm,

o al massimo di 6 cm nelle zone più f redde;

4o) maggiore economia di combustibile, in
quanto la presenza della "lamina d'aria" fra il
muro e ie lastre di sughero espanso diminuisce
ulteriormente il coefficiente di trasmissione ti-
spetto ai sistemi tradizionali d'isolazicne:

5o) eliminazicne completa deil'r-rmiCità ne-

gli ambienti. sia queila di ccndensazicne sia

quella proveniente dail' esternc per,:apillantà
iungo le soiuzicni tii lontinuità dovute sDpun-

Io alla presenza deiià struttura in '.:ementc ar-

rnato non isoiata.

\eila Fig. I rbbiamo :appreseniaio 'n ie-
zione e di prospetta ii murc realizzaic soerl-
mentalmente presso I iaboratori deila Stazicne
Sperimentale del Sughero. In essa:

a = intonaco esterno di cm. 2;

b - muro in blocchetti di cm 20x20x40:

c : lamina d'aria di mm 2-3;

d : sughero espanso di cm 2;

e = intonaco di malta cementizia di cm. 2.

Una zoccolatura di I metro 'Ji akezza di
agglomerato bianco di granulato di sughero
poi, oltre a conferire all'ambiente un discretc
èlemento decorativo, costituisce una bucna bar'
riera contro i rumori trasmessi per via aerea

Dott. Antonio Pes

Stazi0ne Sperimentale del §ugher0 ' TemPi0

che il lissaggio delle iastre possa essere effettuato anc''=(1) - Non abbiamo esperienza diretta, ma

con l'uso dl chiodalrlci di sicurczza

riteniamo
a pistone.
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Fig. 1- Prospetto e sezi0ne di un mur0 is0lato c0l nu0v0 sistema d'applicazione del sughero espanso:

a = intonaco esterno di 2 cm

b: muro in blocchetti di 20 cm

c = lamina d'aria di 2-3 mm

d = sughero espanso di 2 cm

e - intonaco interno di 2 cm
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?afYo r(trn$ E.eoflr arntea
E lemenri per la selezione
della ruzza Bruna Alpina

L Associazione nazionale Bruna llpina ha pub_
:-icato anche quest anno Ia raccolta di indicazioni
:-cniche intitol,rta « C6nos6sr-s i tori », con Ì,ag_
:iornamento deÌle notizie riguardanti i riprodut_
:ori della razza.

Dopo otto anni, la pubblicazione esce in for-
na editoriaÌe modificata e con informazioni piu
dettagliate. L'impiego delÌ,elaboratore elettronico
ha consentito una indrgine su 2.500 tori e Ìa pub-
bìicazione dei risultati per 10?0 soggetti che han_
ro un minimo di 10 figlie con Ìa prima lattazione,
con lattazioni chiuse e i0 figlie valutate.

Oltre alle indicazioni del padre e della ma_
dre del toro vengono riportati il codice dei pro_
prietari dei tori, iÌ numero delle figlie controllate,
la percentuale delle figtie con lattazione utilizzata
ai fini delle «prove di progenie», Ia distribuzione
delle figlie negli allevamenti e nelle province, Ie
medie produttive delle primipare con indici di mi_
glioramento o peggioramento, l,età al parto, le me-
die produttive delle secondipare e deÌle pluripare.

Per la morfologia sono indicati per i vari ca-
ratteri gli indici di miglioramento o peggioramen_
to, le percentuali rapportate ai valori medi morfo_
Ìogici e Ìa percentuaÌe delle figlie assegnate aÌle
varie qualifiche (dr «ottimo» a «sufficiente,) e il
punteggio medio totale e parziale.

Nei rigr.rardi deÌl'apparato man.rmario, vengo-
no messe in evidenza la percentuale delle figlie
che hanno ottenuto i punteggi minimi del «libro
avanzato» e pirì elevati e le car.ltteristiche della
mungibilità.

La valutazione genetica iniziata dall,Associa_
zione nazionale allevatori Bruna alpina (Ufficio
centrale del Libro geneaÌogico) net 1964, parte dal_
le fecondazioni programmate delle vacche accura_
tamente scelte e fecondate con i migiiori tori. I
torelli nati da questi accoppiamenti vengono sot-
tcposti al controllo dell'alimentazione e delÌ,accre_
scimento « performance-test ». I soggetti che supe_
rano positivamente la prov,tr vengono avviati alle
prove di progenie con un piano di fecondazione ar-
tificiale che prevede Ìa fecondazione da 1.000 a

2.000 vacche. Per ogni tolo in prova veugono ac_
cantonate dalle 5.000 alle 10.000 dosi di seme, in
attesa dei risult.:ti della valutazione genetica che
viene pubblicata su «Conoscere i tori».

Allo scopo di individuare i migliori soggetti
da inlpiegarc nclÌc fccondazioni programmatc c
per aiutare gli allevatori nella scelta dei riprodut_
tori da impiegare nei loro aÌlevamenti. oltre a e_
Iencare i soggetti in ordine alfabetico, per i tori
che si sono imposti nella trasmissione deÌÌe carat_
teristiche produttive e morfologiche viene ripor-
tata 1a cÌassificazione in «super», «distinti» e «se_
gnalati ".

Con questo rapporto, l,Associazione offre ai
tecnici e agli allevatori vaÌidi elementi per Ia sceÌ_
ta dei riproduttori e quindi contribuisce aÌla sele-
zione della razza e al potenziamento degii alleva_
menti.

FRIULI - VENEZIA GIULIA
La Coldiretti per le aziende terremoiate

Un rinnovato impegno a favore delle popola_
zloni agricole friulane colpite dal terremoto ha
caratterizzato il piano di attività della «Coltivato_
ri» nella seduta del direttivo deÌla Federazione
regionale.

Fatto il punto suÌ llvoro di assistenza svolto.
in appÌicazione della tegge nazionale per it Friuli
terremotato, il direttivo ha preso in esame Ia leg_
ge regionale per la ripresa delle aziende agricole;
è stata sotlolineata ia v.:lidità dello strumento le_
gislativo «per altro bisognoso di tatuni adegua_
menti soprattutto per quanto riguarda l,entità del_
f intervento per il riatto deÌle case danneggiate e
Ia ricostruzione delle strutture produttive distrut-
te», ed è stata espressa soddisfazione per l,acco-
gÌimento delle indicazioni sostenute in sede poli_
tica dalla Coltivatori, « che ha disancorato dai
provvedimenti di carattere generaÌe per 1a rico-
struzione il settore del l'agricoltu ra con una appo_
sita Ìegge».

Coltivatori senzt tetto, rientro del bestiame,
ricoveri per gli animali, espropriazioni dei terre_
ni e indennizzi sono tra i principali argomenti di_
scussi dal direttivo
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Le Manifestazioni Congressuali

del 260 Salone Internazionale

della Tecnica

Nell'ambito del prossimo 26" Salone lnterna-

zionale della Tecnica, che comprende anche iì Sa-

ìone lnternazionaìe della Montagnl' si svolgeran-

no numeros-e manifgstazioni congressuali' fra le

quali citiamo :

- 3o Convegno Internazionale sui Trasporti Fer-

roviari: 1- 2 Ottobre 1976

- l4o Convegno Internazionale della Viabilità In-

vernale: 28 - 29 settembre 1976

- 
Convegno Intelnazionale su «Piani regolatori

e regolamenti edilizi nei centri montani "
27 settembre 19?6

- 
110 Convegno Internazionale sui Trasporti a

Fune: 30 settembre - 1" ottobre 1976'

I ìavori si terranno nelÌa Sala Ponte del Sa-

lone lnternazionale della Montagna - Corso Mas-

simo d'Azeglio, 15 - Torino, dove ha pure sede la

segreteria dei convegni, Ia quaie è a disposizione

degli eventuali interessati per ogni ulteriore infor-

mazione.

Dal 24 ottobre al 1o novembre 1976,

in Milano,

l' ll' Esposizione lnternazionale delle

alttezzature per il commercio e il turismo

11" EXPO CT - Esposizione Internazionale

delle attrezzature per il commercio e il turismo -

si svolgerà a Milano, nel quartiere delÌa Fiera

Campionaria, dat 24 ottobre al 1" novembre pros-

simo.

La segnaliamo agli operatori economici inte-

ressati data l'import.rnza che tale rassegna riveste

come strLrmento di guida e di incentivazione al-

l' ammodernamento tecnico e produttivistico del-

ì'apparato italiano del commercio e della ospitalita'

Awicendamento nella Presidenza

dell'Ente autonomo Per le Fiere

di Bologna

Si informa che con decreto minisleriale Gian-

carlo Lenzi ha lasciato Ia Presidenza dell'Ente

Autonomo per Ie Fiere di Bologna Per assumere

quella deì'la Camera di Commercio, lndustria A-

gricoltura e Artigianato di Bologna.

La Presidenza dell'Ente Autonomo per le Fie-

re di Bologna è stata assunta dal Sig. Angelo Ni-

coletti.



DECREII EMESSI DURANTE IL MESE DI LUGTIO 1976 DALL'ASSESSORE

ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO IN MATERIA DI PERM ESSl

CONCESSIONI MINERARIE IN IERRIIORIO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Decreto na 148 del S-Z 1976, con il quale è ac-
:ordata alla S.p.A. SVl.Ml.SA., con sede in Caglia-
'i viale B. Margherita, n, 30, la proroga per anni
uno del permesso di ricerca di argille smettiche,
refrattarie, caoiino, argil e per porcellana, terraglia
iorte e bauxite, di Ha. 300. denonrinato . pUNTA SU
COBONGIU " in territorio del comune di Villanova-
tulo, provincia di Nuoro, a decorrere dal 3-3-1976.

Decreto n0 149 del 5-7-1926, con il quale è ac.
cordata alla Ditta Ghiani Gesuina, domiciliata in
Cagliari, via Puccini, 2B l'autorizzazione ad aspor-
'a.e lonn b.000 dr argir'e relrattarte dall area del
permesso di ricerca di argille smettjche, retratta
rie, bentonite e caolino, di Ha. 840, denominato
. CEA SA PIBA, in terrìtorio dei comuni di Villano-
vatulo e Nurri, provincia di Nuoro.

Decreto n0 159 de! 1S 7-l9Z6, con ìi quale è ac
cordata alla S.p.A. SVl.[,41.SA., casella postaie ni 4
' Villaspeciosa - I'autarizzazione ad asportare tonn.
2.000 cji argiile refrattarie dall'area del permesso
di ricerca di argille refrattarie, di Ha. g70, denomi_
nato . FUNTANA PIROI , in territorio del comune
di Escalaplano, provincja di Nut_rro.

Decreto n0 161 del 20-Z-tgZ6, con il quale è ac_

cordata alla Ditta Quarzifera Sarda, con sede in
Cagliari, corso Vittorio Emanuele, 300, la proroga
per anni uno del permesso di ricerca di argille re_

frattarìe, di Ha. i50, denominato "pERDALONGA,
in territorio del comune di Sadali, provincia di Nuo-
ro, a decorrere dal 21-2-1976.

Decreto n0 163 del 207-1976, con il quale è ac.
cordata alla S.p.A. Cuprifera Sarda, via [/amelj, BB,

Cagliari, la proroga per anni uno del permesso di
r cerca di minerali di rame, piombo, zinco, e arqen,
to, di Ha.308, denominato "TACCU ZlpplRl" in ter-
rilorio del comune di Gadoni, provincia di Nuoro,
a decorrere dal 31-t-1926.

Decreto no 164 del 2A-Z-1926, con il quale è ac-
cordata alla S. p. A. SANAC, con sede in Caglìari,
via Dei Salinieri, 30, la proroqa per anni uno del
permesso di ricerca di argille refrattarie con gra-
do dÌ refrattarietà sLrperiore ai 16300 C. di Ha. 604,
denominato "FUNTANA NIEDAU, in territorio dei
comunì di Laconi e À,4eana Sardo, provincia di Nuo.
ro, a decorrere dal 23-4-1976.

Decreto n0 165 del 20-Z-1926, con il quale è ac-
cordata alla S.p.A. Bl.Ml.SA. via G.M. Angioi, 42 -

Lula - la proroga per anni uno del permesso di ri-
cerca dÌ minerali di piombo, zinco e rame. di Ha.
1563, denominato "CANALE BARISONE,, in territo-
rio dei comuni di Torpè e Posada, provincia di Nrio-
ro, a decorrere dal 3-2 1976.

Decreto n0 166 del 20-Z-l 9Z6, con il quale è ac,
cordata alla S.p.A. RLMl.SA., Via G.M. Angioi,42 -

Lula - la proroga per anni uno del permesso di ri-
cerca di minerali di piombo, zinco, argento, bario,
ferro e fluoro, di Ha. 1085, denominato "GUZZUR,
RA" in territorio del comune di Lula, provincia di
Nuoro, a decorrere dal g-12-1975.

Decreto n0 167 del 20-Z-1926, con il quale è ac_

cordata alla S.p.A. Rl.MLSA., via G.M. Angioi,42,
Lula, la proroga per anni due del permesso di ri-
cerca di minerali di piombo, zinco e rame, di Ha.
850, denominato "NURAl" in territorio del comune
di Lula. provjncia di Nuoro, a decorrere dal 23-10_

1975.

Decreto n0 170 del 27-Z-1976, con il quale è ac.

cordata alla Ditta Manca Carlo di Villahermosa
viale Marconi, 33 - Cagliari la proroga per anni
due del permesso di ricerca di minerali dj piombo,
argento, zinco, rame e ferro, di Ha. 1240, denomi-
nato "GOENE" in territorio dei comuni di llbono,
Loceri e Lanusei, provincia di Nuoro, a decorrere
dal 10-4-1976.
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uncaso dicoscienza
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Opportunità Gommerciali
P:bblichiamo una nutrita lista di offerte e richieste di merci e di rappresent anze d.a parte di ditte
'pagnole' GIi operatori eventualmente interessati a mettersi in cortàito .";;li iirserzionisti pos-:ono.farlo_ direttamenre o per tramite delra camera di commercio Itai"ri-- i". tu spugnu _{renida fosè Antonio, 637 (Telefono 3r7 59 gg) - Barceflona, Ente originario' delre seg,.,alate:pportunità commerciali, il quale potrà fornire tutte Ie indicaiioni . iiiài.nurioni necessarie_

.,tsEIìTO FERNANDEZ
.:--als 101 103

::.acelo1l;ì J

,:srdera mettcrsi it.ì contatto coir fabbricanti per
..--portare LessLtto cli plastico pVC

.\Dt STRI.\s \t XILL\RES
]E ],,IETALES Y PLASTICOS
-ìan Cristoìral, U l,, 10

l -.1 lGerona)
lesidera in.ìpoltare conplessori per lrigoriferi da
:! Ì. pet cont.ressicni ,lclattèlllili a llatteria da 12 V.

\ov..\ - r.x( LUSr\ rs v orsrniuucroNEs
CalÌe Muntaner.,27A. 1,' C
Barcelona - 6

Jesidera in.lportar-e vasellami e cristallerie

JOSE BADIA VIL/\
\paltado r.r" 59
\-1ch (BarceÌona )

Desidera mettersi in conratto con faì:bricanti per
:11portare tecnigrali

i ]I POR']'LAC
Calle J. Cimprccios, 2l Bajos 1.
ispluElas cle Lìobregat (B arcelona)
Desidera in.lportarci tavolinetti, carrelli bar, car-
-:lÌi servi te. caffe, r,ivande, ecc., pieghevoÌi e al_
.:ngabili, carrelli e tavoiinetti porta _ televisori,
:roduÌi iir lcgnct per neusole e mobiÌi scomponi_
:r li. ecc.

liIETOS Di- J. ÀiiEDINA
l::rb1-r cic, Capxchinos. 3S
Sarcelona - 2

l3sidera n.rctter.si in cortatto con fabbricanti per
-:ì--!ortare nastli di carta perforati per macchine
= -:omaticl-le da r.ican-ro

:. PERLIM S, A.
J:rle Tanger. 58

-i::c ilonl - ;)

l-.,.:dera mettersi in cortatto con fabbricanti per
.:r:.iiiare tappeti non tessuti di poliìrmida _ strofi_
-":ci atetallici e abrasivi per uso domestico

CASA BUADES S.A,
Eusebio Estada. 266
Palrra cle M aÌlorca
Desidera irÌìportrre onice in blocchi

BORES/\
Jordi de S;rn Jorcli, 2 - pr-al
B;rrcelonil - l6
Ifesidera importalre giocattoÌi in plastica

INDUSTRIAL SEDo' S 1\.
Via Augusta, 136, 10, 2"
Barcelona 6

Desidera mettersi it.Ì contatto col.ì fabbricar.rtl per
inrportare Iilati cli fibre poli.rmrnidicl,re contirue
iid alta resistenza

PRO - CONTACT S,A.
Tr,rsel, 19

Barcelona 6

Desidera imporlar-e ed ottenere rappresentanze di
macchine per scluadrare, rnolare, snerigliale e ta-
gÌiare vetro, (con eccezione per la tavola cla taglio)

GARCINAR - IMPORT
Torrente de las Flores, 2g-33
Barcelona - 12

Desidera impor.tale orologi al quarzo, orologi da
tavola, sveglie

MECANISMOS AUXILIAIìES
INDUSTRIALES S.A,
Avda Genelalìsimo, 6

Vaìls (Tarragona)
Desidera lmportare l,:stre di gon1rna a nido d,ape
(celÌulari)

MASBA
Nueva de San Francisco, 42
Barcelona - 2

Desidera contatti con fabbricanti per importare
moschettoni in acciaio inox per uso imbarcazioni
marittime



PLASOR S. ,qÌ
ctra. de cirip rrÉb. Km 3,3oo, s/n
Berriozar (N avarra)
Desidera nettersi in contatto con fabbricanti per

inportare macchir-re ad estrusione per la produzio-

ne di film poLietiìeno

LIF LEX
Travesera de las Corts, 356

Barcelona --15
Desiclera mettersi in cortatto con labbricanti per

importare carte, teÌe e combinazioni abraslve' per

Ie ir.rdustrie clel Lnobile.

AIRSEC S. A,
PoliBono Inclustrial Este

Montmelò (B arcelona)
Desidera in-rportare impianti ecl installazioni di es-

sicazione e clepurazior-re aria e gas, plrticoÌart-nen-

te per i sisten]i lrigoriferi

LUIS ÀPARIClO
Calle Doctol Valls, I1
Berrceìon:i - 13

Desiclerar irnpoi tale grauaglia metallica (acciaio i-

nox) per gclti ziì:rasivi - cli'ruetro granuli cla n.rm

0,43 a mln 2.u2

DISiIECO S.,\.
CalLe Rolivia. 9!l

Baìlccloni-, - ll

Dcsiclera n.l.t1-leISi in contatLo con fabbricanti per

ir-npor'lrrc: Brocce, Flrese mach'i, Coltelìi, Rasatolrl'

per iavoraziorle nletalli

B,\LAI,Z \S CÈ'-Y
San iosè. 3

ÈsuL-tgi..s c1e i,loìrregat (Beìrcc lona I

Desiclera nrcltelrsi in contatto con fallbricanti pell

iurportare iiilance eìcttricl]e con capacità cla 1 Kg'

, .sq Ks.

JULIO RODRIGIJEZ SU ARÉZ

Sabino BerlÌielot, 2, 30 Pta 2

Santa Cruz de Tenerile
Desiclera ir.ni:ortare: Maccl]ine per edilizia e ope-

le pubblicl.re in generale; pannelli termoacustici

p.er edilizia; ceramicl're artistiche; cassette metalli-

che per quadri elettrici; pitture e vernici indtt-

strlali e per eclilizia; legno compensato' n'rateriale

elettlico in generale, carrelli elevatori; rimorchiet-

ti; piattaforme e similari per uso sollevamento e

trasporto industri:Lle

ALBOMAR
Calle Sar.r José,24-31
Santa Cruz cie Tenerife

Desidera importare: servizl da tavola in cer:mica

atti alla venclita in Grandi Magazzini; cornici per

cluacÌrl, specchi e decorazioni iL-Ì generaleì oggetti

ecl articoìi cìa regalo da arredar.nento ecl artistici'

ecc.

COREM,\
Gran Via CarÌos lII, 58-60 F

Barcelona - 14

Deslclera importare: dischi, nastri, bancle e moÌe

abrasive L-raturali e/o artificiali; Ierrrnlenta e

guarnizioni metailiche per mobiii; legr-ralni e con.r-

pensati

BOMBA PSH PEDRO SOLER

Font-Rodona.68
Barcelona - 4

Desicìera importare e l:apprese[tare polrpe son-t-

mergibili con motore elettrico

EUROCONTAL
Pio XII, 12, 1r. 3"

Tarragona
Desicler!ì importare e |appl:esentalre Proclolli chi-

nici per le inclustrie alimentari, tessili clelle pit-

tLÌ.re e vernici. della gonr.tlar e sln-rilari

LAINCO S.A.

Avda Bizet, 8 a 12

RLrbì (Bàrcelona)
Desiclera it.nportare olio cli germc cli glatno

TERMO AMBIENTE
Ralr'bla Volart. 83

Barrce lona - 13

Desider:t mettersi ir-ì contatto con f;rbbLicanti i:ei
ir.r'rlloriare tr.rbi in acciaio extta doice calillrati eC

in rotoli rivestiti cÌi PVC

G. DOMENJO'
Via Lalretana, 39

Barcelona - 3

Desiclera importare articoli ecl accesscri per ia

r]]utica da diPorto (yachting)

- lampacle ornelmentali prelelentemente in stii'
clelliantica marineria, così come: oggetti 1'rari:-

mitazione di antichi attrezzi natttici (sestan'-

chi('sllolc di bussolc. oroloqi a polvoLc rLtoL' ::
tillrone, oblò, culatte di cannone' ecc ecc )

- pompe di prosciuganento n.ranuaÌi ed elettrÌci-
per sentine;

- iarometri, orologi - igrometri e ternoniet:i c'
chiesuole;

- attrezzatule per imbarcazioni da dipoL'1c e ::: -

tive



: r . -: :;.ina. 23
. -.- - :. - t.l
,. :.:: xlettersi iÌ,t contatto con labllt'icanti

-_: _:::c appareccìri eÌettlici di allarme
per

-1. . a\lO PO\rT
--:-, :e SalolÌ, s/n
- .,. Talragona)

-::t!era ir-ìpor-tare pistacchio in grani con e ser-
_: lJCCl,t

: - -\i.\NN
l::a Gral. del Sobraclillo, s/r.r
S:nra Cruz cle Tenerife
lesider.a importare arlicoli per la pesca subacclueir:r generale

i\-ITFOR
flunLaner,338
Barcelona - 6

Ce|ca rappresenl!ìrze per la Spagr.ra cli at'ticoli ecl
accessori pet autovetture

P. SERR,\ cls J. RAMI
Concle de Gtiell. 20
Barcc.Ìona - t,l
Dosiclc r it:rl-rolrlr.^ r.rr.rciato.i pcr. combrrstiLrli li_quidi e gerssosi

FRESDEC - FRAÌ\CO ESPANOLA DEL CUERO
S. A,

Calle Dour.:, 3, 1,, 1"
La GarrigÉr lBarcelona)
Desiclera imÌlortare, commercializzare e Iapple_
sentare cuoi e peÌlami bovini. equini, ovini, capri_ni. porcil]i. r.ctljli csoricr. ecc. in gr.czzo o scrDi
coDCiati

TECNICS . REPRESENTACIONES INDUSTRIA-

Rosellòr.r, 199. 61,, 1,.
Barcelona - 1l
Desidera in.ìportar.e e r.appresentlre malerie pri_
mc r:rcjitsL:.irli e ,ljlcchjnari in gc1ìcl.ale

CASA JANSA' - VALENTI COSTAFREDA
San Joacluir.r, 32
Barceìona - 12
Desidera importare e rappresentare prodotti chi-mici in generale e oggetti ed articoli per l,arre_
danento ed il conlort moderno

IBERHiGIENE
Po C:ìrlo 1, 69
Barcelona - 5
Desidcra importare carta igicnica zig_zag sènrpli_
ce, in pacchi da 500 e 1000 fogli, rniit,.Jael pìc_
chetto intero circa 1g x 12 cm.

II]S PANOLAND
Avda Generalisinro, 3Bg, 2r)

Barcelona - B

Desidera mettersi in contatto con fabbricanti oer
importare fogli di alluminio da incarlo e ir.r_rballo
e fogli di alluminio per decoiare

ETIKETEM
Divisiòn Comercial de OMNIGRAF S.A.
Feixa Llarga, 26
Hospitalet de Llobregat (Balcelona)
desidera importare e rappresentare accessori ecÌ
articoli per abbigÌiar.r.rento e per la confezione in
generaie

MARIA SOLED,4\D UIìTUET'A Y SOMOCUETO
C,.i11e Beethoven, 6, 2,,. 1"
Barcelona - 6

Desidera in]poutare abiti per
pret a porter

signora e bambini;

JOAQUIN SAGRISTAN
Apartado no 22
Santa Maria cle Barbara (Barcelona)
Inter-essato ìd assLtnlel:e rappresentanze per la
Spagna di macchine, accessori ed instalÌazioni per
I irrdr,stric (lolcirt.il tconlcllcrja e piìsticceriaJ

EVOLUCION S. A.
Calle Felipe de ptz, 4
Barcelona - 14
Interessato all, ìmportazione e rappresentanza per
la Spagna di Discl.ri e Cassettes musicali

TEXTIL BESOS S.A.
CaÌle Gerona. 46
Barcelona - g

Desidera impolrtare velluto rcrilico per tappezzeria

NOVALUX IBI]R ICA S,A.
Pr rcri a Sanla Madrona. li
Ediiicio Colon - planra 20_21
Barcelona - 1

Desidera inrportare bandelie magnetiche senza sal-
datlÌra - interessanti 1.000 Tn annuali

MANUFACTURAS BNI.LU X
Era Esquerra, 16 : t l

Manresa (Barcelona)
Interessati all' importazione 

" .upp.ur",.rtnr.r"n àirnalcrialc elcrtrico c pcr.illuminazionc in gcncrale

C EC LISA
Espronceda, 305-30?, 60, 4"
B,:icelona - 5

Desidera inportar-e aghi e siringhe sterili a per_
dcrc pcr iniczioni

- t3



ASCENSORES PACMO S.A.

Villarroel. 144

Barcelona - 11

Desidera importare elementi per ascensori ed in

pcrlicolarc rid tl ttori Per dett'

CONFECCIONES VALLS
Tallers, ?7,30
Barcelona - !
Desiclera importare tessuti per camiceria da uomo

e ragazzo in modernissimo disegno ed ultima moda

SAMU
La Salle no 5

Zar agozzr

Desiiera importare barre rotonde di alluminio

iipo RECIDAL 11

KONIC S. A.
Balmes, 184

Barcelona - b

Desidera importare proiettori dx " 
films-cassettes »

cor-ì sonolo incorPorato

ATTTCUS BISUTERIA
Plaza Fdo. LessePS, 2, 40, 6"

Barcelona - 6

Desidera importare articoli vari di bigiotteria e

nrinuterie metalliche e non per bigiotteria

RAEFAEL TORRAS LAZARO
Bori y Fonteste, 5

Barcelona - 6

Desidera importare: sci det neve di ogni tipo' ba-

stoni. lttacchi scarponi abbigÌiamento e reìativi

accessori per cletto sport invèrnale

MAC-GIL - JUAN MACAU FRANCH

Tcodoro Bol,rPlala.6
Barcelona - 4

Desidera importare vasellame di ceramica e di

porceÌlana, cristalleria e vetreria da tavola e non'

articoli di arieclamenlo in generale

INTAMASA
Pìaza Urquinaona, 4
Rarcelona - 10

Desi.lera importare pannelli di legno conglonera-

to e fibrolegnosi

COMERCIAL I-lERBIPAR S.A.

Diputaciòn,479
BarceÌona - 13

Desidera importare articoli di protezione indu-

striale (glranti, caschi, stivali, ecc ) e mole diaman-

tate da marrno (180 mm O spessore da 2'5 a 3)

14 -

NATIONAI- EXPORT S'4.
Condes de Bell-LLoch' 133, Entlo,4"
Bàrcelona - 14

Desidera importare lampade e lampacìari e arti-

coli arredamenlo in genere

ACUNACIONES ESPANOLA S'A.

C6rcega,2B2
Barcelona - B

Desiclera importare fern'ragli e chiusure per astuc

ci porta-monete e porta-medaglie da colÌezione

G,\RI INDUSTRIAS METALURGICAS S,A.

Avda Josè Antonio, 646, 70

BarceÌona - 7

Desidera imPortare porte metalÌiche avvolgibili in

generale e dei liPo basculanle

CONFECCIONES SORVAL
Lope de Vega,99-101
Barcelona - 5

Desidefa importare ir-racchine per stirare con pres-

sa a vapore per stirare tovaglie e lenzuola

CREACIONES I-IISPANIA
Belèn,39
Barcelona - 12

Desidera importare servizi cÌa tavola e da caffè itl

porceilana bianca senza decorazione alcuna

KRAFFT S,A.

Apartado no 14

Andoain (GuiPùzcoa)

Desiclera irnportare polvere di Cock

INCADISA
Àgua,29
Villanueva y Geltrir (Barcelona)

Desidera importare giocattoli di tutti i tipi

BÀN,A.CRI L
Ai.artado n' 11

Premia de Mar (Barcelon'rJ

DesiCera imporlare: fogli cÌi n.retacriÌato di metilc

- fibra di vetro e resina poliestel'

]i,{CSA
Ctra. de Ribas Kn]. 50

/\igLÌaf reda (Barcelona)

O"-.ide.n importare piastre elettriche rir.iforza::

per cucine economiche

FEDERICO MARTINEZ PEREZ ' EL ANDALLZ

Gr1l. Primo de Rivera, 2

Alicante
Desidera esportare lampade e lampadari artisr':'



I

t

:]i.RG.\ S. A.

-: \-id. 1B

:=:celona - 16

l:.ìdera esportare boe galleggianti per la pesca
::: ari ttima

S.\INZ S,A.

-\r-da. del Car-rdillo, 170

Tarrasa (Barcelona)

Desidera met-tersi in contatlo con fabbricanti di
iessuto Ìrel: offrire i suoi filati (cerca fappresen-
tanze)

PRODUCTOS RIBA S. A.
Traveser:l cle las Corts, 361, 1,

Barcelona - 15

Desidera esportare glutine cli grano atto alla fab_
ì:ricazione cli grissini e biscotti

RAMON FRÀNCO GONZALEZ PINEIRO
Puel:la cle Caramiial
La Corurla
Dcs:(lrril osir.lr til,. DLsco in scalola c conqclato

AUTO DISTRIBUCION S. A,
Poligono lnclustrial Carretera .Ànarilla
Calle A. 180-iB1

Sevilla
Impresar speciaiizzata in istallazioni di sistemi cli
refrigerazione a l:ordo di alrtobus, autopulman,s,
camion, can.rionette, pulmini, ecc., clesidel:a met-
telsi in contatlo con eventLÌali interessati al mon_
taggio cli clette islallaziorli

M ADIRAS '/ TABLEROS CANTABRIA
Poligor.ro Inclirstri:r1 de Cantabria - parcela n0 1?
Logrono

Desidera esportare tavole di legno compensato ad
uso fabbricazione di casselte da imballaggio frutta

AZCOAGA S.A.

Cancilley AyaÌa, 4

Vitoria
Desidera esportare carta da parati

ITASA

lrovider-rcia, 109-111

Ba rcclo na - 12

Cerca rappresenlànte per I'ltalia per la propria
produzione consistente in strumenti eÌettrici per
misure

WITFO
Muntaner,338
Barcelona - 6

Offre la rappresentanza per Ì,Italia clei propri ar-
ticoli: accessori per automobili (porta oggetti me_
tallici, coprivoÌanti, copricanbio, con portaoggetti
incorporato foderati in tipo skai, portaceneri, por_
taradio con portaoggetti, ecc., ecc.

I.IISPANI QUIMICA HOUGTON S.A.
Paseo Zona Franca, 61-6?
Barcelona - 4

Offre la rappresentanza per I,Italia dei seguenti
suoi prodotti: Chin]ici per le indlrstrie tessili, delle
concerie, delÌa car.ta, della gomma, clella n:etallur-
gia e siderurgia; Deteigenli e materie prime per
detti e per cosmetica; Pittur:e inclustriaÌi; Resine;
Prodotti per I'aliurentazione umana e animale.

MARPISCO S,A.

Apartado no 648

Barcelona

Desidera espol:tare essenze e materie prirne per
profumi ecl articoli cla toelett.ì e regaÌo

LUIS SABAT ISERN
Avda Generalisi:rrlo, 41, 20, 2
Palamds (Gerona)

Cerca rappresentante pef ]'Italia per i propri ma_
rrtrfa tti di s t rqhero

CONFECCIONES JOSE ABANEZ F.AMIF"EZ
General Aranda,4-12
Betera (Valencia)

Dcsjdcla esporlare pantaloni jeans' di propria
confezione

NATICNAL EXPORT S.A.
Condes de BEll Ll-och, 133 - Entlo 4"
Barcelona - 14

Desidera esporlare lampade e lamp,:rdari di ogni
tipo

tuooeNrac s-t.
NÉpoles,297
Barcelona - 13

Cerca rappresentante distributore per l,ltalia dei
propri apparecchi elettrochirurgici di alta quatità



SPECIALI
JAVIER MARELO DE BARBBRA
Deu y Mata, 124 - EntÌo 1"

lSilrcelonì - l4
Desidera mettersi in contatto con fabbricanti di

comete per i1 volo umano' cofl Case Editrici che

pubbllchino riviste sttl tema e con Club di aderen-

ti a detto spbrt

.IOSE M" IBANEZ FINA DE NOUVILAS
Calle Roselldn, 199,60, 1"

BarceÌona - 11

Desidera mettersi in contatto con Imprese di Con-

sulting e Engineering per interscambio di consu-

lenze.

MOLDURAS GTTAELLS

Pablo Ferrén, 11

TérreBa (lrrida)
Desiclera mettersi in contiltto con imprese simila-
ri per reciproco inport-export di quadri ad olio,

lamine, litografie, incisioni, riproduzioni di clua-

clri, nonchè di cornÌci in acciaio inox, cuoio e allu-

ninio

CER,\I]ELLA
Calle Clapers, 9

Sentmenat (Barcelona)

Zona Industrial A
Antica industria spagnola della Cereria, specializ-

zata neÌla prodnzione di: Cere e Ìun'rit'ti litlirgici'
figurine artistiche, candeÌe e candeline ornamen-

tali e, particoÌarmente, di lun'rini votivi, totaÌmen-

rc ci. ccra, di cort'4. tnccl,a c lttttglr c'L tatl ltl i'tiur'

B ore, massimo 11 giorni), desidera mettersi in

contatto con interessato/i ad assumere 1a cListribu-

zione ed eventuale fappresentanza per l'ltalia

JARDIN ZOOLOGICO P. AGUADO

Travesera de Gracll, 151

BarceÌona - 12

Desidera importare animali vivi di differenti spe-

cie ed esportare uccelti ed animali della fauna I-

berica, a livello commercio zoologico'

INDUSTRIAS VALLS S,A.

Avda Balmes. 14

1gial:tda (BarceÌona)
lndustria molto inlportanle del rano aìlì:igì'iamen-

to intimo, calze e maglieria esterna, desidera n.ret-

tersi in contatto con fabbricanti di car.r-iiceria di

alta qualità per stabilire relazioni di colìaborazio-

ne tecnica e prot-l-tozione vendita'

PER LE DITTE INTERESSATE A UNA OUATSIASi FORMA

D'II{TERSCAMBIO COMMERCIATE COhI I MERCATI ESTERI

Lar !l.CI.DI. S.r.l.

irìLlova CiganizztLzlcne di Consulenza

noRINO - I ili4ri

llifici: Via C ienivelli I
Tr:i. (C11) 48 34.??,

che opera nel settore clella Consulenza NTarketing,

con associati in tr-rtto il mondo, offre eccezionale

opportlrnità di sviluppo commerciale a ditte inte-

ressa te.

Vendita prodolti finiti tii ogni genere e sPecle -

Know lrow - Cessioni di licenze e Erevetti - RaD-

-lrasenlanz(j - !licclta lrotiotli - '(c'
9, a:Stcrtr'. .t.t:S ttli 'eilCIJ' !''cCf: ilLZl '

impegno professionale.

Più particoiàreggiirtc notizre ilctlranno essei:

fornite direttaLnente ai richledenti.

Si prega cli risponclere solo se vera[rente in-

teressati.

Segnaliamo, infine, l'indirizzo della ditta Ki-
NAF TRADING AGENCIES - Vikrampur House'

(3 rd Floor) 4?/3, Toyenbes Circular Road, Dacca'

3, (Banglailesh), interessata all'importrzione di a:-

ticoli di Jllta.

Desidera entrare

striali medie e Piccole

merceologico, Per una

settori:

16 -

in contatto con ditte indu-

italiane di qualsiasi settore

collaborazione nei seguenti



Listino dei prezzi all'ingrosso della provincia di Nuoro

OENOMINAZIONE DELLE I\,1EBCI

gradi I I-13
» 12.13

» t t_12

ht.

etgr.

hl.
q.ìe

q.le

lir000 [5000
I 1i000 I I5000
2 r000 21000

25000 25000

'_l'. '_r'

ll00

21100 21300
20000 20000
16500 r6500
r8000 18000

r5000 I 5000

110000

95000
20000

1200

25000 25000
25000 25000

i9500 r9500

15350 t5350
r1000 r 1000

r6000 - t6000

fr'. plod.

fr-. cant. pr.od.

MESE DI GENNAIO 1S?6

Fase commerciale

di scambio

- CE Iì L,A I- I

C|ano dLrIo- (p.so spccilìco 78 per hl.)
Crano lcDc|o (pcso spccilico 75 per hl.)
Orzo \cslilo (prso spcciricc 56 per hì.)
A\cna nos{ratìa
C ritnotLrco

- LEC U]\4 ì SFìCCHI

Fagiolì plepiari
Fagioli conlun i

Fa\'e conlLfili

Vrno rosalo diì paslo

Vini speciali

l'k;:i rlci ritli pt.at. pu (antr. I Etldo c olitto:
Rosso conrutre
Bianco conrune
Mosti comuni
Uvc da vino

- OLIO D'OLIVA OI,IVE SANSE
Olio cxtra vergine doliva acid. fino all, l,/o.
Olio soprall. r,crg. doliva » » all,l,5a/o
Olio fino vergine d'oliva » » al 3a/a
O)io vc|gìne d'oìiva » ,, al 4a/o
Olive da ravola
Olive varierà da olio
Sanse vergini d oliva .r*

acid. 229b - resa 749b - uniditìt 2io/o

fr. prod.

r300

110000

95000
20000

r200

qle

q.le

dozz.
q.le

1578 1578

200000 200000

180000 - 180000

Ir. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. eff.

- ORTAGGI E FRUTTA
Ortoggi:

Patate conrunì di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli noslrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per coDsumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche
Agli secchi

19600 19600

11000 - 11000

"lo. "lo
20000 20000
19000 t9000
2400 - 2400

15000 - 35000
19000 19000
25000 - 25000
20000 - 20000
80000 80000

24150 - 24150

40000 40000

"ro. "lo
20000 - 20000
20000 20000
1200 1200

45000 45000
20000 20000
2s000 25000
20000 20000
60000 - 60000

fr. prod.

* Dati non definitivi.
o* Provvedimento N, 402/UPICA del Comitaro Prov.le Prezzi adottato il 4-7-975, relati\"o alla Cafipalna lg74/75,
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Fase comnìerciale

di scanrbiaDEN0|\illNAZl0NE DELLE l\,4ERCl

Fagiolini
Fagiolini cla sgt anare

Pomodotì Lrso ìndrrstriale

Mclanzane
Zucchine
Peperoni
Cctriolì
Agli ù eschi

Albicocche
Nespole
Manclollc dolci iì gLrscio dtllo
lvlandorlc clolci sgtrsciatc

Nocì in gùscio

Nocciuole jn Btlscio
Castagnc fi'esche

Mcle prcgiale

Me le comuni
Fichi (sccchi)

Pere prcgiatc

Peschc a polpa bianca

Pcschc a polPa gialla

Susinc comùni di nrassa

Susine di varicià Pregia(a
Ciliege teDere

Mcloni (pcpoDi)

Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva ncra da tavola

Uve comuni

Arance Tarocchi
Mandatini

'I-inìoni

- FORAOGI E MANGIMI
Ficno maggengo di iralo natLÌrale

Paglìa di grano lrita
Paglia di grano Pressata

orzo vestilo conÌune

Fave secchc comunì
Tritello
Granotutco di Iotaggio

9.tc

q.lc

r8000

9t000 9i000
,0000 70000

'Yu 'Yu
55000 1i000

t0000 50000

650C0 65000

7t000 7t000
10000 40000

r8000 18000

i. prod.

fi-. urag. gr oss.

i. gtoss

7 r250 71250

90800 90800

297;0 - 29?i0
20000 20000

18000 I8000

60000 60000

25000 25000

tt. 
-'

-
,t0000 - 40000

-'
22500 22500

20000 20000

10000 10000

18000 18000

20000 20000

20000 20000

20000 - 20000

qJe Y'. ulo

18000 18000

t6500, 16500

22000 22000

I 5000 ì)uuu

5100 i300
2000 - 2000

J000 3000

r1000 - I1000

i 1350 15150

20000 20000

r6000 - 16000

1600 1600

r350 - I150
1150 1150

1150 , 1150

lr50 - 1150

950 q50

1100 1100

900 - 900

2000 2000

2700 - 270!.\

lr. prod.

fr. molino

- BESTIAME DA
Vitelli peso vivo
Vitellì peso vjvo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vìvo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo
Agnelli «a sa craPitina»

Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo

MACELLO
l" qualità'
2'qualità
1" qualità
2'qualità
1'qualità
2" qualìtà

1" qualità
2" qualità

1650 1650

I100 I 100

1450 1450

1000 , 1000

1200 - 1200

850 850

1175 - 1115

800 800

2200 - 2204

f1. t€ninìento,
hera o merc,

(con pelle. e coratella

kg.

I

ì,
i,

iri -



DENOII/INAZIONE DEILE I\,{EBCI

Agnelloni peso nlorlo
Pccorc pcso vivo
Pècore peso nìorto
SùiDì gÌassi , pcso yi!o
Sui»i nragloni - peso \iyr
Suini Iatlonzoli peso yi\ o
Capletli n a_sa crapirina »

Caprelti a lla l'onlana
Caplc peso vivo
Capre peso ntorlo

Polli peso mor.to
Calline peso vivo

- I]EST IAM E DA VI'|A

Ìazza modicana
tàzza bruni\ (svizz.-stlrda)
razza indìgena

razza modican!ì
razza bruna (svizz.-sardrì
razza ìndigena

Giot:enche:
razza modicaIa
tazza bruna (svizz.-sarcìa)
razza indigena

Vacche:

razza modicana
razza brLtn a lsvizz.-sa|da)
razza indigena

Torclli:
razza modicana

, razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Tori:
razza odicana
razza brlna (svizz,-sarda)

razza indigena

Buoi da laroro
razza modicana
razza bruna (svizz..sarda)
razza indigena

Cawlli:
Cavaìle fatrrici
Cavalli pronto ser.vizìo
PoÌedri
Pecore

Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI
l-atte uso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimenfare di pecora
Latte alimentare di capra

ks.

I 100 r t00
rr00 1500

t00o 1000

rt00 li00
2;00 2i00
2750 2710

I 100 - I t00
r 500 - 1500

1500 lt00
1200 1200

2000 2000
t500 I i00
2000 , 2000
1200 1200

t200 1200

r7i0 1750

24;0 245A
1500 1500
1.100 1100

1800 1800

ll00 It00
1000 1000

Ir. lenìmrnto.
licra o ntclc.

700000 700J00
700000 700000

lÌ. lcninrenro,
lìcra o nrerc.

lr. latteria

al paio

a capo

kg.

hl.

400000 400000
600000 500000

40000 - 40000
35000 35000

r t00 r r00

10000 10000
25000 - 25000
12500 - 12500
26250 - 26250

600000 600000
800000 800000
350000 350000

J7500. , 17500

50000 J0000
l i50 1150

29250 29250
256t0 25650
3r500 - I1500
22004 - 22ocia

Unità

di masura

t\,,lese

OICEIUBBE

1975

Fase commerciale

di scambio

* Dati noD definitivi.

E UOVA
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Fase commerciale
OENOI\,4INAZIONE DELLE I\4EBCI

For'nìrgeio pccorino « tìpo ìorlrlno »

Produzionc
Prodrrzionc

For',,"59io pccolino « liorc sardo »

PlodLrzione
Prrduzìon'

Fofnraggìo pr'coriìrJ « Toscarlcllo ,
prodttzionc

Ricotltì ù csca

Ricotta salata

- I}URRO I- FORIVIACC I

Burro dì ctntritLrga jn Prnctti
Burro cli allioraù1cnlo
Margarina in panetti gr. 100

Parnrigiano slagionato
Corgonzola
Provolon c

C roYicra
Dolcc sard.)

Uova i'csche

- LANA C R EZZA

Matlicina bianca

Matricina ncÌa o bigia

Agnelìina bianca
Agnellina nera

Scarli c pezzanli

- PE I-LI CRUDE

Bovine salate frcsche:

Bovine salate frcsche:

Di capra salate freschc

Di capra salate sccche

Di pecora:

Di pccola:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

197;
1975

197 i
t97i 11

1974.1i

pesanti

leggere

Itìnàle salate fresche

lanate salate secche

tose salat€ fresche

lose saìlatc secche

fresche

secche

fresche
secche

lresche
secche

2500

6000

2 i00

*o

20t100,20ll0l)
217i00 2t7i00

2+0000 .210000

2,lll00 241100

76000 76000

:oio zo,r;o

218n0 - 2481i0

21i000 2ji000
46100 16500

80000 80000

)4t5 2435

2500 - 2500

790 790

t20i - \205

2il0 - 2310

lr. nrag. plocl.

Ir'. dcp. plocl.

it00 5500

e.le 40000

:

40000 i0000 i0000
i5000 15000

i5000 15000

15000 15000

I )000 - I5000

fr. plod.

fr. produtt.
o taccoglìtoIe

fr. produtt.
o laccogììtore

prczzi alìa prod

fr. imp. str. canì.

fr'. can,ion o r:;
ferr. parlenze

ke.

a pelle

a pelle

200

150

2000

1800

*o
r000

273 -

I i{J

2000

2250

2500

r250
1700 -

1500

2000 -

1250

625

r50000
145000 -

r 55000 -

r20000
1150 -

215

350

2000

22aO

2500

I250
r 700

1500

2000
1250

625

200
350

2000

1800

-

r000
r 000

3050 - l0r0
30000 50000

145000 - r45000

150000 I50000
150000 150000

l10000 - 1 10000

1050 - 1050

- PRODOTTI DELL'IN DUSTRIA
BOSCHIVA

Cotnbustibili rcBetali
Legna da ardere essenza forte (tronchì)

Carbone vegetale essenza lorte (misto)

LeÉnane di prod. locole lin fiassa)

Castagnoì tavolanle (spessoti 3_5 cm )
tavoloni (spessori 6_8 cm.)

doghe per bolii
'IIavatUIe

Pali telegrafici. dimensioni 8-12 in pirnta

q.le

mc,

ml.

2850 2850

10000 - 30000

150000

145000

155000

r20000
1r 50

* Dati non definitivi.



OENOI\,4INAZIONE DELLE IMERCI

Fornrirggio pccor;no « iiPo ì'onìano »

ptodLlzionc
produzionè

For,',";gio pccorino « lior'e sarclo »

produziontj

PlJd Lr zionc
Fornìagiio p.corinù "'foseareììo »

produzione
Iìicolta llesca
Ricorta salala

BURRO E FORMACC ]

B(rro di ccntrilLrga jn panctti
Borro dì allioranìento
Margalina in panetti gr. I00
PaÌnligiano slagiollato
Corgonzola
Provolonc
Clovicra
Dolcc sardr
Uova h'esche

* LANA CREZZA

Matricina bianca
Matricina nera o bigia

Agneììina bianca
Agncllina ner'a

Scar'ti e pezzami

PEI-LI CRU I]E
Bovine salate Iresche:

Bo!ine salate fi esche:

Di capra salate fi'esche
Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecola:

Di rìgnellone:

Di agneìlo:

Di capretto:

lanate salate fresche
lanate salate secche

lose salate fresch€
Iose salate secche

fresche
secche

fresche

secche

freSche
secche

r97i
t97i

197;
1973.11

197 4-71

20ji00 20i100
2 r7i00 2 t7500

2,10000 2.+0000

2,13100 241'J00

76000 76000

:oio
,rr]u 

.

2i;000
.16i00

80000

20i7 t0

2,+8 i t0

2ji000
46)00
80000

2435 2434

2i00 2500

790 790

120; - J2r)i

2',r0 - 2ji0

i'. nrag. prod.

h. dcp. plod.

kg.

2500

6000

2r00

*u, ii00 5500

qJe

kg.

a pelle

a pelle

200

150

2000

r800

Ào
r000

200
150

2000
1800

*o
,:o

275

150

2000

2250
2500
r250
I700
r500
2000

1250

625

215

t50
2000

2250
2500

1250

r700
1500

2000

1250

3050 1050

10000 30000
2850 - 2850

30000 - 10000

150000 - 150000

145000 - 145000

r 55000 I55000
120000 120000

|50 lt 50

merce nlda
ft, plod.

fr. produll.
o l accoglìlore

ir'. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla plod.
fr. ìmp. str. cam

fr. camion o rzg
ferr. partenz:

i0000 50000

i5000 J5000
15000 15000

15000 35000

r3000 15000

- PRODOTTI DELL'INDUSTR IA
BOSCHIVA

Conlb slibili veeetali
Legna da ardere essenza folte (tronchi)
Carbone vegeiale essenza forte (misto)

Legname di ptotl. locale lin mdsso)

Castagno: tavolane (spessori 3-5 cm.)
tavoìoni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Travature
Pali telegrafìci. dimensioni 8-12 in punta

q.le

mc.

ml.

145000

150000

r50000
I I0000

r050

- r45000
- r 50000
- 150000

- 110000

- 1050

* Dati non defìnitivi.
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7

DENOMINAZIONT DELLE IV ERCI

Folnraegio pccorino " tipo tonlalto »

prodLrzioDc l97j
produzionc l97j

For,rra39io pecolino n Iiorc saldo "
produzionc I97i- priduzionc l97l 74

IroInra§gio pcco|ino " Toscaùcllo "
jrrodLrzione 197.1 7;

Iìicotla lrcsca
Rìcolla sa lata

RURRO F: I-'ORMACCì
BLll.o Ji ((llrrilìrer ir t'r,rrtli
Ilurro di allioraììcnlo
MalgaIina in palìctti gr'. 100

Prrnr;p idno 'lJeiori ro

Corgouzola
Pr'ovolonc
C ro!icra
Dolcc saldo
Uova i'csche

- LANA C R EZZA

Màtrìcina bianca
MatriciDa nera o bigia

Agnellina bianca
Agnellina Dera

Scarli c pezzan'ri

- PE I-L I CRUDE

Bovine sala(e heschc:
Bovine salate lresche:

Di capla salate ftesche

Di capra salate secche

Di pecor-a:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretlo:

pcsanti

Ieggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salatc secche

lresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Cot1l b usl i b il i vc get a I i
Legna da arde[e essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza lorte (misto)

Legnanle di prccl. Iocale (ih malssa)

Castagno: tavolame (spessori 3,5 cm.)
tavoìooi (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

'Iravature
Pali tgiegrafici. dimensioni 8-12 in pùnta

9.le

kg.

a pelle

a pelle

20i;00 20i100
217i00 2 l7)00

2:10000 210000

241;00 21;i00
76000 76000

;0, Àu

;0. Ào

201750 2017r0

2,l3li0 248ji0

2;1000 2i1000
46500 ,16500

80000 80000

21ii 2435

2)00 , 2500

790 790

i2a5 3205

2310 2130

-o- -o

i. nrrg. plod.

lr. dcp. plorl.

200 200

150 r50
2000 - 2000

-'. 
:

1000 - 1000

1000 1000

275 275

150 150

2000 2000

22aO 2250

2500 2500

1250 - 1250

1700 - 1700

1500 - t500
2000 - 2000
l2s0 , 1250

625 625

nìerce ll Llda

fr'. plod.

fr. produtt.
o laccogìitore

lr. produtt.
o laccoglitor e

prezzi aJJa prod.
fr. imp. str-. cam.

fr, can,ion o vag-

ferr. partenza

i0000 i0000
15000 15000
i5000 15000
15000 15000

r5000 ri000

qle

mc.

ml-

3050 - 3050

10000 - 10000

145000 - 145000

r50000 - 150000

i 50000 - 150000

110000 I t 0000
1050 - 1050

2850 2850
30000 30000

150000 I50000
r45000 r45000
I55000 - 155000

r 20000 - 120000

l t50 - 1t 50

=

z

Fase commerciale

* Dati non definitivi-
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DENOIlIINAZIONE DELLE MERCI

l-§ccìo: tlìvoloni (spcssori ,-10 cm.)
tì rnchi grezzi
lronch i squadrali

Noce: ncra tarolohi (sp. 5-10 cnr.)
bianca lavoloni (sp. 5-10 cfi.)
lr on(h i PrJzTi per Inrpclli..

Ontiìno: 1Àvoloni (spessorì 47 cnr.)
lìonchi grezzi

Pioppo: tavolamc (spessori 2-4 cnl.)
tavoloni (spessori 5-10 cnt.)
lravatul.e U. T.

Rovcr'c: layoloni (spcssor.i l-10 cm.)
lronch i grezzi
lronchi squadÌati

Puntclli da miD. (leccio, qLr(jrcia. castagno):
dinìensioni cnr. 89 in punta
dintensìoni cm. l0-12 ìn punta

Tr-avclsc di lcccio e t.overe:
normali per ferr.ovie Stato
piccole per lerrovie private

Tt'ave|sine per ntinìere cnr. 14 x l6
Travcrsil]C per nliniera cnr. I0 x l0
Travcrsine per nliniere c,n. I2x l4

Sughero lu|,oruto
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro l8/20 (macchina):

nll.

cad.

q.le

500

650
i50
67a

t50
675

85000 85000
1i150 - 1115u
68750 68750

ltt000 155000
ji0000 i10000
1t2500 412;00
75000 7;000
43150 41750
70000 70000
70000 70000
90000 90000

i70000 I 70000
737 50 71710

110000 I 10000

t00
650

100000 I00000
i0000 i0000
80000 80000

l r0000 110000
120000 t20000
550000 ;t0000
7i000 75000
45000 41000

r00000 r00000
90000 90000

r00000 I00000

I4;000 - 145000
ll0000 110000

6i000 65000

lì. calìio,ì o Yag.
ferr. parienza

Calibro I l/18

Calibro l2l14

(Ji macchirra) :

112 nracchina) :

I' qualità
2"qualità
l'qualità
1'qualità
2 q!Ìalità
3'qualìtà
l" qualirà
2" qualità
3'qualirà
1'qùalità
2" qualità
3" qualitÀ
l" qualità
2" qualità
i" qualirà
1'qualità
2." 4uaìità
3'quaiiià

r2000 - t 2000
1125 - 412i
I 500 li00
1075 107 5

127 5 1275

47500 - 47500
47500 17100
27500 - 27500
62500 62500
17500 17500
2750A - 27500
62500 62500
17500 17500
27500 - 275AO

42500 - 42500
12500 t2500
22500 22300
17500 - 17500
22500 - 22500
I7500 I7500
j7t00 it500
22!C0 2:500
17500 i7500
8500 .c500

?t00 '/500

12000 12000
4254 - 1250
I550 r 550
1075 1071
I 150 , 1lio

fr. porto inÌb.

fr. porto iùb.

ir, stra<ia cam.

merce n Lrda

Calibro l0l12 (nrazzoìerto):

Calibro 3/10 {sotrile):

SLighelone
Ritagli e sugheraccio

Suqheta estrd o grezzo
Prime J q alirà aìla rinfusa
Su8heroDc bìanco
Sughero da macina
Sugircro fianrmato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventìlato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatih.rli e poste alimentai
Farine di grano tenerot tipo 00

tipo 0

definitivi.

qle

q.le

r9600 r9600
fr. stab. industr.
fr. rroJino o dep.

grossjsta

Dati

Ì ..-,. \- ....ni,:1-, - -,.r.1]-...



Fase comnrercìale

di scarnbio0EN0l\illNAZl0NE 0EtLE MERCI

Semole di grano dttro: senrola 0/extra
larina Per Panilìc'

Px5,. ..limentari: tiPo o/ext|a
liPo 1

d inìPorlazionc lìPo o/cx I ra

1l isi

conrune originario
semifino
fino

Conse»e tlinenlui e colotlidi

Dopp. conc. di pon1.: laltìne gr" 500

latle da kg. 2li
tubetti gr' 200

Salsina di pomod. - latline da gr' 200

Ponodori Pelati: in latte da gr' 500

in latte da gr. 1200

IUarmetlata: scicìta di llutta mista

sciolta monotìPica

Ztrcchero: r'aflìnato semolato sfuso

rallìnato semolaro in a"lLlcci

Caffè tostato: tiPi correnti
tiPi extra-bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Soslanze gtasse e scltÙ11i

Olio d'oliva ra{Tinato

Olio di sanse e di oliva
Olic di semi soia - vari

Strutto ra[Iinato
Mortadella suina'bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cottoì di coscia

Prosciutto coito: di spalla

Coppa stagionata

Cafie e Pesce in scatole

Carne in scatola: da gt. 300 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 loldi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine Ét. 100

tonno all'olio lattine gr- 200

tonno all'olio tatte da kg. 21/2"5

filetti di alici all'olio di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620l"

aoidi Erassi 1Ù'72qo

Carta: paglia e bigia
buste Per Pane

q.le

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kg.

'kg.

\12 - 3t2

170 170

139 119

t08 l{J8

216 .- 216

408 - 408

428 - 428

2750 2730

3600 - 1600

2510 - 2570

2000 2000

1095 - 1095

490 490

680 - 680

1270 1270

2100 2100

4250 - 4250

2100 2100

41t 413

354 354

246 246

220 . 220

218 234

425 425

2550 - 2550

1930 - I930
1260 1260

fr'. dep. gross.

fr. dcp. gtoss.

29000 29000

406 406

120 i20

422 - 422

Ir. stab. ìndustr.
ir. nrolino o dcp.

grossisla

410 - 410

520 ,20
155 I55
r 50 150

fr. dep. gross.

fr'. mag. rivend.

* Dati non definitivi
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DENOMINAZIONE DELLE I\,,IE8CI

. N1A f I:IìIAI-I., I),.\ COS'I'RUZIONI:
LL tttdtlti d ot)rtu Ll-intporruziotte

À hcrr i tJnrbanl! Ialcgnartrcria
rl\,olanre di lìl
trrrllanìri \tillonlisurr
nroriìli r lisl elli
rra\ i U. l.

l'ino di . Svczia » raloloni rrlilrri
Pino " Polaeeo , rLrvoloni rclilari
l-aggio I crudo rayoLnìi
Faggio: cvapolato tarolonì
Mogano tar oloni relìlari
l)orrglas Fir tavoloDi rrlila(i
Pitch-l,inc lavoloni rrtilal i

Tavolame Waq,a
Ilo!rrc sla\ Jnin - lavolanls
Corìrpensari di pioppo:

Conrpensali di laggio:

Compensari di nrogano:

Castagno segati

spcss. nlnl. l

mq.

mc.

mq.

10 t000 I0 r000
90500 90500
81500 8Ji00

I]0000 , I 10000

t6000 ;6000
172000 r72000

140000 t40000
I50000 - l;0000
225000 - 225000
220000 220000
202500,202500
t52500 152500
270000 - 270000

890 8q0
) 015 t0t5
1230 t250
r 550 1550

t700 - 1700

r 550 i 5t0
1150 - 1750

140000 t40000
b50 2550
1200 - 1200
2354 2350

2800 2800

2650 2650
1450, 1450

1650 1650

2550 - 2550
1500 lt00
2500 2500

610 610
800 800

102500 I02500
88500 88500
90650 , q0650

167i50 167350

t6000 56000

''Yo. '"ro

225000 22500a
2 r5000 2t 5000
200000 200000
r80000 - 180000

900 900

'lo . Yo

lt00 ll00

'lo , 'lo

:,'. a*

-.-
680 . 680

750 150

167 - 167

240 250
267 267

280 280
260 - 260

355

-,-

375

405

440 -

480

155

390

l r'. dcp. gloss.

lr. dep. gloss.

l r'. mag. r'ivend.

Conrpsnsati di castagno spess. nÌm. 4

Conlpensati di rrocc danicla spess. mnì. 4
CJn'ìpensali di noce mansonia spess. mm. 4
Conrpensati di noce canale(o spess. ntnl, 4
ConlpeDsali dì noce nazionalc spess. nlm. 4
Conlpensatj cli rovere spess, mnl. 4
Conrpensati di chenchen spess. nrnr_ 3

Compcnsari di chenchen spcss. nlnr. 4
Compensati di douglas spcss. mm. 4
Compensari di lech spes§. n'ìm. 4

Compensati di afrornrosia spess. mn'ì. 4
Masonite spess. mm. 21 2

Masonilc spess. mm. 3 ì 2

Ferro c ulJini tptc..i bosc)

Ferro onrogeneo:

tordo da cemenlo arm. basc mm.20-28
profìlatì vali
travi c ierri fl U rDÌ1r. 80/200 base

[-amiel.e ncrc sorli]ì:

a h-eddo SPO lino 29/10 spess.-base
a caldo lìno a 29/10 spess.-base

l-anrieÌc zingate:

piane , base n. l6 mm. I,i
ondulatc ' base n. l6 , mnl. 1,5

Banda slagnara base 5x - cleltrolilica
Ilanda slagnata base 5x - immersione

Tubi di letrc:
saldati basc la I poll. neri
saldali base la I poll. zingari
\erzà saldalura base Ia 4 poll. neri
senza saldatuÌa base i a 4 poll. zingati
saldati basc I a I poll. Llso carpenteIra

kg. 168 168

220 220
240 240

280 280
264 260

mq.

kg.

150

-,.

340 -

380

4t0 ,

460 -

150

180

\75
405

440
.t80

340

180

410
460

,=

;
Fase conrnerciale

rii scanlhio

* Dati noìr de,ìnit;vi-



Fase conìnrerciale

di scambìoDENOIlIINAZIONE DTTLE MEBCI

Filo clì lerlo: corto rlcro ' basc l1. 20

zinPato brsc D 20

Punlo di lilo di lcrro base n 20

Co|cla spinosa: Iilo di ler|o zingati a 2lìli c

+ pL!ìtc _ basc n. I6
Pionrbo in pani

Pìonlbo scmilavoÌalo
C.Ihrrru tlr crrltio irr lrr'ri Jr L8' ;r

sltlso al deltaglic

Cet,tcnlo c lutcr i:i
Ccrìrcnto lipo 600

Cenìcnlo lipo 7J0

Calce idlaulica
Rlocchi a f (Pcr solai): clì. 12x25x25

cm. 12x2ix 30

crr. l4 x 25 x 25

cm.ì6x25x25
cnl. 16x25xl0
cm.20x25x2>

Matloni: Picni Pressali 6 x l2 x 25

senìipicni 6x l2xi0
iorati 6xl5x30
lorali 8x12x30
lorati 8x l5xi0
lorati 10x15 x l0

Talcllc: crìl. 2.5 x25 x40
cnì.3x25x40/50

Tavclìoni: cm. 6 x2i x 80/90,t100

Tcgolc: curvc press. 40x 15 (n. 28 per mq)
curvc toscane pÌes. (n. 26 per mq.)

pìanc o marsiglicsi (n. 14 Per mq )

Mallonelle in graniglìa:

gÌaurì lìna cm. 25 x 25

grana grossa cm. 25 x25
gtaDa grossa cm. 30 x 30

grana grossa cm. 40 x 40

Piaslrcltc in gres rosso: unicolori cm. 7.5 x 15

kg.

q.lc

nr ille

rurillc

cad

mille

mq.

211 21i
Jl5 - il5

lti i 15

440 440

400 400

150 450

23i0 2550

2750 - 27 i0
2600 2600

255000 255000

270000 270000

250000 250000
288000 288000

345000,;45000
r80000 r80000

80000 , 80000

82500 82500

87500 87500

lol000 l0 to0o

r85 I85
280 280

460 460

95000 95000

105000 105000

180000 I80000

345 i45
a82 t82
il5 115

345 ì45

460 460

390 lg0
4i0 4t0

1800 3800

4100 4100

2700 2100
l r00 1100

2900 2900

2J0000 210000

240000 240000

250000 250000
260000 260000

r 10000 I10000

,r*o , ,*o
85000 85000

92000 92000

"l', "l-'

[r. nrag. ri\tnd.

Ir. nrag. r'end.

fr. nag. veDd.

7000 - 7000

2200 - 2200

* Dati non definitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Filo di lo|r'o: colto rlcro _ basc n 20

zinÉLato basc D 20

Purìtr di lìlo di lcrro basc n- 20

CJrda spinosa: lilo cli lerlo zìngati a 2lìli c

+ Puntc ' basc n. l6
l'iorrrbo in Pani
I'ioDrbo sclltilavoralo
Carbtrro dì calcio ìn lLrsrì da k8 5l'

slLrso nl cl'llaglìo

L'cntattb c lalatiii
Ccrìrnto lipo 600

Cenrcnlo lìpo 730

Calcc idraùlica
Blocchi a 'f (Pct' solai): cDr. l2 x 25 x 25

c.12x25x30
cìrì. l4 x 25 x 25

cm. 16x2ix25
cnl. l6 x 25 x l0
cm.20x25x25

211 275

lli - lll

]I5 ;Ii

,t40 440

400 400

450 450

23i0 - 2350

2750 - 2750

2600 2600

255000 - 255000

270000 270000

250000 250000
288000 288000

345000 - 141000

r80000 180000

80000 80000

82500 82500

87500 , 87500

r0l00o lo lo0o
185 185

280 280

460 - 460

95000 95000

r05000 105000

180000 180000

341 ;45

460 460

190 , 190

450 450

2700 2700

1100 It00
2900 2900

210000 230000

240000 240000
250000 2 50000

260000 260000

1r0000 - I I0000

,rro - ,r*o
85000 85000

q2000 92000

"l' . '']'

-.-

h. Dràg. ri\ tnd-

l'r. ùag. vcnd.

ke. 344
\82
ir5 -

i45
i82
lt5

\4altoni: Pic,ri Pressalì 6 x l2 x 25

scnlipieni 6xl2x10
lorati 6x lixl0
lorati 8xl2xl0
lorati 8x15xl0
lorati l0xli x l0

Tavclle: cm. 2.5 x 2i x 40

cnr.3x25x40/50
Tavclloni: cn'ì. 6 x 25 x 80/9C,1100

Tcgoìe: curvc prcss. 40 x li (n. 28 per n1q.)

curvc loscane pres. (n. 26 per nrq.)

pianc o nrarsiglicsi (n. l4 per nrq )

Mattonelle ìn planiglia:

Brana lina cnì. 25 x 25

grana grossa cn. 25 x25
grana grossa cnr. 30 x 30

Bral1a €lrossa cm 40 x 40

Piastrcllc iÌr gres Iosso: unicolori cnr. 7,5 x 15

q.lc

nrille

» ille

cad

rrìlle

mq.

7000 - 7000

2200 - 2200

3800 3800

4100 - 4100

fr. nrag. vend.

. Dati non definitivi.
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FIAT. OM
MACCHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A R.UOTE

E CINGOLATE

PAGAMENTO

RICH]EDERE I

POTENZA FINO

A 18O HP.

DILAZIONATO

PREVENTIV! AL

C()NS()RZIO AGRARIO PROVINCIALE - NUOR()

Viale Repubblica - Telef. 3 !.28tr

x
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COMMERCIANTI,

PROFE§SIONIST/

INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI'

CAMBIARI

ABBONATEVI

art ELENC0 uFFlclALE DILIBqIIUI

pulrblicazione quinalicinale (5 e 20 ili ogni me§e - 24 numeri annui) re'latta in conformità delle

ilisposizioni ilella Legge 12 gennaio 1955 n' 77'

E' l'unica pubblicazione ufiiciale autorizzata che riporta - con assoluta precedenza -
I'elenco dei protesti della Provincia'

Abbonamentoannuocumulativoilell,ElencoUfiicialerleiProtestiCambiari,conilNotizia.
rio Economico, L. 10.0S0 (in un anfto complessivamente 36 numeri)'

Efiettualeilversamentosulc/cpostalen,10/14S6intestatoa«NotiziatioEconomico»Ca.
mera di Commercio - Nuoro'

ESOCIETA'CATTOLICADIASSICURAZIONE
\W/ cooperativa a' r' l' Fon&Éa 1896

\}f,// srDE E DIREZI.NE GENÉ;A'LE; LUNGADIGE .ANGBANDE' 16 - 3?100 vERoNA
«t// capì'tole sociale e ri'seroe oltre L- 40'000'00010o0\Z 

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU - ViaManzoni'23-Tel'34'331
IAMI ESEBCITATI:

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE

CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO



I

listino dei prezzi ail'ingrosso della provincia di Nuoro

MESE DI IIEBBRAIO 19?6

DENOIVINAZIONE DETLE IV EflCI

- CE R EA I,I
Cìr'rno dLrro 'rpcso spccitico 78
Crrno tencto (pr!o spccijict) 75
Orz0 \estilo (prso spccilicJ t6
\\aDa nosttana

- l.hc U N,l l SF_(CHI
I'agìoli prcpiati
Fagioli conruni

. \]INI
\/ino rosato da pasto

\rin i specìali

Prc.:i dei rini pntt. ter

llianco contunc
Mosti conruni
Uvc cla vìno

gradi II-rj
» 12,13

» .t2
» I3-i5

14,l6
('otìlr_ a erklo c alÌtrc:

per hl.)
pcr hl.1
pcr h l.)

r9t00

til50
I I000
I6000

19i00

tili0
r t000
16000

t9;0c)

ti6i0
I t000
lar0(10

t9i00 fi'. prod

h. prod.

q.le

r r0000 r 10000
9i000 9;000
20000 20000

25000 2i000

'_lo 
- 

'1'

1200

12000 t2000
97000 9700c
21000 2 t000

ht.

etgr.

hl.
q.le

r200 ]]00 r ;00

26000 2600c

"y 
- 

"l''
fr. cant. prod-

- OI-IO D'OLIVA OI,IVE SANSE
Olio exr|a verginc cloliva acid. firo all, lo;
OIio soprall. \'cr8. d oliva » , all,t,i,gb
Olio fìnc vcrgine .l oliva » » al ]J9,a
Olio vclgine d oliva » » al 49,o
Olivc da 1tìvola
OIi! c variclà da olio
Sansc vc|gin i d oliva :,..

acid. 22.,. - rcsa 74,o , rrnridilà 25glo

- OIìTAGC I E FRUTTA
Orraggi:

Palate eomuni di massa
Patate primatriccc

q.le 200000

180000

-o

200000 210000 210001"1

T90000 l.l0t00

-.

ù. clcp. plod.

lr. prod.

h rnco slà b il.
estr. vicilr. oil

liTtì li78

Sedani
Latlughe
Piselli nostt.ani
Fave nostrane
Cavoìi capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pom.odori per consomo diretto
Finocchi
Cipolle freschc
Cipolle secche
Agli secchi

q.le

dozz.
q.le

2.r Il0 2.1I50

,+0000 40000t'lo, 
'Yo

20000 , 20000
20000 20000

1200 - 1200
45000 - 4i000
20000 20000
25000 25000
20000 20000
60000 6000c

10150 i0rt0

20000 20000

'Yu _ 'Yo

2)000 25040
25000 25000

T' 'lo

25000 - 25000
20000 20000
60000 60000

fr. prod

Dati non definitivi.
Provvedifiènro No 402lUplCA del Comitaro

Fase commerciale

di scambio

Prov.le Prezzi adorraro il 4-7-97i, relati\"J alla Callll,agìa lg74/7i.
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Fase commelCiale

di scambioI]ENOI\,lINAZIONE DELLE I\,'IERCI

l:agiolin i

f-rgìJìini dr sgranaÌe

ì,onìodorì usL) industrialc

l\'lrlr,rzrrrc
ZLrcch inq,

l)cpcron i

Ccrrioli
Aglì 1r'eschi

Albicocchc

NIan(lorlc dùlci a p.rrscio dr.rro

Ì!l1rn(lorle dolci sgLrscialc

Noei ìn guscio

Notrciuolc in gLrscio

Castrgne i'cschc
lvlrlr pregiate

i\,lclc conruni
trichi (secch;)

l'crr prcgìatt
l'rrr ronltr n i

l)csche a polpa bianca

Pr:s,:hc a polpa gialla

Sr.rsinc conruni di massa

Susirìc di varietà pregiala

Cilirgc lencre
lVrloni (poponi)
Angrrrie (cocomeri)

Uriì bianca da t.ìvola
Uva nera da tavola
U\c con'tLlni

Arancc T:trocchi
Mandarini
[-inìoni

I-ORACC I E MANGIMI
Ficno ma8gengo di plalo natulaìe

Paglia di gtano lrita
Paglia di grano ptessata

Orzo vestito conlune
Favc secchc conruni
Tritcllo
Clanotulco di foraggio

- I]ESTIAME DA
Vitclli peso vivo
Vite lli peso vivo
Vil,jlloni peso vivo
Viielloni peso vìvo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo
Agnelìi «a sa crapitina» (con pelle e coraiella)

Agnclìi alla rtmana
Agnelloni peso vivo

q.lc

q.l.

55000 51000

;0000 i0000

6;000 6i000
7t000 75000

10000 40000

,YO. 
'YO

r8000 , 18000

-..-

--18000 18000

20000 20000

20000 20000
20000 20000

il00 1300

2000 2000

3000 3000

r1000 1 1000

l il50 15350

20000 20000

16000 16000

100000 100000

70000 70000

70000 70000

h'. plod.

fr. nrag. gross.

fr'. gt'oss.

sÀo sÀo
85000 85000

25000 25000

,r*O - ,*O

,e000 - l8*o
25000 , 25000

20000 20000

30000 10000

9.tc
6000 6000

2000 - 2000

3000 1000

r 1000 11000

I5650 15650

21000 21000

r6000 r6000

1670 - 1670

1400 1400

t4oo . l4oo
1230 1230

l l00 - 1100

ll00 - ll00
1050 1050

950 - 950

2050 2050

2200 - 2200

lr. prod.

fr, molino

MACELLO
1" qualità
2'qualità
l'qualità
2" q!alità
1" qualità
2" qualità
1' qualità
2'qualità

1600 1600

]l50 l]50
1350 - l l50
l l50 l l50
1r50 - 1150

950 - 950

1100 - I 100

900 - 900

2oo0 2oo0

2700 - 210t\

Ir. te11imento.

lìela o merc.
kg.

I Daiì l1on definitivi.
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DENOIì/INAZIONE DELLE [/ERCI

AÈnclloni peso tnorlo
Pecore pt'so r,ìr,o
Pecor'c peso ntot.to
SLrin i Brrssi pcso vi!o
Suin i magron; pcso \ivo
Suini lallonToli - peso vivL)
Capletti . I sa (rapilintì »

Capretti lla ronrana
Caplc pcso I ivo
Caplc pcso ntollcr

Polli pcso ntor-tc
Callinc pcso vivo

- IIIISI'IAME I)A VIl'A

razztì nlod ica11a

razzit br!lt,,t (s\ izz. sarda)
razzr indigen:r

razza nlodican:t
razza br.una (syizz.-:rrcla)
rarTrì ìncligrnil

fltzzlr nìodicanir
razza btUna (svìzz.-surda)
lazza ìrdigena

lazza nrodicana
[azza b|rrn.r (syirr. \ardaì
razzr incligcna

lazza nrodicana
rarza bruna (sYizz.-sardr)
ra77:ì indigclla

'I ori:
r'aìzza nìodicana
razza brllna ( s!izz.-saÌda)
lazza indigcna

Buoi du lut,oro
t.:tzz, nlodicann
razza bnrna (svizz.-sarda)

ìazza indiScna

Cuvolli:
Cavaìle lartrici
Cavalli pronto scrvizìo
Poledri
Pccore

Capre
Suini d'allevanrento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI
Latle uso industrialc - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte aìimeniare di pecora
Latte alimcntare di capra

kg. 2000

r500
2000

I200
r200
1750

2454
3 t00
1400

t800

ll00
t000

2000

I ;00
2001)

I200
t200
l7)0
2450

l;00
1400

1800

2000

t6c0
l9t0
1250

r260
1950

2ioa
ii00
ri00
2000

I t00
I 100

200t)

1600

r950
I250
1260

t950
2t00
1500

t500
2000

lì-. lcnilìento,

a capo

al paio

a capo

kg.

ht.

700000 700000
700000 700000

800000 800000
800000 80000r)

fr. leninlcnlo,

I200000

600000 600000
800000 - 800000
r5000c 150000
17500 i7500
i0000 , 10000
1i50 I lio

29250 - 2925A
25650 256a0
lri00 , 3ri00
22440 2200A

700000,700000
800000 800000
10000 100000
40000 - 40000
10000 - 100000
1400 1400

10500 30500
266t0 , 26650
12500 - i2500
21000 - 21000

{r. lalteria

Fase connerciale

di scamhio

* Dati non definitivi.

E UOVA
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DENOIUìNAZIONE DELLE IVIEBCI

Fornl.'PCio pecorino I lipo ronlirno '
produ/iorL rqTi

Produzione 197t

Fornisgiu pceoIino " liolc stìrdo -

Produ?ron( lq75

Produzioìre l97l-74

FornìaPPir Pc(urirro _ Tus'ancllo '
Pr rduzion( lq74-75

Ricotla h'csca

Ricotta sala ta

- BURRO E FORMAGC I

Burro di ccntriluga in Panetti

Burro di àllioramcnto
Margarina in Panetii gr' 100

Parmig;ano stagionaio

Corgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Uova fresche

- LANA GREZZA

Matiicìna bi6nca

Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nera

Scarti c Pezzami

20i750 203150

248150 - 248J50

25J000 255000

4650ù 46500

80000 80000

,,Y0. 
''YO

,rrlo. rtrlo

256600 256600

49100 49100

82500 82500

fr. nag. Pr-od.

fr. dep Prod.

kg.

cenlo

2135 2415

2500 2500

790 790

3205 - 1205

2330 - 2\30

ii00 , 1500

50000 50000

t5000 15000

35000 35000

15000 15000

r 5000 15000

251a 2515

2100 2700

19A 790

3305 1105

2\30 - 2J10

,ro 
- 

*ro

50000 50000

35000 35000

15000 15000

35000 35000

15000 1500c

- PELI-I CRUDE

Bovine saìate fresche:

Bovine salate fresche:

Di .caPra salate fresche

Di capra s:ìlate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnelìo:

Di capretto:

pesanli
leggere

lanaie salate fresche

lanate salate secche

lose salate []esche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

275 215

150 150

2000 2000

2250 2250

2500 2500

r 250 1250

1700 1700

t5O0 1500

2000 2000

r 250 - 1250

625 625

100 - 100

37a 375

2000 - 2000

2250 2254

2500 2500

1250, 1250

1700 - 1700

1500 1500

2000 2000

1250 , 1250

875 875

merce nuda
fr. prod

fr. produtt
o raccoglitore

fr. produit
o raccoglitore

prezzi alla Prod
Ir. imp. str. canl'

fr. camion o \,ag

ferl. pal tenza

q.le

kg.

a pelle

a pelle

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

conlbLtstibili wgetali
lcqna da arderc ess'nzr [orte rlronchi)

Carbonc vcgetale c)sen7a {orle (mi:to)

Legiame tli prc(l locale (in 
'nassa)

Caslaqno: trvolame lspe5sori l_5 cm l
ta\oloni ('Pesqori 6_8 cm )

doghe Per botii

Tl.avature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

q.le

mc.

ml.

2850 2850

l0ooo 30000

r 50000 150000

145000 145000

155000 I55000

12oooo 120000

I r 50 1150

2900 - 2900

30000 - 30000

150000 150000

l450oo,145000
155000 155000

120000 120000

1 150 I 150

Fase commerciale

di scambio

* Dati non definitivi.
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DENOIUINAZIONE DEtL[ IUEflCI

[-eccioì tavoloni (spcssorì 5-]O cn1.)
lì Jnchi grezzi

lronchi sqLradrati
Noce: ncra 1a\.oloni (sp. 5-10 cnl.)

biarnca ravoloni (sp. j-lO cm.)
tronchi grezzi per impeìlic.

Ontano: Ia\oloDi (spcssot.i 4-7 cn1.)

tlonchi grezzi
Pioppo: luv.olame (spessori 2-4 cnl.)

ravoloni (spessori i-lO cm.)
ll-avalLrre u. T.

Rovere: lavoloni (spessori 5 l0 cm.)
tl onchi grezzì
tronchi squadrati

Puntolli da min. (leccio, quercìa, castagno):
dinlensioni cm. 8-9 in punta
dìnrensioni cm. l0-12 in punta

Travclse di leccio e rovere:
nornlali per ferrcvie Stato
piccole pcr fet.rovie private

Travcrsìne per miniere cm. l4 x l6
Traversine pcr nriniera cm. l0 x l0
Tlaversine pcr miniere cm. l2x l4

SughL'ro [(roruto
Calìbro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro l8l20 (macchìna):

mc.

ml.

cad.

qle

r00000 100000
10000 - t0000
80000 80000

I10000 I r0000
320000 120000

550000 ii0000
75000 75000
45000 45000
100000 r00000
90000 90000

100000 100000

r45000 r45000
I10000 - I 10000

65000 65000

550

615
550

671

12000 12000

4250 4250
1550 - 1550

1075 - 107 5

I]50 r ]50

t00000 100000

80000 80000

i0000 t0000
I10000 I r0000
i20000 320000
ri0000 550000
75000 75000
45000 , 45000

100000 100000

90000 90000
100000 100000

r45000 145000

I10000,I10000
65000 - 65000

550

675
550

675

r2000 12000

4250 1250
1550 1550
r r00 I100
1150 1150

[r. camion o vag.
Ierì'. partenza

Calibro I.l/18 (1lr nracchina):

i" qualità
2" qualità
l'qualità
1'qualità
2" qualità
3'qualità
l" qualità
2" qualirà
l" qualità
l' quaiità
2'qualità
3" qualità
I'quaiità
2" qualità
3'qualità
1'quaiità
2'quajirà
3" quaìità

fr. porlo inrb.

fr. porlo intb.

ir, stlacia cam,

Calibro l)/14 (l: macchina):

Calibro I0/12 (mazzoletro):

Cxlibrc 8./10 (scrtile):

Sugherone
Rìtagli e sughelaccio

Sugllaro eslfttla grcz2o
Prine 3 Lìualità alla iinlusa
Sugherone bianco
Sughero dà macina
Sughero 1ìammaio

- PRODOTTI MINERARI
Taìco inciustriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slurinati e puste alimehtari
Farine di grano teneroj tipo 00

tipo 0

q.le

q.le 19600 20600 20600

merce nuda

fr. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossista

definitivi.

Fase commerciale

di scambio

* Dati
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DENOI\,lINAZIONE DETLE IVlERCI

Semole di €traìlo dulo: scmola 0/extra
tarina Per Pani[ic'
ripo o/cxtra
tipo 1

Fase commerciale

dì scambio

fr. s1ab. indusir.
fr. molino o dep.

grossista

Paste alimenlari:

d iìnPortazionc tiPo 0/extra

.ll isi

conlùnlj origiral'io
semìfìno
lino

r'urr.cirr .rli,rrLrrrari, ;'1.'tialì

Dopp. conc. di Pon1.i latline gr' 500

latlc da kg' 2r2
lubetti e.r' 200

Salsina dì Pomod. - lltlìne da gr' 200

Porlocloli pelati: iIì latte da 8r" 500

in lalle da gr. 1200

N{armcllata: scìclta di hutla misla

sciolta monoliPica

Zucchcro: ralTinato scmolato sfLrso

rr,fl indto 5cIl-olalrin 35luÙ( i

Callè iostato: tiPi col rcnli
1ìPi e\tra_bar

:acaor in Polvere
:acao: zùcchcrato

Sostdllzc grl.ssa c sulunli

Olio d'o1iva ralliralo
Olio di sansc e di oliva

Olic di sen,i soia ' vari

Strutto rallinato
Mortadella suina_bovina

Salame crudo Jìlzetto

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciùtto cotto: di coscìa

Proscitltlo cotto: di spalla

Coppa stagionata

CcLrne e Pesce it1 sculole

Carne in scalola: da gr. 300 lordì
da gr' 200 lotdi
da gr' 140 lordi

sardine all'olio scat gr. 200

tonno all'olio lattine gr' 100

tonno all'olio lattine gr' 200

tonno all'olio latte da kg 2'i"5
filetti di alici all'olio di oliva

alìci salate

- SAPON1 E CARTA

Sapone da bucato: acidi gras§i 60'62010

. aqidi Etassi 7Ù"72o/o

Carta: paglia e bigia
buste Per Pane

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kc

2S000

ll0

iu

29000

530

""

2900{J

tl0

*u

29000

110

*u

120 120

122 - 422

170 170

ll9 ll9
108 , 108

216 -_ 216

408 , 408

428 428

2150 2710

1600 1600

2510 - 2570

2000 2000

ljo , 150

461 - 467

1t2 - i12

r70 - 170

E9 lls
108 108

216 216

409 409

425 42i
1200 J200

4050 - 4050

2570 - 2510

2oo0 2000

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

lo95 1095

490 +90

680 - 680

1270 - 1270

2100 2700

1250 4250

2 r00 2100

70 - l l70
540 540

695 695

r 360 1160

2900 2900

4l5O - 4550

2420 - 2424

415
354
246 -

415 -

354

246 -

kg.

22O - 220

238 " 2J8
425 425

2550 " 2550

t930 - 1930

1260 - 1260

220 - 220

238 - 214

425 - 425

2550 - 2554

1930 1950

1260 - 1260

fr. dep. gross.

fr. mag. rivenC-
410 - 410

520 520

155, 155

1t0 - 150

417 411

520 - 520

155 - 155

150 150

* Dati non delìnitivi.
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DENOII/INAZIONE DELLE I\,1ERCI

spess. nlm. 3

spess. mm, 4
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess, mm. 4

spess. mm. 3

spess. mm. 4

Unità

di misura

mc.

mq.

mq.

mq.

kg.

102500 r02500
88500 - 88500
90650 906i0

167350 - I67150
56000 56000

'"lo _ '"ro

225000 225000
2r5000 2 r5000
200000 , 200000
r80000 r80000

900 900

_1' . 'l'
I100 - ll00

I', , ',]'

2200 2200

-'-

1 17500 | 7500
101000 101000
r04000 r04000
r26600 t26600
64600 - 64600
r82500 182500

160000 - 160000
r70000 170000
237544 - 237500
217500 - 237500
2r 5000 215000
172500 - 172500
270000 270000

990 990
50 l l50

1450 1450

1700 1700
1900 1900

1550 1550

1800 - 1800

r40000 - r40000
1050 i050
25C0 2500
2550 2i5A

i000 i000
2900 2900
1700 1700

1950 i9l0
2800 t8c0
5700 i;"00
2E00 2300
5i5 b35

8l- , 315

t80 -

270

ic0
280

180 -

lo.

180

270

290

100

280

;80
410

415

415
470
500

- N4 ATE R IA t-E DA COSTRUZIONE
Lcpttnnli tl'opcra tl itnportuzione

Abcte: tonrbante lalegnanleria
tavolanc di lll
ta!olanro sottomisule
nror ali c I istelli
lravi U. T.

Pìno di « Svczja » ravoloni rcfìlalì
Pino n Polacco, , ravoloni refìlati
Faggio: crudo tavoloni
Faggìor cvaporato - lavoloni
Mogano lavolon i rcfilatì
Douglas Fir - tavoloni rcfilali
Pirch-Pine - lavoloni relìla r i

Tavolane Wawa
Rovere sìavonia - tavolamc
Conrpensatì di pioppo:

Compensati di faggio:

Conìpensati di mogano:

Castagno segali

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

lr. mag. rivend.

Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensàti di noce danieìa spess. mnt. 4
Compensati di noce ìransonia spess. mm. 4

Compensari di nocc canalctto spcss. mm. 4
Compensati di nocc nazionalc spess. mm. ,1

Compensati di rovcre spess. mm. .l
Conrpensati di chenchen spess. mm j
Compensati dì chenchen spess. mrn. ,l

Compensati di doLlglas spcss. mnr. 4
Compensati cii tech jpcss. mm. .t
Compensati dì afrormosia spcss_ Ìm. 4
Masonite spess. mm. 2l ;
Masonìte spess. mm. 3l )

Fefto e ellini (Wezzì buse)

Frrro on'ogeneo:

iondo da cemenio arnt. base mm.20-28
profilati vali
lravi e ferri a U mnr. 80/200 base

I-amiere nere soitili:
a freddo SPO fina 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - n1m. I,5
ondulate - base n. l6 - mm. !,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubi di ferrc:

saldati base I a 3 poll. neri
saldati base 1a 3 poll. zingati
)cnza saldarLra ba"e I a 4 poll. neri
senza saldaiura base I a .+ poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

kg.

680

750

r57

250

26 t'

280
26A ,

355

390

375 -

405
440
480

*u
750

167

250

)67

280

260

155
r90

375
405

440
480

415
435
170
500

FEBBBAIt] I '--' "'""""'"
I di scambio

+ Dati non defìnitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE IVIEBCI

Filo di ferro: coito nero - base n. 20

zingato ' base n.20
Punte di filo di lerro base n. 20

Corda spinosa: filo di lerlo zingati a 2 fili e

4-punte - base n. 16

Piombo in pani

Piombo semilavorato
Carbrro di calcio - in lusti da k8.50

sluso al d€ttaglio

Cetnenlo e lalerizi

Cemento lipo 600

Cemento tipo 730

Calce idraulìca
crn. 12 x 25 x 25

cm. 12x25x30
cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm. 16x25 x30
cm.20x25x25

Blocchi a T (per solai):

kg.

q.le

mille

mìlle

cad.

mille

mq.

34i 345

382 382

315 ll5

345 345

460 - 460

390 390

450 450

2700 2700

1100 - 3100
2900 2900

230000 - 230000

240000 - 240000
250000,250000
260000 - 260000

10000 - 310000

,i*o - ,t*o
85000 - 85000

s2000 - 92000

'Y'. '-'

3800 3800

4100 - 4100

405 405

430 - 410

340 140

190 190

520 - 520

190 - 190

450 450

2700 . 2704

1100 I r00

2900 - 2900

230000 210000

240000 240000
250000 250000

262000 - 262000

l10000 I10000
75000 75000

8s000 - 85000

nÀ0. nÀo'], 'l

1800 3800

4100 - 4100

fr. mag. rìrcnd.

fr. mag. vcnd.

fr. mag. vend.

Mattoni: pieni pressati 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
forati 6x15x30
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x2ix80/9C,/100
Tegole: curve press. 40x 15 (n. 28 per nlq.)

curve toscane Pres. (n. 26 Per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 Per mq.)

Mattonelle in granìglia:

grana fina cm, 25 x25
grana grossa cm, 25 x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: ùnicolorì cm 7,5 x 15

Fase commerciale

di scambio

,=

z

{ Dati non delìnitiyi.
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BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Fondi patrimoniali e riserve: L. 23.775,000.000

SEDE AMMINISTBATIVA E DIBEZIONE GENEBALE §EDE LEGALE E UFFICI(] DI BAPPRESENTANZA

SASSABI GAGLIARI
Viale Umberto, 36.lel.i 31.501 - Ielex.t 79.049 Via Paoli,57 - Tel.: 45894-494504-492834 " Telex.: 79006

36 FILIALI IN SABDEGNA

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

Filiali nella Penisola: RONilA, Via dei Crociferi, 19 - Telefono: 64.89.32 - febx.: 61.224

GENOVA, Piazza Cinque Lampadi, 76 - Telefono: 20.38.52

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E Di IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE Li OPERAZIONI E i SERVIZI I]I BANCA

CREDiTI SPECIALI ail'artigranato, dile attività alberghiere, aiie piccole a rnedie

industrie, ai lavoro (creriiti personaii);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria)

BANCA AGENTE PER IL COÀ,IMERCIC DEI CAIVIBI

ISTITUTO R.EGIONALE PER IL CR.EDITO AGRARIO

ì",1



ROSAS OREFICERIA E GIOIELLERIA

Corso Garibaldi,99 - NUORO

Unico concessionario in NUORO degli

OMEGA . TISSOT. EBEL

orologi

e delle porcellane

ROSENTHAL

TORREFAZ!ONE

IMPORTAZIONE

TORREFAZIONE

NUORO

DIRETTA DALLE ORIGINI

GIORNALIERA



Listino dei prezzi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DENO[/INAZIONT DELTT IVEflC I

ùIESE DI ùIARZO 1976

Unilà

di misura

ql.

ht

lrl
(ì. I

l\rles e

FE B B RAIO

1976

i\,,lese

IVARZO

1976 "

20000 10000

t8i00 r8s00
178i0 r78:J0

16000 16000

Iase contmerciale

di scant bio

1,. pro(l

prrtl

lr (l(f l)r,{i

,, ,,,, ",

li t, .,d

(tRt -\l I

(i r)o Llnì., ipr\o !p(.itì.() lS pcr
t;r:rr(' r!n(r(, (pr\o \p(uilirù ,i per
Or,,,, \(.riro 1tr(:0 :pr!ì{r..j ;h p(,

- I FCL NII SI'C( HI
f rgioli pr.!iar i

I:agiolì uonruni

_ \ l\i
\ in(, !osat., rL, Irltl(l

\ ini :preirrli

I'rt:t rlct ittt pnt ptt

t tg tlr r ìno

8rr(li lll)
, ll-ti
" llt-l
, l) r;

ti t§

tr,rtt r. t !ta,lt, Lttolrtrt,

hl.ì
h 1.,

ht.)

| -\ \\51
,,. rrl 1,r,, rrli i, ,

. rll li,,

. ri l',
. rl {,,

t9501)

l;6;{)
I 1000

I600r)

ìq500

I5bi0
I 1000

16000

110000 r2000n
97000 9700u

I1000 I r000

1b000 1b000
27000 27000

[00

I t0000 : t00uù

l9{)0t}f qot)o(l

21500 21;00
27000 27000

i0000 i0000
6tì00u h8000

ri7500
90000

1i2t

ll7r00
90000

lr

1l2i

a)l l() t) (ìt t\ \ ( rt t\
()1i, .\lr, \! trr( (l olì\,1
()lr. .ol)rilì Lerr tÌ ,,ltr,,
()ll\, irì., \.!!rn! Ll (ìli\r
()lr, \.,!rr. (l r,li\r

()li\( \rri.ri (Lì (,liL,

Srr\. vr:rgini dìilìrx
r!r(l ll', r.\il ;.r,,

q.l. ] ];IJJU

- 
()R I .\(,(;t t: I Rt I I \

ì'lrrru tonrLrni Llr rra:.:r
l'rla rr prinral ri(..
Sctlan i

l-;rttughe
l'iscllì n(,:lrrni

C'iì\ oìliori
( llrrioli spin()si

.t ì.

q.l.

l;uu0
I )LlLr0

t.+0n

20000
21000
10000

6000{l

, l;Oul)
I ji.lllt)

, t.11JL)

200(lo
- laout)

10000

iìoLl0l.l

;.+;01)

.+l r0n
;7t0t)
)001-lt)

i2 iritr
i 2 )01-)

17i00
ti0

+jrì0t)
20i0n
li00n

9,-100

ll i 0{)

+1100
i I l0t)
i11000

il t00
,l iuL,

I I -tìL)

riù
.1;000

:rljil0
l;00u

;0 É0 l0 t iLl

10000 lu0{xì
i0t)00 at)uur.)

I'onr.xloIi pur consunrr. tìirL:rro
FiDocch i

( ipolìc ieschc
Cipolìr scc.he

i)rii ì (,,r (l.linìriri.
r' . L., iinrcrrrt: \ l0.l L i,i( \ .lct (orlìrrarc, t)i,, r. r'l' r' i,cj ' - ì
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D!NOIVlINAZIONT OILLÉ [/EBCI

I agiolini
I asi.'lini rlr[gr:rnart
l'onrodorì u:o indrr:tt ia lr
\ l.r ,,/arìr
ZLrcchirr.
I'cpr11)rÌì
( utrioli
,\ gli lrt.chi

:\ lbiroeehc

\larrdorlL tìolui a guscìo duro
i\lani.lor ìe doleì :gustìate
\ocì in Bus(i(,
\occiuLrlc irt gu.eì1,
(.,:ragn( lrc!.h(
N'lcl! prugi tu

I;irhi tse!cìri)

l)csthc a polpu biarrc.r

ì'.schc a polpa gia lla
Susinc corìruni !li nrlssir

SLrsinr di \ arirrir pr.girra
Cilicgc tcnere
Nlcl(Jni (prpoDi)
Angrìric (coronlcri)
Ura bianca cla terolrr
t.\I nera dn laYola

Ll!e conìuni
Arance conrtrni
Ararìcu Tarorchi
\landarìnì
Lillìolli

' ITORACC I tr iU.\NCìMl
I;ì(,no DrrSgcngL, di prrìlo nalLrrale
l'agÌia di grano rrìrl
I'aglia di g|ano prc-.sata

OÌ'zo vcst ilo conlunc
Fare secchc comLtni
Tritcllir
(;farolurco dì loraggio

_, BESl'IAME DA \I '\('L]I-I-O
Virrlli peso !ivo l' qùali1à

\'ìrclli p.sr vìvo 2 qualilà
VilclloDi peso \i\,o ì qùalìlà

Vitcllor)i pcso \i\o ? quaìità

llùoi peso vi\,o l qualità
Buoi peso \ivo 2 qualilà
\lacehe pcso vivo lr qualità
Vacehe peso r,ir'o 2' qualitir
Agnelli na sa crapitina» (con pelle

Agnelli alla romana

Agnelloni peso vivo

Fase colrnrerciale

di scaubio

q.tc

q.tc

I I ;000

:ooooo
7 i110
78711

t00000 I00000
70000 70000

70000 70000

I 20000

r r 5000

200000

787r0
.iuu *Àu
8i0u0 8;000

15000 2t000

,t00u - ,tuoo

,**u - ,tooo
2i000 21000
20000 20000

i0000 10000

28000 2800tì

19000 19000

65000 , 65000
16000 i6000
20000 20000

-.'
1,1000 14000

io0o0 10000

2i000 2r0oo
20c00 20000

9.te

kg.

6000 6000
2C00 - 2000

i000 1000

I 1000 I 1000

I i6i0 , li6i0
2 r000 2r000

16000 t6000

i670 - 1670

2000 200{.)

i000 lc00
t78i0 t7810

r8i00 - r8100

21000 21000

r6000 16000

ir. procì.

lì. rnolino

r670 - I670
1400 l,tùO

1400 , 1,t00

12;0 - l2i0
I too ltoo
I r00 r r00
1050 - 1050

950 950
2050 - 2050
2200 - 2200

1611

1525

1125

t\2t
t07;. -

I025
r02;
92i

2225

2754
r lt0

t67 5

1125

t425
ll15
to7 5

102i
r02,
925

222a
27 tA
I150

" lrati noil defil1itivi.

e coralella)



DENOI\JIINAZIONT DETLE i\,,IEBCI

Agnclloni pcso nrolto
l)ccole peso livo
Pecorc pcso nrorlo
Srrini gr'assi - prso vìvo
Suini rnagloni peso \,i\'o
Suiìli lattonzoli , peso !ìvo
Caprctti " 1r s:r crapilin.r »

Capr.tli ! ll ronranl
Caprc peso I ivo
Caple peso ntorto

Polli pcso nlorti)
Callinc peso vivo

- tlESTtAl\4F- l)A Vn A

razzlr nrodicana
Iazza bluna (syill.-sarda )

razza indigcna

tazza nlodicanit
Iazza brUna (svizz. s rda)
razza indigena

razza lìOdicanir
razza bruDa (svirz.-sarda )

Iazza indigena

fazta modìcara
razza bruna (st izz.-sarda )

razzn indipena

r'azzn modicana
razza bILrnn (s\ izz.,sarda)
razzà indigena

T ori:
ràzza nlodicanx
lazza bì Lrna (svizz.-sarda)

ràzza indigcna

iìuai Ju ld1)aro
lazza llciiical,):ì
rcrza brL!:ta (svizz.-saì.iii)
razza irldigena

Cuyaiii:
Cavalìe l:rtlici
Cavaili pronto servizio
ìroiedri

Capre

Suini d aìlcvamento peso viyo

- LATTE. PRODOTTI CASEARI
l-atte uso induslriale - pccora
l-rlte alinrcntare di vrcca
Lattc alimcntare di pecol.a

Lrìtte alinrcntare di capra

kg. 2000

1600

t9t0
r2i0
t260
r9i0
2i00
i500
ìi00
2000

li00
r I00

200t)

t600
l9i0
r2i0
r260
1950

2i00
I500
t;00
2000

2050

lri0
2230
212i
1375

2125
2621

i200
9)0

llr0

r ;i0

2050

1lt0
2»0
232i
1i75
2125

2625

i200
9;0

l)50

ke.

ht.

800000 800000

800000 800000 -50000 550000

lr. lcninrcnto,
lìela o nrcrc.

ll. lalleria

7J0:-r',i - 7riiìiii
8cir00,i 3'i0ù00
lcij00 :'J0000
,10000 ,i0000

10000 100000

t,+00 r.r00

95LrC00 : itc00
92t000 i:i000
300000 1J0000
13750 - ,r8750

I r250 il2t0
127i 1275

29600 29800
2661A - 2667A

31000 I1000
24670 2467A

i0500 30t00
26650 - 26650
12500 12500
21000 - 21000

Fase conrmerciale

di scanbio

* Dali nolì delìnitivi.

E UOVA
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Fase comnìerciale

di scambio

FornÌagg;o pecoritlo « lipo [ol]lrìno »

ProduzìoDt
Produzion§

Fonìrnggìo pecorino « lìora saldo »

Produzione
- Produzione

Fornraggio pecorino " Toscanello '
Produzìonc

Ricotta lresca

Ricolta salala

- BURRO E FORMAGGI
Burro di ccnlrifuga in Panctli
Burro di alliotanlento
Margarina in Panctti 8r' 100

Par iSiano slagionato
Corgonzola
Provolone
Croviera
Dolcc sardr
Uova lresche

- LANA GREZZA

lvlalrìcina bianca
Malricina nera o bigia

Agneìììna bìanca

Agncllina nera

Scarti e pczzam;

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovinc salatc fr-esche:

Di capra sa)ate i-esche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellonel

Di agnello:

Dì caprctto:

pesanti

leggere

lanale salate freschc

lanate salate secche

tose salate ,resche
tose salale secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche

secche

t91i
r97 5

197 5

t91i-74

19117i

,,Y0. 
''YO

25210 
- 

252000

256600 2t6600
49100 4S300

82500 82500

251i 2515

2700 2700

7q0 , 190

ll05 ll05

2i10 - 2310

6750 - 6750

zzsooo zzsooo

22i000 225000

24250A - 242500

285000 285000

2i2500 - 252500

55220 . 55220

91100 91100

2630 - 2610

2700 2700

l0 t 4 l0l4
t:, ,jt

2700 2700

i* iro

Ir. nlag. prod.

Ir. dcp. prod.

kg.

qJe

kg.

a p€lle

, a pelle

50000 i0000
15000 15000

15000 15000

r 5000 15000

50000 - 50000

15000 15000

15000 ;5000

t5000 I 5000

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Conlbuslibili ueeetal ì

I-egna da ardere essenza forte (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (mjsto)

Legnanle di prod- locola (in mossol

Caslagno: lavolame (spessori 3_5 cm.)

lavoloni (spessori 6-8 cm.)

doghe per boffi
Travature
Pali lelegrafici dimensioni 8-12 in punta

q.le

mc.

ml.

100 100

315 - i75
2000 2000

2250 - 2250

2500 2500
1250 - 1250

r700, 1700

1500 1500

2000 2000

r 250 - 12i0
875 875

320 - 320

4t0 410

2 t00 2100

2050 - 2050

2500 2500

1250 1250

1700 1700

1825 - 1825

2000 2000

800 800

7i0 , 750

I 100 - I 100

nrelce nuda

fr. plod.

fr'. plodutt.
o raccoSlilore

lì-. plodutt.
o raccoglilore

plezzi aìla prod

fÌ. imp. str. cam

fr. camion o rag
ferr. partenza

2900 - 2900

30000 - 10000

r 50000 - 150000

r45000 145000

r 5i000 I55000
r 20000 120000

it50 - li50

280C - 2800

10000 i0000

14850C 148300

r45000 14500c

155800 155800

10625A r 06250

l1l0 - l1r0

l\,,lese I Mese

FEBBRAIO I I\IARZO

1976 | r9i6 '

* Dati non definitivi.
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l-.ccio: liìyoioni (spcssori 5 I0 cm.)
liJnchi grczzi

lronch i sqUadrlìli
Nocc: ncla tiìroloni (sp_ 5-10 cnt.)

bìaDcr taroloni (sp. 5-10 cm.)

.lronch; g|czzi pcr. inrpellic.
Onlano: tavoloni (spcs:ori 4-7 cm.)

1rcDchi grczzi
Pioppo: layolanlc (sprssori 2-4 cn1.)

lavoloni (spessori 5,lO cm.)
travalLlrc u. T.

Rovcre: tavoloùi (spcssori i-10 cnr.)
lronchi gr.ezzi

lronch i squadratì
PuDlelli cla Drìn. (lcrcio. qucrcia. caslagnol:

dinrensioni cllì.8-9 iD pulrra
dinensioni cnt. I0-12 in punt:r

Tr'alelse di lcccio o r.oveler
nol]ìali pcr fcfl1trvic Stato
pìccolc pcr lct.rovìe ìr riva te

T|avelsine per minicr.e cnl. l4 x l6
Traver-sine pcil nliniern cm. l0 x I0
Tlaversine per nìinicr.e cDt. I2x 14

Sughero lurcrot<t
Caliblo 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro I8/20 (nracchina):

Unità

di nisura

ml.

cad.

q.le

l\/lese

FEBBfiAIO

1976

r00000 r00000
10000 50000

80000 80000
i 10000 I r0000
120000 120000
ir0000 ;i0000
7;000 - 7i000
.+1000 +i000
r00000 r00000
90000 - 90000

r 00000 100000

t45000 1,11000

6i000 - 6i000
110000 - I 10000

l\,4 ese

t\,1Afl2 0

1976.

88i00 88i00
i I600 ;1600
76600 76600

t0r600 t01600
t01250 i0t250
166000 .166000

88t00 88100
ji000, 55000

9;800 95800

90000 90000
78750 787 50

ll)000 - 115000

i3750 - 51750
95000 95000

t2000 12000

4250 4250
r550 - 1550

I 100 I I00
lJ50 I]50

]00
620

500

620

9175 9115
5175 - 5t7i
t750 - 1750

1125 1125
1525 1525

40000 40000
25000 25000

20000 20000
45000 - 45000
i0000 10000
20000 20000
40000 ,10000

2i000 25000
r5000 - I 5000
45000 ,15000

10000 , 100c0

20000 20000
15000 t5000
25000 - 25000
t5000 I5000
t0000 i0000
I 5000 1i000
r0000 - r0000
6000 6000
5000 1000

i6000, 16000

60c0 6000

i000 i000
2000 2000

Fase conmerciale

di sca nr h in

fr. cnnrìon o rag,
ferr. palrenza

I r-. polt,o inrb.

fr'. polto inrh.

5i0
675

,50
675

Calibro I t/18

Crliblo I l/ l4

(l:i nracchina):

(rr nlacchina) :

1'qualità
2"qualilà
l"qualità
l'qualità
2'clualità
3'qualità
l'qualità
2" qLralìtà

l'qualità
1'qualità
2"qualità
l" qualità
l'qualità
2'qualità
5" qLràlità

1'qrralità
2" qùalità
l'qualità

Calibro l0l l2 {mrzzoìe1to):

Calibro 8/10 (sottile):

Sughelonc
Rìlagli e sugheraccio

Sugllero eslrullo Atczzo
Primc 3 quaìità alla rinfusa
Sughclone bianco
Sughero da macina
Sughero fianrnrato

- PRODO'|TI M ]NERARI

Talco industriale vcntjlato bianco

_ GENERI A I-I ì\4 ENTA RI COLONIALI
E DIVF,RSI

Sloritllli e pusle olifi1et1t4ti
Fatire di grano tencro: lipo 0O

ripo 0

q.le

q.le 20600

nrclcc nuda

2r500 , 2r500
21t00 2l100

ft. stab. industr.
fr. nroiino o dep.

grossista

definitivi.
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Fase conrnrerciale

di scanrbio

Scnlole di grano dùru:

Pust.rlinrcntari:
ialina pel panific.
ripo 0/cxtra
ripo I

2900n

;10

,u

it0

167

\12

170

l]9
108

216

*,
425

i200
4050

2570
2000

lt70, ll70
t40 540

695 095

lJ60 - l160

2900 2900

4150 - 4150

2400 2400

4li -

354
246

4ti
354
246

lr. srab. ìndu'tr.
l'r'. nroliìro (r dcp.q.lc

kg.

la lartina

cad.

cad.

kc.

kg.

29000

'i l0

*o

t50

161

ll2

r70
139

r08
216

409
425

1200
.r050

2510
2000

28i00

170

28500

- d inlportazìonc lipo 0/§rlra

conrune or'iginiìrio
serrìiìno
Iìno

Consctt c tliurcnt.tri e caloniuli

Dopp. conc. di ponr.r latlinc 8r' i00
latte da k8.2rl
tubctlì 8r. 200

Salsina di pomod. ' laltirrc da 8r. 200

PoDrodori pelalì: in Iattc da gr. 500

in lattc da gr. I000

Nlarnìcllala: sciclta di lrutta mista

sciolla fionotipica
Zucchclo: r'lll inalo semolalo sltlso

r,,llin,ro :cr»ularu irr :':ttri,'i
Caflè toslato: lipi corrcnli

tipi ._xtra'bar

Cacao: in poìvete

Cacaoì zuccherato

Sosi.r,r:(, gj,dsse ., s.//l ri

Olio d oliva Iaflinalo
Olio di sanse e di oliva
Olio di serrrì soia - vari

Strotlo rafiinato
Mortadella sùina-bovina
Salanre crudo Iìlzello
Prosciutlo crudo P.ìrnla scnz osso

ProsciLrtto colto: di coscia

Prosciutto collo: di spalla

Coppa staEionala

Cunle c pesLe in scutolL'

Catnc in scalola: da gr. i00 lordi
da gr. 200 lo[dì
da 8r. 140 lordi

Pesci conservati:

sardine alloìio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine 8r. I00
tonno all'olio Iattinc gr. 200

tonno all'olio lalte da kg. 212-5
filerti di alicì all'olio di olìva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi g|assi 60-6296

aqidi grassi 70-72 o/o

Cartai paglia e bigia
buste per pane

kg.

litro

i62 i62

i30 ilo

lr. dep. gross.

It. dcp. gloss.

lli
r500

170

125

263

5,15

620
406

4t8
ll00
,l100

l20c

1624

r280
ili

t,110

r2l0
i797
1425

2191
,16l t

tl5
r i00

170

12i
265

i45
620
406
138

I100
,l I00
1200

1625

r280
515

1410

ì2t0
3797

1125

2491
.16r5

526
.108

24i

220 - 220

238 218

425 - 425

255A - 2550

r9l0 1930

1260 - 1260

417

520

155

r50

i26
408

245

230 250

271 21 |

i12 542
232A - 2120

2460 2460

",162.

iu
162

h. dep. gross.

417

i20
r 55

150

ll. nrag. ri\..a

* Datì non definitivi.
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- ]\4ATE R IA LE DA COSTRUZIONE
Legnunri d oparu l inìpott!:ione

Abetci l.Jnìbanlc lalegnanìeria.
tavolanl§ di lll
tàvolanls solIomisÙfc
mo-1 ali e lìstelli
travi U. T.

Pino di u Svezìa » tavolonì relilati
Pino «Polacco» , tavoloni relilati
Faggio: cÌudo - ravoloni
Faggior evaporato ravoloni
Mogano lavoloni refilari
Douglas Fir - ravoloni r.elìlati
Pirch-Pinc - lavoloni relilati
Tavolame Wawa
Rovere slavcnia - tàvolamc
Compensali di pioppo:

Compcnsari di laSgio:

Conlpensati di mogano:

Castagno segati

spess. mm, J
spess. nrm.4
spess. nrm. 5

spess. mm, f
spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4

mc.

mq.

mc.
mq.

kg.

ll7100, 117500

t01000,10t000
104000 104000

r26600 r26600
64600 - 64600

r82500 - r82500

160000 r60000
r70000 - r 70000

237500 - 2\'7500
231500 - 2\7500
2r 5000 215000
112500 1725A0

270000,270000
990 - 990

l l50 r50
1450 - 1450

r 700 - 1700

t900 , 1900

1550 r 550
1800 - 1800

r40000 - r40000
1050 1050

2500 2500

2550 - 2550

3000 - 3000

2900 - 2900

1700 - 1700
r 950 1950

2800 2800

3700 - 1700
2800 - 2800
635 615

815 8 t5

140000 140000

120000 - I20000
ri2000 [2000
rir000 - t 51000
121500 127500
210000 210000

180000 r 80000
r90000 - 190000

240000 240000
290000 290000
240000 - 240000
r70000 - r70000
100000 - 300000

1000 - t 000
1200 - t200
t450 - 1450

1700 1700
1900 t 900
r 700 r 700

2000 - 2000
r 80000 r80000

3050 1050
2500 - 2500

2700 - 2700

3000 " 1000

2900 - 2900
t 700 - 1700

r9s0 - r950
2800 2800
1700 - 3700
2800 - 2800
170 - 570

900 900

232 232

335

580

650

580

660

fr'. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.

Compensati di casragno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensali di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mm. 4
Compensali di chenchen spess. mm. 3

Compensati di chenchcn spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonile spess. mm.2!./2
Masonite spess. mm. I l/2

Ferro e alJini tprczzi bqse)

Ferro omogeneo:

tondo da cemento ar-m. base mm.20-28
profilati vari
lravi e ferri a U mnl.80/200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO lìno 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lanìiere zìngate:

piane - base n. 16 - mnr. 1,5

ondulate - base n. l6 - mm. I,5
Banda stagnata, base 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubi di fero:
saldati base ì a 3 poll. neri
saldati base 1 a J poll. zingati
.enza saldalura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldatì base I a 3 poll. uso carpenteria

r80 - 180

270 - 270
290 - 290

mq.

kg.

300

280

380

l'-
415 -
435
470 -

500

100

280

380

410

415
435
410
500

' Dati non definitivi.
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Filo di felro: cotto ncro - basc n. 20

zingato - basc n.20
Punte di Iìlo di lerro basc n. 20

Corda spinosa: fìlo di [crro zingati a 2 [ìli e

4 punle -. base D. l6
Pionlbo in pani

Piombo semilavoralo
Carburo di calcio - in lLrsti da k9.50

sluso al dettaglio

Cente lo e lul?ti:i
Cemento tipo 600

Cemenlo tipo 7J0

Calcc ìd laulica

Fase commerciale

di scambio

Blocchi a T (pct solai): !m. 12x25x40
cm. 12 x 2i x l0
cnr. 14 x 25 x 25

cm. 16x25 x40
cm. 16 x 25 x 40

cm.20x2ix42

405 - ,+05

410 - 410

140 - 140

t90 190

120 t20
190 190
,150 450

2700 2"t00

I I00 1100

2900 2q00

210000 210000

240000 - 240000

250000 250000

26200A - 262004

'l 10000 I10000
75000 75000

85000 - 85000

,Ào - e2ooo

'lr' . "l'

-.-

3800 1800

4100 4100

400 400
480 480

700 700

-.-

i000 1000

1400 i400
1000 1000

240000 - 240001J

290000 290000

290000 290000

140000 - 140000

85000 - 85000

75000 75000

80000 80000
85000 85000

ll0000 - r 10000

185 185

280 280

410 , 410

9t000 95000

I 15000 r 15000

180000 180000

6100 6t00
2200 - 2200

lr. rrag. r'ivend.

fr. nrag. r'end

fr. nag. vend.

kg.

Mattoni: pieni prcssali 6 x l2 \ 2i
scmipieni 6xl2xl0
[orati 6x l5x]0
forati 8x 12x24
iorati 8x15xl0
lorati l0x l5 x 30

Tavcllc: cm. 2.5 x 2i x 40

cm. Jx25x40/60
Tavclloni: cm. 6 x 25 x80/9C,r100
Tegoìe: culvc press. 40x li (n. 28 per mq.)

c(rve l.rscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marcigliesi (l1. 14 per mq.)

Mattonelle in glaniglia:

grana fina cm. 2i x 25

gr'ana grossa cnr. 2i x 25

grana grossa cnr. 30 x 30

grana grossa cm. ,10 x 40

Piastrelle in gles rosso: unicolori cm. 7,5 x l5

q.le

m ille

mille

cad.

mille

mq.

' Dati non definitivi.
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EGNA TRIMESTRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

RICOLTURA E DELL'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

ti

erÉ6f4s-

lnrlo XXX - Nuova Serie 4 orroBRE DI.EMBRE 1926



l,B. l. DREHER r s.p.a.
INDUSTRIA BIRRARIA DREHER

Produttlice BIBRA DREHER

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE I CONSUMATORI PIU' ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

_ MANO D'OPERA OCCUPATA 150 UNITA'

- RETE DISTRIBUTIVA CA. 600 UNITA'

_ STIPENDI SALARI E PRESTAZIONI VARIE

PAGATE IN UN ANNO L. 45O.OOO.OOO

_ IGE E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

IN UN ANNO IN SARDEGNA L. 9OO.OOO.OOO

_ PRESTAZIONI PAGATE IN SARDEG.NA

L. 100.000.o00

UN VALIDO CONTRIBUTO

ALIO SVILUPPO INDUSTRIALE

DETLA SABDEGNA



ISTITUTO DI CBEDITO
D! DIBITTO PUBBLICO

100.000.000FONDI PATRIMONIAI-I E RISERVE L' 34.

Sede amministrativa e Direzlone Generale

sAssAP/ viale umberto 36 I tel 31501 I telex 79049

Sede legale e lltticio di Bappresentanza

Cagliari Via Paoti 57 I tet 45894 494504 4!)2834 I telex 79006

43 Filiali in Sardegna
Utlici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola
Filiali nella Penisola
Boma, Via Boncompagni 6 / tel 841151 / telex-61224

" Agenzia 1, Via dei Crocileri. 19 / tel 6784932

Genova, piazza 5 Lampadi 76 / tel 203852

Milano, Via Giulini 4 / tel 893299

di prossima apertura

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO
SEZIONE AUTONOMA
PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'
TUTTE LE OPERAZIONI
E I SERVIZI DI BANCA
CREDITI SPECIALI ALL' ARTIGIANATO
ALLE ATTIVITA' ALBERGHIERE
AI-LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
AL LAVORO (CREDITI PERSONALI)
OPERAZIONI DI LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA)
OPERAZIONI DI FACTORING
BANC,A AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONATE PER IL CREDITO AGRARIO



BANCA POPOLARE DI SASSARI
S O C I E T A' C O O P E R A T I V A A RESPONSABILITA' LIMITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSABI

Capitale Sociale e riserve al 31-12-22: L. 761.120.27g

DIREZIoNE GENERALE: sassARI piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) -,relefono 3-20-01

SEDE: SASSAEI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) - Telefono 3_20_01

AGENZIE DI CITTA': SASSARI Corso Giovanni pascoli, 2 _ Tetefono 3_20_05

CAGLIARI Viale Trieste, Z1/b - Telefono 5_96_06

FILIALI:

CAGLIARI Piazza Garibaldi, 12 - Telefoni 4_43',OZ _ 4-22_02

NUORO Via Gramsci, 1-3 - Telefon i 3-22-03 - 3-43-88

AGENZIE: Alghero - Bono-Bolctana - Bonorva - Buddusò - Dorgali - Gavoi - Ittiri - Monserrato -

osilo-Ploaghe-Pozzomaggiore-Sennori-sorso-Terralba-Tortolì-VillanovaMonteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

AUTO FO R N ITU RE ACCUMULATORI «HENSEMBERGER»

C A G G lA R I cuscrNErrr A sFERE .,Rrv»G.

Via Lomarmora, 10 - NUORO - Tet. 30.157 GUARNIZIONI « FERODO » pER FRENI

III



APPARTAMENTI - MAGMZINI

TENUTE - AREE TABBRICABILI

AZIENDE OOMMERCIALI
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LA

DI

CAMERA

COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tutti gli AGRICOLTORI, gli INDUSTB|ALI, i

mera per inlormazioni, notizie, chiarimenti

per agevolare I'economia locale.

prowede

- alla tenuta del regislro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante le stes-
se - alla consulenza e al deposito dei bre-
vetti di privativa industriale, modelli e mar-
chi d'impresa - al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per i viaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dei
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a fornire elenchi di
aziende per ivari settori merceologici - al-
la disciplina delle industrie della macinazio-
ne e della panificazione - alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-
riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) - ad as-
sicurare agli operatori e agli studiosi la pos-
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti I'economia
nazionale e locale - a seguire I'andamento
di tutti ifenomeni economici e sociali - a
prendere iniziative nell'interesse delle atti-
vità produttive della Provincia.

COMMEBCIANTI, gli

e per rappresentare

ABTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca-

vada considerata
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MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 UNITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI'

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: 1'150 MILIONI

I.G,E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

OGNI ANNO IN SARDEGNA: 600 MILIONI

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI AR-

BATAX DA 5O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LA'

VORATORI: N' 108 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 45O MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

LA CARTA PBODOITA VIENE SIAMPATA DAI SEGUENII OUOTIDIANI

L'Avanti (Boma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) ' ll Corriere dello Sport (Boma)

La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia (Roma) - ll Giornale di Sicilia (Pa-

lermo) - ll Glorno (Milano) - ll Globo (Roma) - ll Mattino (Napoli) ll Messaggero

(Homa) La Nazione (Firenze) ' La Nuova Sardegna (Sassaril ' L'Ora IPalermo) '

Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - ll Besto del Carlino (Bologna) - Stadio [Bolo'

gna) - ll Telegrafo (Livorno) ' ll Tempo (Boma) - L'Unione Sarda (Cagliari) - L'Unità

(Boma e Milano) ' Ed inoltre: Diario Pueblo [Madrid-Spagna) - La Vanguarda [Barcello-

na-spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar El Kawmia (Alessandria'

Egitto) - Dar el Hilal [Alessandria - Egitto) ' Akhubar el Youn (Alessandria ' Egitto) ' E

molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egilto

CARTIERE DI ARBATAX

VI
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ABBONAMENTI

E

INSERZIONI

{É

TARIFFE,DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo al Notiziario Economico

[menslle) e all'Elenco Ufficiale del Protestl Cam-

biari (quindicinale).

Annuale

Semestrale

Un numero

L. 10.000

, 6.000

Per rettiflche o dlchiarazioni sull'Elenco

dei Protèsti

. 
TABIFFE DELLE INSERZIONI

Sul . Notiziario Economico '

' 2.000

Da convenlrsl

lvorsamenti venno eff€ttuati escluslvamént€ sul 6/c postsle nu,

msro 10/1436 intestato a . Notjziario' Economlco . - Cemera dt

Commsrcio - Nuoro.

ll i Notiziarlo Economico " è diffuso presso

Opento economici

lstituti di Crcdito

Camerc di Commercio ìtaliane e strunìete

Ambasciate

Legazioni

Consolati

Ndetli commercialì

Deputatì del Collegio della Sadegna

Senato dei Collegi de.lla Sardegna

Consiglie.i Begìonali della Sardegna

Enti e Oryanizzazioni ìntemaziohali e nazionali
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AUSTERITA, MA VA C}IIARIT()
DI RISANAMENTO E BITANCIO DEI.I.O

L'insiene dei provvedimenti adottati dal go-
i-erno ha Lrna-sua logica coerenza e discende sia
da1 programma originario del governo Anclreotti,
sia dalle concÌusioni della piir recente Relazione
previsionale e programnatica per il 1977.

Questo giudizio è stato espresso a nome cleÌ-
Ìe Camere di Commercio, deÌ Presidente dell'Ur
nione nazionaÌe SiÌvano Gestri, il cluale I'ra però
aggiunto che il "pacchetto" appena varato deve
rappresentare soltanto una faccia della r.nedagÌia
dell'azione progrannatica.

Laltta laccja clcvc dar'c ul] senso. un signi-
-icato alla poÌitica di compressione della doman-
da interna per aIÌentare il vincolo solfocante dei
conti con l'estero, deve concretizzare quella "fi-
nalizzazione" dei sacrifici ad un processo di ri-
strutturazione e rilancio degli investimenti, dclla
produzio:.Ìr: . dell occupazione.

I1 nomenro è estremamente delicato - ha ag-

-runLo Cc.rri - ilì (-Llanlo. ovc vcnissc a lntlrc.trc
c tardasse questo deciso intervento cli risanamen-
.o e di rafforzamento della posizione del nostro
:::.:'aio -rroduÌti\-o su1 trrercato mondiale, il ri-
.--:=-, =:::bbe soltanto queÌÌo di r-rna fase di
::: e :'ec:.sione. E i:er di piir con ur-ra recrude-
saenza. seppure monentanea, delf inflazione, per-
chè l insieme dei prowedinenli già adottati sui
prezzi amministrati e sulle tariffe pubbliche e di
quelÌi previsti, investe circa iì 20'lr, delle voci c1i

spesa delle famiglie di operai ed impiegati (la
struttura dell'indice clel costo della vita) e porte-
rà ad un increnento aggiuntivo del costo de1la
vita del 3,5 -4a/o. Il cÌne non è certanlente poco,
per un Paese in cui il saggio di inflazione è già
oggi di 7-8 punti superiore a cluello medio clei
Paesi industrializzati.

Scattando il neccanismo della scala urobile
è pertanto dubbio che, almeno a breve termine,
si riuscirà a contenere la clinamica cleÌ costo clel
lavoro per Lrnità cli prodotto a livelli di conpeti-
tivltà internazionale, anche se per altre vie. co-
me l'aboÌizione o un iligliore raggrupiramento
delÌe lestività, il governo ha già avviato un pro-
cesso cli recupero clelÌe condiziori cli plodlrttività
de1 nostro sistema econonico, che però avlà ef-
fetti piil a llrngo termine.

E'positivo - ha sottoÌireato Gestri - che, neÌ

problema del congelaniento degli elfetti della
contingenza sulÌe retribuzior-ri cla Ìavoro dipen-
dente medlo-alte. si sia scelta 1a strada di una
ilrlmediata destinazione degli increnenti in obbli-
gazioni per finanziare gÌi istituti di medio credi-
to, piuttosto che qlrella della liscalizzazione. Non
ci sarà sollievo per i costi dell'impresa - come au-
spicava 1a Confindustria - n-ra c'è una ini.nediata
garanzia che L1n certo flusso di risparlnio forzoso
sarà a disposizione del sislema clelle imprese, so-
prattlltto per i progetti cli ricoliversione e ristrut-
trrrrziorrc dcììe irrpresc rrrinori.

Purtroppo, di lronte ai gravi pericoli che si
profiÌano per il deficit dei conti con Ì'estero e per
la lira, non appena passata la brevissina stap.io-
ne favorevole estiva, non esisteva molta scelta
IiclÌa politica cli stop e può essere consiclerato po-
sitivo il fatto che il governo ror-r si sia limitato
cluesta volta aÌla solita manovra creditizia ed ab-
bia prevenlÌto Ìe r-nir.racce che uon furono affron-
tate neÌl'autlÌnno - ir-rverno del 1975 e che porta-
rono alla grave crisi vaÌutaria dell'inizio di que-
st'anno.

Tuttavia - ha concluso il presidelte clell'U-
nioncamere - non è ancora chiaro e clefinito il di-
segno di risaramento e di riÌancio dello sviluppo,
che deve venire a canalizzare, in senso selettivo,
le rrraggioli risolse prelev;rte dal fisco e le mag-
giori dispor.riì:iliià per gÌi investinenti a scapito
dei consumi. Piano agricolo-aÌimentare, piano e-
rìcrgctico. piarro di IislrLrttLLIcljol]c e ricorrvcr-
sione industliale, piano per il Mezzogiorno, sono
tutti ancora non operanti e spesso in Iase di for-
mulazione, con i pericoli di tempi abbasta.nza
lunghi per raggiungere un accordo deile forze
politiche e sociali e poi con i pericoli di senpre
clei tempi buroclatici, nelÌa loro attuazione.

E' iuclispensabile, nel grave momento altua-
le, cl're non si persegua Ìzr solita seqluenza ciclica
deÌIe politiche di "stop e go", ma che le azioni cli
contenimento, cli ristrltttllrazione e di rilancio
siano conconitailti. se si vllole evitare LÌna vera
e plopria epiclemia mortale tra Ìe nostre inpre-
se, ccn gravi ripercussioni sui liveÌÌi di occupa
zione, che non possono piir essere puntellati con
r.r-reccanismi pulamente garantisti - assislenziali e

con elevatissin-ri costi sociali.

L'Unioncamere sui provvedimenti economici del Governo Andreotti
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?a{Yo r#m(À E.eofl orYuea
Triplicato in venticinque annr

il reddito prodotto nel Mezzogiorno:

il distacco-tra nord e sud è rimasto

pressochè uguale in valori relativi

Il reddito prodotto nel Mezzogiorno ne1 corso
degli ultin.ri venticinclue anni è triplicato in ter-
mini reali (qr-rantitativi), a1l'incirca come Ìa Ine-
dia nazionale. Quindi iÌ clistacco tra r.rorcl e sucl è

rimasto pressocÌ'rè uguale in valori relativi. E'u-
na deIle conclllsioni clli è pervenllto il prof. Gc-
glielmo Tagliacarne in Lino studio sull'evoluzione
del reddito sui consumi e sulla dinarlica deLla
:opolazione tra il 1951 ed il 1975, che apparirà
lel prossin'ro numero della rivista "Nuovo Mezzo-
giorno". I1 tasso di cresclta deI reddito prodotto
nel \llezzogiorno è s1ato. nell ultimo venticin-
quennio. de1 1.7'1 per cenio in media al1'anno.
Può ar--:.rire r.rotevole ma - sottolinea Tagliacar-
::: - 11 :a:so si è mantenulo inferiore a cluello na-
z:onaie (5.11 peÌ'cento annuo) e ancora di piir a
quello n.Ìedio dell'Italia settentrionale (5,29 per
centol.

ln cluesto perlodo il sud ha mutato sensibil-
nen,e ii suo r-olto: ha assunto via via un aspetto
neno agricolo (il reddito clel settore è sceso dal
3-l per cento del totale al 17,7 per cento), in f:i-
vore deÌf industria (reddito salito dal 15,6 per cen-
to clel totale nazior-raÌe al 18,6 per cento) e de1

:-11'rJie terziario. il cui reddito è salito da1 29,5

Lrer cer.l.,r al 36,2 per ceuto e deÌla pubblica am-
r.nrnistrazione (dai 12,8 aÌ 16,1 per cento).

La provincia clel sucl che ha compiuto iI piir
forte balzo in avanti iir tema di produzione cli
reclclitc è cluelÌa di Taranto dove si è registrato,
per effetto eviclentemente clelf insediar.nento del-
Ì'acciaieria, nell'ultino cluarto di secolo un incre-
mento del 22 per cento. NeÌla gradllatoria i'razio-
nale Taranto è passata daÌ 560 al 340 posto, distan-
ziando di ben cliciannove posti Siracusa (530).

Per contro, si segnalauo le perdite piùr gri,vi
per Napoli (perdita cli 25 posti; dal 500 aÌ 750), per
Brindisi (cacluta di 19 posti). di Cagliari (perclita
16 posti). Fanalino cli coda resta Avellino che è
prececluta da Agrigento e da Cosenza.

Prendenclo in esame Lln gruppo cli consr-tmi
non aÌimentari (abbouati rai-lv, tabacchi, spetla-

coli, energia elettrica, indice di lettura, motoriz-
zazione), Tagliacarne riÌeva che gÌi arretramenti
rispetto ai posti in graduatoria nel '51 occupati
dalle province meridionali prevalgono slli miglio-
famenti: 15 contro 13. Si awerte una certa coin-
cidenza tra la graduatoria provinciale de1 reddito
pl'odolto e quclla dci consumi.

I1 caso più cospicuo è que11o di Napoli che
perde ben 35 posti. La capitale del sud in falto di
colrsumi è scesa negli ultimi anni dal 320 al 6?0

posto. Il primato anche qui spetta a Taranto, ele
è al 580 posto avendo guadagnato B posti.

Nel 1951 la popolazione meridionaÌe costitui-
va iI 37 per cento del totale italiano; nel 1975 es-
sa risultava ridotta al 35 per cento.

La perdita di quota si spiega con I'emigra-
zione. Di particolare rilievo l'aspetto dinamico
della popolazione. Nel '51 Ia natalità aÌ sud era
eÌevatissima con Lrn massimo di 27,6 nascite su
mille abitanti in Calabria, contr:o Lrna media na-
zionale deÌ 18,6 per mille e il 10,3 per n.rille in Li-
guria.

Nell'arco di venticinque anni Ìe differenze
si sono r-rotevolmente attenuate: mentre Liguria e

Pienonte hanno mantenuto invariati i tassi di
natalità, quelli del Mezzogiorno sono scesi a 18,6
per mille nella media del sud ed a 16,7 per mille
in Calabria. Vi è quindi ir atto un livellamento
tra nord e sud, almeno in fatto di nascite.

E' ir-rteressante poi segnalare che la vita me-
dla nel sud presenta valori superiori alla media
nazionale che nel '72, in base ai dati de1l'ultiura
rilevazione disponibile, era di 71,9 anni. A1la
siessa data, la vita media era di 73 anni per l'-A-
br:uzzo e Molise; di 72,3 per la PugÌia; di 72,4 per
la Basilicata; di 73 per la Calabria; di 72 per Ia
Sicilia e di 72,9 per la Sardegna. Unica eccezione,
Ìa Campania che re-qistra una vita media di 70,6
anni.

A.ttività della Regione :

altri 2 miliardi e 400 milioni a fondo sociale

Un'integrazione al bilancio deÌ fondo sociale
della regione per il 1976 è stata approvata dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore aÌ
lavoLo e pubblica istruzione on. Annibale Fran-



cesconi. L'integrazione anmonta a due miliardi
e 412 milioni di lire. Ciò consentirà, tra gli aLtri,

ulteriori interventi per l'assistenza in favore rle-

gli emigrati e delle loro famiglie, dei singoli la-

voratori coÌpiti dalla grave situazione economica,

per la prima sistenazione e riqualif icazione di

coloro che rientrano in Sardegna.

L' evoluzione del commercio moderno

in ltalia nel 1975

I1 dato cli maggiore spicco tra que11i che si

forniscono di seguito, è quello che denuncia ine-
quivocabiì.mente l'arresto del pur timido proces-

so di ammoclernanellto del nostro apparato distri-
butivo.

La quota di mercato del commercio moderno

diminr-risce per la prina volta negli ultin'ri dieci

anni, passando cial 6,5a/o del 1974 al 6,40lo La tav

11, mostra nella progressione corne dal 1973, an-

no cli inizio deÌÌa piu generale applicazione della

Legge n.426, la norsa cl-re stringe in ltalia ogni

tentativo di razionalizzazione della nostra asfitti-
ca e costosa rete commerciale, abbia proclotto i
suoi piu gravi effetti.

Considerazioni generali

L'esperienza dimostra che tradizionalmente
i1 settote commerciale denuncia con qualche ri-
tardo l'anclamento del ciclo produttivo Le diffi-
coltà della situazione del settore indllstriale par-

ticolarn-rente acute nella seconda metà del 1974

hanno manifestato il loro riflesso sul settore con-l-

merciaÌe neI corso del 1975.

Ne danno una chiara conferma i dati gene-

rali emersi dai conti economici nazionali E' ri-
sultata infatti una diminuzione dei consumi delle

famiglie del 2,1olo in quantità a confronto di una

espansione in termini pLlramente monetari de1

75o/o. Tale dato va messo natllralmente in rela-

zione al1'auurento clei prezzi che è risuÌtato del

L7,5o/o rrel corso de11'anno.

11 generale audarlento negativo conseguente

neLle vendite non poteva r-ron riperclÌotersi anche

neÌ settore delle unità di vendita n-roderne, sia

pure con car:atteristiche ed in misure differenti
da quelle del dettaglio tradizionale.

Il fenomeno risr:lta più accentuato nelle uui-
tà non alimentari della distribuzione moderna,

rispecchiando approssimativameDte la sitllazione

dei consumi nazionali che hanno denunciato una

flessione più marcata nei consumi non alinentari'

4-

Il fatturato ha registrato infatti nel 1975 un

incremento globale del 13,2% e cioè, tenuto con-

to dell'andamento dei prezzi alÌ'origine, anche se

parzialmente assorbito da1le aziende, ha segnato

.,r-r ."gr"r"o quantitativo nel1e vendite Ciò è da

attriblrire ai negativi risultati clelle vendite dei

generi non aÌimentari (+ 4,2 ir:' valore)' che han-

no determinato una perdita di quota cli mercato

clelÌe grandi unità in questo comparto (dall'8,1olo

deI 1974 al 7.5olo del 1975) ecl anche L1n arretra-
n-rento generale, sia pllre molto lieve, dell'inci-
cìenza clelÌe venclite del settore sul totale dei con-

srn'ri comn'rercializzati (dal 6,50lo nel L97 4 a\ 6,44/o

nel 1975). Occorr:e peraltro sottolineare che a de-

terninare iÌ contenimento della quota di merca-

to neL campo non alimentare ha concorso oltre

che iÌ relativo ristagno delle vendite anche il mo-

clestissin-ro sviluppo dei grandi magazzilti neÌ 1975

(+ 25 unità) a fronte di Lrn notevole sviluppo di

esercizi « tradizionali " che hanno registrato Lln

alrmento cli 7.363 nuove unità nel corso dell'anno'

In cluesta cifra che emerge dall'analisi del-

1'evoLu-zione clel nostro comn'rercio neÌ 1975 ap-

pare uno clegli inconvenienti più gravi (e peral-

tro non inatteso ma anzi preveduto dal Dott' Giu-
seppe Orlando) dell'attllale paralisi della Legge

426, cluello della ripresa del processo di polver:iz-

zazione de1 nostro appal:ato clistributivo.

La mancata o distorta applicazione cle11a legge

426, dipencÌente colne piu volte è stato sottoLinea-

to clalla nacchinosità e astrattezza nonchè dalla

contradcÌittorietà delle procedure, ha r:ivelato an-

cor pir:l narcatamente la slÌa potenzialità negati-

va per qLlanto riguarda il suo principale e concla-

n-rato obiettivo, cluello dell' ammodernamento clel

nostro commercio con una progressiva concentra-
zione in unità di piir grande slÌperficie, mentre,
per qLranto riguarda i1 pericolo delÌ'atomizzazio-
ne clell'apparato distributivo, non solo non ha ar-
restato 1a tendenza ma l'ha seriamente incorag-

giata.

La lieve diminuzione di negozi alimentari
tradizionali che si riscontra soprattutto nel Nord

e nel Centro per gli esercizi piir n-rarginali contra-

sta con un allarmante aumento dei negozi aìlusivi

ne1 Sud e neÌ Centro.

Tornando all'anaÌisi de1le vendite di prodotti

alimentari realizzate daìle unità di grande detta-

glio è risultato Lrn incremento del 21,5olo dipen-

dente anche dal maggiol numero di nuove aper-

ture cli supermercati.

La quota di mercato delle unità moderr-re ir.r

campo alimentare ha segnato nel 1975 un ulle-
riore progresso, passando dal 5 

'4a/o 
del 1974 aÌ

5 ,7 alo del 197 5 .



Le grandi unità cli vendita

Secoudo recenti clati del Ministero delÌ'Indu-
stria e deÌ conlmelcio a fine 1975 rislrltavano o-
peranti in Italia 1404 unità di grande dettaglio.
Piir specificatamente 712 supermelcati autonorni
e 6BG grandi magazzini di cui 227 con annesso re-
parto alimentare di oltre 400 rrrq. (53 con reparto
alimentare fra 200 e 400 r'r'rq.) e 6 ipermercati.

A ffue f975 le grandi LÌuità appaiono aumen-
tate rispetto all'anno precedente di 103 [1) eserci-
zi con un incremento complessivo di superficie
di 142.7 55 mq. (+8,0670 in totale con Lrn incre-
mento maggiore per le superfici destinate agli a-
Ìimentari, pari al + 14,05a/o, e ninore per ìe su-
perfici non alinentari, contenuta L'\el +4,1oi)).,\,a
superficie globale di tali urità che risulta di
1.914.L25, rappresenta soltanto il 4,?7o clella su-

perficie globale del commercio, stin-rala clal Mi-
nindus nel 1974 (r) tu 40.299.383 mq.

Piu in particolale l'inciclenza della superlicie
dei supernercati e reparti alinentari sul totale
della sr-q:erficie del comnercio al dettaglio ali-
nentale risulta del 5.29o e qlrella dei grandi ma-
gazzir.ri sulla superficie globale del commercio al
de ttagÌio non alimentare del 4,5a/c,.

Si uota dunclue r.rel 1975 un regresso rispetto
alÌ'anDo precedente, in clÌi questo rapporto (si ve-
da Notizie per la stanpa n. 52 del 25 agosto 1925)
relativo alle superficl di r,rendita risultava piir fa-
vorer,ole per le unità del grande dettagÌio e cioè
pari gÌobalmente al 5,3olo (in particolare del 4,7atò

Tavola I - Ripartizione dei supermercati per tino di impresa

per le strperfici di unità alinentare e del 5.7o/o

per quelle non alirrrentari).

A partire infatti dal 1974 la sia pur lieve
ter.rdenza alla fÌessione del numero di esercizi al
dettaglio che si era manifestata dal 1971 aÌ 1973

si è arrestata: a fine 1974 Ìe unità di commercio
al dettagÌio erano 807.388, cor-Ì un aumento ri-
spetto al 1973 di 4.485 unità, e a fine 1975 risul-
iavano 813.001 (+5.613 unità). Qllesti saldi attivi
sono però cla addebitarsi esclusivamer-rte aÌÌo svi-
Ìuppo di esercizi tradizior-rali non alimentari, poi-
chè nel settore aÌimentare continuano a registrar-
si sia pur Ìievissine diminuzioni di punti di ven-
dita soprattLrtto nelÌe regioni settentrionali e cen-
trali del Paese.

Supermercati

f,e grandi unità ad assortimento prevalente-
mente alinentare (supermercati, alltonomi e re-
parti alimentari di grandi magazzini con oltre 400
mq. di sllperficie di vendita) in attività a fine
1975, erano 939 (come segnalato sopra 712 unità
autonome e 227 reparti alimentari di grandi ma-
gàzzini).

La sllperficie di vendita ammontava con-
plessivamente a 672.888 mq., di cui 516.145 delle
Luità autonome e 156.743 dei reparti (,).

La superficie media unitaria risultava di 716
mq., in particolare cli 725 m91. per i supermercati
autonomi e 690 mq. per i reparti alimentari. La
tavola che segue mostra Ia ripartizione dei super-
mercati per tipo di impresa negli ultimi cinque
anni.

Grancli ilnprese di distribuzione (r) Cooperative cli coùsumo (r) ColnD-rercianti inclipenclenti (r)

96 sul totale oo sul totalc o/o sul totale

797 7

1972

19 73

1,974

7975

361

379

400

441

5 6,3

53,7

50,5

47 ,0

47 ,0

100

122

148

11,8

13,5

1,3,2

14,2

15,7

194

222

274

350

31,9

32,8

J O,J

72

91

(1) Imprese coE almeno 5 unità .li oltre 400 Inct. o di diDensioni tali da pote): essere asseg[ate al settore anche secolt meno di 5 punti di venclita.
(2J Compresi i supermercati cli consorzi agrar:i (cinqlÌe).
(3) Conpresi quelli aclel:enti a gruppi cl,acquisto ecl_ unioni volontarte.

l occorre sottoÌineare pe[ò clÌe lo_ sviluppo segnalato cla questa cifra può essere ritenuto in parte sovradilnensio-nato in qu,ìnto derivante noD solo da nuove ìperture, r-rli anche cla i-priiÀu"ti ì-àài-"à"tàggio in qresta rlle
. Inrigl. .!r gselcizi già operanti da_ atcuni anni è non iegnalati nelle statistiche prececlenti.1. Per i1 1975 i clati relatìvi à hrtto il cornmercio a1 clr:ttagÌ'io non sono ancora ctisionibili.2 Qìiest'an[o abbiaDo consi.lerato a larte gÌi ipermercaìi, dato l'interesse aà.irlà-.in ii""t. forma di venclita (vecìipas o) Le rilevazìonì rrinisl@riali li comprenalono rnvece, per ta parte atinentàr",- 

"èi1ì"ìi 
-r"i"ti"i 

ai reparti a1i-mentari e, per quella non aÌinentare, nei gr-ancLi magazzini.
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Per quanto riguarda 1o sviluppo delle oGran-

di impresl di distribuzione», in assoluto il plù ri-
leva.rìe cot-r 41 nuove unità (la loro quota su1 to-

tale rimane perÒ uguale a quella de1 1974)' va

considerato che, per la clefinizione da noi seguita'

sono state comprese nella categoria alcune azien-

de che hanno suPelato, con le aperture dell'an-

no, il limite dei cinque punti di vendita'

Notevole risulta l'aumento di unità della

cooperazione di consumo (+ 26) che hanno rag-

giunto nel 1975 11 15,7a/o sul totale dei supermer-

Tavola 2 - Sviluppo dei supermercati in Italia

cati operanti in Italia, Eentre piiÌ contenuto è ri-

suÌtato 1o sviluppo clel «commercianti indipenden-

ti» singoli o associati (+18 unità), 1a cui quota

sul tot-ale regredisce dal 38,8% del 1974 a1 37'3'c

del 1975. Per questa categoria vale però la consi-

derazione inversa a quella fatta sopra per le

«grandi imprese», a causa de1 travaso sotto quel-

la voce cli qualche azienda prima compresa nel

«colnmercianti indiPendenti»'

Lo sviluppo clei supermercati dal '65 al '75 è

riportato nella segLlente tavola n 2'

Superficie di vefldita (mq) Nuove aperture

1965

1966

19 67

1S 68

1s6e (i)

197 0

1971

1972

1973

L97 4

1S7 5

193

236 157.631 667

130.100 674

185.37? 676

240.881 690

43

81

B7

96

71-

65

79

101

85

l7
35

2+

40

2'l

18

27

47

6

27

46

63

56

44

47

61

BO

44

274

442 294.556 666

538 367.492 683

609 422.847 694

467.494 702

529.509 710
674

854 593.131 708

672.888 7i6oao

Fine anno Nunelo commelcianti

",nh;-lo nrcdia lolalc C D' c coop'

(1) 30 giugno 1969.

La localizzazione territoriaìe dei 939 super-

mercati operanti a fine 1974 per grandi ripaiti-
zioni geografiche è evidenziata ne1le seguenti ta-

vole3.4e5.
Si tenga presente che la divisione in zoue

deÌ territorio nazionaie è stata effettuata secondo

i normali criteri statistici, come segue:

Nord Ovest: Piemorte, Val d'Aosta' Lombardia

e LiglÌria;
Norcl Est: Trentino-Alto Adige, Friuli-Ver-rezia

Giulia, Veneto, ED'riìia-Romagna;

Centro: Toscana, Marche, Umbria e Lazio;

Sud Isole . Altruzzi, Moìise, Campania' Pu-

glia, Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna'

Tavola 3 - Bipartizione della superficie di vendita dei suPermercati Per grandi aree geografiche

Repa|liAutonomi
o/. su ltalia o/o su ItaliaMq.Mq.Mq. o/o su Italia

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud-Isole

iTALIA

252.282

119.015

92.656

52.792

516.145

48,9

23,0

18,0

10,1

100,0

54.724

26.94r

42.345

33.3 3 3

156.743

3 5,0

77 ,4

2'.7 ,3

20,3

100,0

306.406

145.9 56

135.0 01

83.62 5

6 7 2.888

45,7

21,7

20,7

72,5

100,0
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Tavola 4 - Ripartizione dei supermercati per grandi aree geografiche

Autonomi Reparti

N.N. 70 su Italia N. o/o su ltaha o/o su Italia

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud-Isole
ITA I,TA

320
185

130

712

44,9
2E,0

18,3

10,8

100,0

ÒJ

36
60

48
227

3 6,6
15,9

26,4
21,7

100,0

403
22t
190

t25
939

42,9
23,5
20,3
13,3

10 0,0

Tavola 5 Supe,-ficie media unitaria dei super-
mercati per ripartizioni

In confronto con altri paesi ellropei Ia densi-
tà dei supermercati appare moÌto bassa, anche se

si considera la ripartizione geografica italiana in
cui queste unità hanno il maggiore sviÌnppo, vale
a dire 1'ltalia nord-occidentale.

Infatti 1a densità dei supermercati e degli i-
permercati risultava:
in Belgio (1974), 1Lrnità per 12.590 abitanti
in Germania (797 4), 1 unità per 14.300 abitanti
in Francia (1975), 1 unità per 16.507 abitanti

Grandi magazzini

I grandi magazzini e magazzini popolari in
attività alla fine deÌ 1975 annontavano a 686, di
cui 228 con aDlesso reparto alimentare di oltre
400 mq. di superficie (equiparato nelle rilevazio-
ni ad Lrn supermercato) e 53 con reparto alimen-
tare di superficie variabiÌe tra i 200 e i 400 mcl.
(considerato come minimercato).

La superficie di vendita totale (escÌusa la
parte relativa ai settori alimentari) era di 1.175.-
037 mq., qrÌella media per unità di 1.713 mq.

La tavola che segue pone in evidenza il pro-
gressivo aumento delle dimensioDi medie dei
grandi magazzini, na anche il rallentan-rento clel-
lo sviluppo che si è venuto realizzando special-
mente negli ultimi due anni.

Super-
mercati

ailtorrom' Reparti
mq. mq.

In nedia
mq.

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud - Isole

643

678

652

706
694

760
660
710
669

ITALIA
La densltà dei supermercati risoetto alla po-

polazione è posta in evidenza nella tavola che
segue:

Tavola 6 - Densità dei supermercati rispetto alla
popolazione residente per grandi a-
ree geografiche

690 776

Numero abitanti Numero abitanti
per supermercato per mq. di superficie

o reparto di vendita

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud - Isole

38.15 B

46.716
56.15 0

158.533

50

70

79

ITALTA 59.647

Tavola 7 - Grandi magazziui t ptezzo unico con oltre 400 mq.

Fine anno
Numero nuove

aperture Superficie mq.
Super:ficie media
per G.M. mq.Numero

1965

1966

19 67

19 68

1969 (l)
197 0

1971

t972
19 73

197 4
197 5

265
285

368
423
498
550
593
635
bbt
686

20
30

53
(1)

75

52

42
26

382.948
429.719
485.573
618.912
745.580
I69.314
98 7.631

1.080.650
1.141.63I
1.17 5.03 7

7.296
1.344
1.3 61

1.323
1.463
7.497
1.580
1.649

1.702
7.7 27

(1) 30 giugno 1969. A partire da questa data le rilevazioni ministeriali comprendono insieme i grandi magazzini ì'pre-
cedentemente esclusi) e i magazzini a prezzo unico.
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La distribuzione territodale dei grandi magazzini per ripartizioni geografiche risulta con-re sep;ue:

Tavola 8 - Ripartizione tlei grantli magazzini e magazzini a prezzo unico per grandi atee geografiche

Srlperficie

o/a sù ltalia totale mt1. o,', su Italia media mq-

Nord Ovest

Nord Est ,

Centro

Sud-Isole

199

134

162

191

29.0

19.5

23.6

387.858

278.375

266.502

302.302

3 3,0

18,6

tq 7

1.949

1.629

1.645

1.583

686 100,0 7.17 5.037 10 0,0 1.713
ITALIA

Nonostante la preminenza dell'Italia Nord-

Occidentale anche in questo settore, la distribu-
zione delle grandi unità non alimentari risulta
pirì omogenea su1 territorio nazionale rispetto a

quelÌe alimentari.

A questo risultato hanno concorso due fatto-
ri principali: le abitudini di acquisto piii tradizio-
naliste di Lln contesto a minore sviluppo in'1u-

striale e il fatto che quello alimentare è sempre

Tavola I - Densità dei grantli magazzini rispetto
alla popolazione residente per aree

geografiche

Abitanti Per mq.
Abitanti per G.M. di superficie c1i C;-M.

stato piir facilmente considerato un settore rifu-
gio per l'occupazione, richieclendo ninore qualifi-

cazione professionale e ninori capitali.

Come conseglÌenza, la concessione di licenze

alÌe unità di vèndita n'roderne ha incontrato resi-

stenze relativan-rente minori nel settore non ali-
mentare.

La tavola 9 evidenzia la densità dei grandi

magazzini nelle diverse aree geografiche.

me banche, agenzie di viaggio, parrucchieri, tit't-

torie, lavanclerie e stirerie automatiche, clistribu-

tori di beuzina a self-service, auto e garden cen-

ters) e cli attività ricreative (bowling, gillocili per

banbini).

À fine 1975 risrÌÌtavano operanti in ItaÌia 6

grancli unità, che rispondevano alle caràttelristi-
che sopra enunciate, coll una superficie globale

c1i venclita di 68.200 mq., di clri 20.940 mc1. riscr-
vati ai prodotti alinentari La slrper:ficie nedia
per unità era di 11.366 mq.

G1i ipermercati sono così locaÌizzati:

- 
5 in Lombardia (2 in provincia di Milano, 2 in

provincia cli Brescia e 1 in provincia di Pavia)

- l nel Veneto (in provincia di Verona).

Il loro trend evollrtivo appare piuttosto 1en-

to, soprattrr-tto se 1o si confronta con il rapidissi-
no svilnppo registrato in altri Paesi europei: jtl

Francia il prin-ro ipermercato fu aperto nel 1963.

nel 19?0 erano già 115 e attualmente sono 305

con un ritmo medio di aÌlertlrlra negÌi ultimi ser'te

anni (tra il 1968 e i] 1975) di 40 nuove unità ogni

anno: in Belgio sono passati cla 13 nel 1969 a 6;
nel 1974; in Germania, sempre ne1 1974, erano

509 rispetto a 381 nel 1972.

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud - Isole

77.276 39

7 7 .O47

65.8 55

102.911

47

40

65

ITALIA 81.67 6

Ipermercati

L'ipermercato è un'unità di vendita di stt-
perficie eccezionalEtente grande (in ogni caso su-
periore ai 2.500 mq.), che vende a1 dettaglio, a li-
bero servizio e a prezzi scontati, articoli dispoui-
biÌi in grandi qlrantità; utilizzando la vendita vi-
suale oftre grandi assortimenti di prodotti ali-
nentari e non alimentari onde soddisfare i1 desi-

clerio del consumatore di «trovare tutto sotto 1o

stesso tetto»; è situato aìla periferia di una grarr-

de città o lra vari centri urbani; dispone di gran-
de parcheggio; è circondato da altività comple-
mentari; bar, ristoranti, tavole calde; sempre piùl

frequentemente, è centro animatore di servizi (co-

B-

47



- a-)
_:-t

1!i5

Tarola 10 - Sviluppo degli ipermercati in Italia

Superficie
di venclita mq.-_ _:: ::1no N.

re, dei quali 1391,7 per'i prodotti alimentari e
1.106,3 per quelli non alimentari.

Poichè per il 1975 i consumi commercializ_
zati possono essere valutati in Bg.22O miliardi di
lire, dei quali 24.436 per generi alimentari e be_
vande e 14.790 per generi non alimentad, la quo-
ta di mercato delle grandi unità risulta d.el 6,4o/a
strl totale deÌle vendite del cqmmercio a1 detta_
glio (5,7 o/o per gli alimentari e ?,S per i non a1i-
mentari).

Come risulta dalla tavola 11 che delinea
i andamento delle venditc delle grandi unità nc_
gli ultimi otto anni e la loro quota di mercato,
neÌl'Lrltimo anno lo sviluppo delle vendite nel
settore non alimentare ha segnato iI passo in mi_
sura più rilevante che nel commercio «tradizio_
nale» in sede fissa o ambuÌante. In costante pro-
gresso risultano invece le vendite delle grandi u_
nità ncl comparto alimentarc.

sui consumi commercializzati

2

2

3

6

2 6.5 00

2 6.5 00

3 6.60 0

68.2 0 0

Stime della cifra d'affari rlelle grandi unità

11 volume di vendita gÌobale delle unità di
distribuzione di ottre 400 tTrq. (a chiunque appar_
:enenti: grandi imprese, cooperative, dettagtianti
indipendenti singoli od associati) operanti in ita_
lia a fine 1975 è stimabile in 2.498 miliarcli di li_

Tavola 11 - Cifra d,affari delle grandi unità di vendita e loro incidenza
(stime)

Alimentari Non alimentari Totale

ì:lno
oo sui coìlsulniMiliardi (li Lirc comrncrciaìi7rF1. .Miliardi LIi

o/o sui consumi
I-ire commercializzetì

o/o sui conrtmi
commercializzatiMiliardi di Lire

19 68

19 59

1970

197 7

19',72

19 73

79',t 4

1975

2 59,8

341,9

tt, \

5 33,0

63 8,8

848,8

7145,1

13 91,7

4t1,3

45 9.0

529,6

559,3

677,0

I01,1

10 62,1

1106,3

7,1

7 ,76

7 ,24

6,9

8,4

674,7

800,9

s52,7

1092,3

1315,8

1,749,9

2207 ,8

2498,O

,,
2,7

3,1

4,7

5,0

5,4

5,1

8,1

7,5

3,8

4,3

4,5

4,9

5,4

6,3

6,5

6,4

Un èonfronto sufficientemente omogeneo di
questi dati con quelli di altri paesi europei risul-
ta possibile soltanto per il Belgio e per la Fran_
cia, in cui egualmente sono state effettuate stime
sulÌe vendite delle grandi unità (grancli magazzi_
ni, magazzini popolari, supermercati e ipermer_
cati), mentre per gli altri paesi si hanno clati re_
lativi alla grande distribuzione con riferimento
alle aziende con particolari caratteristiche orga-
nizzative e dimensionali e non al tipo cli urità di
venditx laTicndc di gt,andi rrragazzirri c nragazzj,ri
popolari, aziencle a succursaÌi alimentari e F,ln.
case di vendita per couispondeDza, cooperaiive
di consumo).

In Francia il volume di vendite deÌle grandi
unità, sopra specificate, è stimabile per il tò25 in
92,4 miliardi di franchi francegi (circa 1b.200 mi_
liardi di lire) e rappresenta il 2\a/o delle vendite
del commercio al dettaglio (circa il 30olo clelÌe
vendite alimentari e il 21% di quelle non ali_
nentari). (r)

In Belgio sempre nel 1gZ5 la cifra d,affari
dei grandi magazzini, magazzini popolari, iper_
mercati e supermercati è stata di 144.5 miliardi
di franchi belgi (circa 3.028 miliardi di Ìire) con
una partecipazione alle vendite globali del com_
mercio al dettaglio del 1.6,60/o. (2)

1.
2. i'"i§ 1 ;;r3,"1;rXr",Lili 

ti;i8 cricembre 1ez5 e «Le commerce moderne» der 30.6.1e76, p. 4.
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Tornando alla situazione itaÌiana, anche per
il 1975 si è ritenuto Lrtile cercare di effettuare u-
na ripartizione dei dati nazionali sopra riportati
per grandi aree geografiche.

Per la disaggregazione dei dati sui cousumi
commercializzati si sono seguiti gli indici di con-
sumo alinentare stimati dall'Unioncamere ne ..I
conti economici regionali 1974», mentre per quel-
li non alimentari la ripartizioue è stata effettLra-

ta con stime basate sui dati della pubbÌicazione
delf iSTAT «I consumi delle famiglie italiane -
Anno 1974».

La cifra d'affari delle grandi unità è stata
suddivisa in proporzione alla superficie di vendi-
ta esistente in ogni grande ripartizione geografica.

Dati i margini di errore derivanti da stime
e disaggregazioni i dati delle tavole che seguono

hanno un valore indicativo.

Tavola 12 - Ripartizione dei consumi commercializzati per grandi aree geografiche (1975)

Alimentari Non alimentari

Miliardi di lire o/o su ltalia Mjiiardi di lire o/o sìl Italia

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud-Isole

7.600

4.716

5.580

7 .062

31, i
19,3

20,7

28,9

4.762

2.825

3.920

32,2

19,1

26,5

ITALIA 24.436 100,0 74.750 10 0,0

Tavola 13 - Cifra al'affari 1975 ilelle granali unità di vendita e sua incidenza sui consumi commercia-

lizzati pet grandi ripartizioni geografiche

Alilnentari Non alimentari

Miliardi di Ljre quota di mercato Miliarcli di Lire quota di
o1o a/o

mercato Miliarcìi di Lire quota di
o/o

mefcato

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud-Isole

69 3,8

273,0

27 7,9

153,0

412.0

20 5,5

253,3

1105,8

478,5

507 ,4

406,3

9,1

5,8

5,4

,,

8,7

6,3

6,5

9,0

6,0

6,4

3,7

ITALIA

10 -

1391,7 5,7 1106,3 7,5 2498,0 6,4



Parliamo d'l. V. A.
lìio scopo di dare la massima diffusione alle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto,
iell interesse degli operatori economici interessati, riproduciamo questa volta, nel suo testo integrale,
a circolare n. 30 del 25 settembre 1976, protoco!lo 363406176, diramata dalla Direzione Generale delle
::sse e delle imposte indirette sugli affari, che riferendosi in particolare al decreto ministeriale 27 a.
gosto 1976, dà chiarimenti sugli adempimenti dei fabbricanti di oggetti di chiusura o contenitori
o imballagqi.

Come è noto. Iart. 7i, ultino comma, del D.P.
R. l6-10-1972. n.65i e succcssive modifiche e intc-
.:rzìoni. prer,ede. fia l'altlo. chc il Nljnistro per 1e Fi-
-:::rze poss:l disporre I'applicazione dj "contrassegni
:r Stato", alti a garantire iì pagamento dell'I.V.A., a

:.,rricrlaÌi catcgolie di beni coDtenuti ìn recipienti,
: 1t,allaggì e simiìi, qualora siano destinati alla diretta
.::rdita al consun'ìo,

Inoltle l'art. 5 dclìa legge 2 1'Daggio 1976, n. 160,
.:-,:! ::ce che, in luogo del contr.assegno di Stato pos-
:: :::.re disposto l'uso di "speciali contrassegni" da
-:.,r'irrc su contenitori, recipicnti e relativi mezzj di
-rìusula, dcstinati al condizionamento di determutati
:rodoni.

In allLrazone dclle cenl'ìate disposizìoni è stato e-
n'ianarc, il decleto nrinisrcr.iiile 27 agosto 1976. pubbli-
cato nella Gazzetra Lfllcitlc n. 211 del 1,r sctrcnrbre
1976 ed cntraro ir.r vigole l'1l sette['ìbre successiyo.

Ora, al fine di assjculare l'esatta ed unilormc ap,
plicazione dellc disposizioni contenute nel citato de-
clero. si litiele di dover fornile i seguenti chiarimenti.

Proclotti conclizionali

Alla particolare disciplina prevista dal decretc in
esame sono soggctti i prodotti elencati al primo com-
n.ra dell'articolo 1, c i relativi concentrati - jyi con.r-
plesi i liofilizzati, collLrnque con[ezionati, prcdisposti
per la preparazione di qualsiasi bevand,a non alcortlj-

Oggetti di chiusura e contenitori

Sugli oggctti di chjusura e, in mancanza, sui con-
tenitori dei prodotti dianzi citatj dovrà essere ripro-
dotta, olire allo "specialc contrassegno" predisposto
secondo 1e modalità previste dall'alticolo 2 del decre-
to, la denominazionc, possibilmente per intero, del-
f imprcsa che lla prodotto o confezionato le bevarde
e di quella chc ha fabbricato l'oggetto di chiusura o

il contenitore. Ciò allo scopo di rendere immediata-
mcnte individuabili entrambe le imprese intercssate.

Sc per nrorivì tccrriei rale denominazione rron pos-

sa essere riportata pe[ intero, dette imprese, nelle i-
stanze da presentare a no|nra degli artt. 3 e 4 del de-

crcto, dovranno indicare ]a dcnominazinale abbreviata
che intendono adottare. Nel caso poi che le imprese
che fabbricano oggetti di cihusura o contcnitori inten
dano contraddistinguere ìa ìoro produzione attraverso
il proprio marohio, dovranno aJìegare un fac-simile o
una dettagliata dcscrizione del rrarchio stesso nelle i-
stanze prodottc a mcnte dell'art.3 sopra cenflato.

Adempimenti delle Imprese fabbricauti oggetti

di chiusura o contenitori

Tra i vari adempimenti posti a carico delle im-
prese chc intendono labbricare oggetti di chiusura o
contenitori, assLlnle particolare rilevanza f isianza di
attorizzazrone da prcscntare in triplice copia, di cui
una in bollo, attesa 1'opportunità che, oltre a quelÌa
debitrnrerrrc auiorizzctu da irrr iarc. p.r e.rrroscenzc. ai
scnsi dell'art. I al Ministero delle Finanze - Ditezione
Generale dcllc Tasse e delle II.ll.AA. - Divisione XV
- ed alla copia in bollo da conservare a cura dell'im-
presa inielessata, un tctzo esemplale resti in possesso

dell'Ufficio I.V.A. Allo scopo di agevolare tale adem-
pimento e per assiculare spcditezza al servizio è op-
portuno che 1È istanze siano rcdatte secondo il mo-
deìlo allegato (All. A), ayvertendo che ìa copia in
bollo, munito della prescritta autolizzazionc, deve es-

sere conscrvata dall'impresa lichiedelte.

La detta autorizzazionc costituisce condizione es-

senziale per poter dare inizio alla csecuzione degli or-
dini ricevuti. tuttavia tale esecuzione è subordinata an-
che ad una conferma scritta della accettazione degli
ordini stcssi da parte delle imprese fabbricar.rti dei
mezzi di chiusura o dei col.ìtcnitori; conferma da eI-
fettuarsi nei nodi prescritti dal 3ù comma dell'art.4.
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Per gli adenipmenti previsti dall'art. 7 alle im-
prese di cui trattesi incombe l'obbligo di costituire un
registro di lavcrazione ed un apposito bollettario da
tenersì a norma delÌ'art. 39 del D.P.R. n. 633 de\1972.

Sul registro di lavorazione dette imprese devono

annotare, di volta ir.r volta, all'atto de11a conferma del-

l'accettazione degli ordini la quantità e qualità, distin-

te per categorie e classi, degli oggetti di chi,-tsura e/o
dei contenitori da produrre, nonchè gli estremi delle

note emesse per la consegna dei prodotti medesimi.

Le registrazioni di cui sopra vanno eseguite an-

che per i quantitativi dei mezzi di chiusura, dei con-

tenitori o dei semilavorati giacenti o viagElianti denlln-

ziati ai sensi dell'art. 10.

Si avverte che gli obblighi e gli ademoìmenti

connessi alla tenuta del registlo di lavorazione e del-

l'apposito bollettario detono essete osservati anche da

filiali, depositi e succursali de1le imprese in questione.

Adempimerti delle irnPrese i[rbottigliatrici
e confezionatrici

Come è lroto Ie imprese che producono ovvero

imbottigliano o conunque in qualsiasi forma confe-

zionano i prodotti di cui ail'articolo I devono preser-

tare. con le modalità di cui all'art.4 - 10 e 20 comma

- istanza di artotlzz"zione all'esecuzione dell'ordine a

terzi per la fabbrioazione degli oggetti di cl.rittsura e/o

dei contenitori in quattro copie, di cui ttna in bollo

Si ravvisa l'opportunità ohe le istanze di cui trat-

tasi s;ano redatte secondo il modello allegato (All. B),
avvertendo che l'esemplare in bollc, rnunito della pre-

sctittl a,Jtotizzazione, deve essere conservato dall'im-
presa richiedente.

Per quanto riguarda il registro di carico e scarico

previsto dall'art. 8, si avverte che gli cstremi dclle no-

te di consegna e i quantitativi degli oggetti di chinsu-

ra e dei contenitori ricevuti, distinti pel categorie e

classi devono essere annotate ali'atto del loro ricevi-
mento, mentre i quantitativi avviati all' utilizzazione
devono essere annotati all'atto del prelievo.

Qualora le imprese non si avvalgano della facol-

coÌtà prevista dal 40 comma dell'art. B, nel registro di

cui sopra devono essere annotate separatamente e gior-

nalmente la produzione, distinta per categoria e classi,

e le cess!oni dei prodotti condizionati per la diretta

vendita al consumo.

Analoghe registrazioni vanno effettuate per i
quantitativi degli oggetti di cl.riusura e dei contenirori
giacenti, r.ronchè per i quantitativi dei prodotti colldi-
zionati giacenti e viaggianti denunciati ai sensi de1-

l'art. 10.

E' appena il caso di.rilevare che le imprese in

argomenio dovranLro rinnovate g1i ordinativi degli og-

getti di chiusura e/o dei contenitori, conferiti in data

anteriore all'11 seiter'ìlbre 1976, che non siano alrccra

stati evesi entro tale data, ienendo presente che per

"non ev;rsi" debbono interdersi quegli ordinativi re-

l;rtivi a prcdotti di cr,i non sia stata ancora iniziata la
fabbricazione.

Adempirneuti delle irnprese a ciclo integrato

l,e imprese che proCucoiro, imbottigliano o con-

fezionano i prodotti di cui all'art. 1, fabbricanti anche

di oggetti di chiusrrra o contenitori, devono presenta-

re istanza di atstorizzazlot:,e pet la fabbrioazione di ta-

li beni, all'Ufficio I.V.A., neila cui circoscrizione han-

no il proprio don.rcilio fiscale, con 1e modalità ed en-

tro i termini di cui all'ari.5 dei dect'eto.

Sarà bene che fistanza sia tedatta secondo il mo-

dello (A11. C).

Poichè a tali imprese è latto obbligo di comuni-

oare al competente Uificio I.V.,A, ai sensi dell'ulitmo
comma del pi'edetto artìcolo 5, ie interruzioni, anche

temporalee, deila produzione programmata, si precisa

che per interruzicnc ten.ìporanea deve intendersi la

scspensione della produzionc anche per una sola gior-

nata.

Rìguardo al registlo di lavorazione da istituire a

norma del 70 comtra dell'art.7, si chiarisce che l'an-
notazione della produzìone bimest:'a1e, nel primo pe-

liodo di applicazione del d,rcieto in esame va riferita
a queììa prcgrammata fino a1 31 ottobre 1976, allo

scopo di meglio definile i bimestri futuri.

Sul registro, come già previsto per gli altri casi

sopra considerati, vanEo subito annotate le giacenze

sia degli oggetti di chiu:ula, dei coqtenitori o dei se-

milavcrati, sia dei prodotii già confezionati, nonchè

dei quantitativi viaggianti alla data dell'1 settembre

197 6.

Adempimenti clei grossisti

Riguardo agli obblighi dei gtossisti, si richiama
1'attenziore sull',rltima palte dell'alt. 8 circa I'obbligo
di effettuare ]e annotaziotti ne1l'apposito registro pre-

visto dall'articoio meclesimo sulla base delle note di

consegna del1e fattLrre emesse nei co[fronti dei propri

clienti. sottclineando la necessità che, ai fini del di-

scarico del registro meciesimo dette note di consegna

o fatture si3no detiagliatamente ciescrittive ed esau-

riertemerie idonee a1la inciividuazione per qualità e

quantità, dei prodotti ceduti.



Adempimenti degli importatori

Com'è noto l'art. 6 impone che pcr f importazio-
ne di oggetti di chiusura e/o contcnitori dcstinati ad
essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti
.o-q-setti alla particolare disciplina, deve essere presen-
rara di volta in volta apposita istanza all'Ufficio IVA
competente, e cioè a quello nella cui circosci.izione si
trova il domicilio fiscale dell'iraportatore.

Per le oferazioni effettuate da importatori non
residenti nello Stato si consideta competente l'Ufficio
IVA di Ronra.

Ai fini della presentazionc della suddeita istarza
; nelf intento di assicurare 1a corenlczza delle opcra-
zioni e la completezza dei daij si rende utile redigere
la medesima in conformità al mcdello allegato (A1ì.

D) in triplice copia, di cui una va truttenuta d:Ì11'uf-
ficio e le altre (una in bolio ed una in carta sempÌi-
ce) vanno restitriite all'jnteressato. Questi è tenuto ad
esibile tali documenti all'atto dell'esectrzione delf ir.n-

portazione alla Dogana, la quale dovrà aYer cura di
apporre su eltrambe dette copie ]e reiative annotazlo-
ni di soarico, informando subiro I'Ufficio IVA che ha
rilasciato l' autorizzazìonc delle inrportazioni avyenu-
re, precisando i quantitativi distintamente per cateso-
rie e classi, nonchè il numero dei pezzi.

Nulla è da agginngere a quarto previsto dall'art.
9 posto che la Dogana avr.à cLrra di segnalare all'Uffi-
cio IVA nella cui circoscrizione I'importatcre ha di-
chiaralo di aveie il pioprìo don.ricilio ii;cr1e, siccoure
precisato dall'alt. 40 ciel D.P.R. n. 6jjl72. le quan-
tità e qualità dei prociotti impottati disrinri psr caie-
gorie e classi.

Adempimenti clegli Uffici I.V-A.

GIi aden.rpimer.rti pcìsti a carico delle imprese <iei

settore debbono, ovvianerrte, troyai:e dscontro neila
documentazione da terersi a cuia degli Uificj I.V.A.,
i cui compiti si sostarlziano nelia ricezione delle vatie
istanze, nel lilascio delle presciitte ertatizzaziani,
nonchè nella conservazione d.i .elativi a'.ti.

A tal fine assume particol,ìt:e tilcvanza la cotret-
ta tenuta del prescriLto registro cii mcnoria, il quale
dovrà, in ogni caso, contenele gli elenler.rti jldicati tel-
l'allegato modeJlo (A11. E - art. i-2-3-4).

Potrà perciò utilmente |ispondere a questa esigen-
za, come regislro di mcmcria, il ruod. 57/ts opport,.r-
namelte adattato.

Naturalmente, lerna restando 1'oppcrtunità di
manterere ura unifolmità di prccedura - ciascn:t Uf-
ficio potrà adottare altre nloCalità integlative, conso-
ni alla ploprìa organi,zzazione interla e ad eventuali

e particolari esigenze quali, ad esempio, f istituzione
di registd distinti per categorie di imprese.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione degli Llf-
fici I.V.A. sui principali adempimenti :

1) Ciascun Ufficio deve preliminarmente assegnare
ad ogni impresa un numero di articolo del cennato
registro di memoria che dovrà essere riportato sia
su una rubrica alfabetica da istituire. sia sui visti
dl autorizzazione;

2) ,A1 momento del ricevimento, ogni atto, ad ecce-
zione delle note di consegna e delle comunicazio-
ni inviate dagli Uffici doganali, doyrà essere an-
iloiato, in ordine cronoìogico, nell'articolo corri-
spondente all'impresa cui l'atto stesso si riferisce,
con la indicazione della data e con una sintetica
descrizione, Per le nole di consegna, invece, deve
esser.' seguito il )islernd a carico e sccri(o, con an-
notazioni delle quantità consegnate in corrispon-
denza dei quantitativi attarizzatt, della data e del
numero della nota nedesima.

Nel caso di consegne parziali, fermo restando il
plocedimenlo sopra illustrato, si avrà cura di evi-
denziare sia l'esecuzione parziale che quella defi-
r.ritiva (vedi allegato E art. 2 - annotazjoni);

3) Procedimento analogo a quello relativo alle note
di conseg»a sarà seguito per le annotazioni ccrn-

cernenti 1e importazioni, Di conseguenza, le con-
ferme di avvenuta irnportazione di oggetti di chiu-
sura e/o di contenitori vanno alnotate con findi-
cazione dell'Ufficio doganale di provenìenza e la
relativa data:

4) Per quanto rigua|da le imprese a ciclo integrato,
gli Uilici devono provvedere, a chiusura di ogni
bimestre, alla rilevazione delle quantità effettiva-
merìte prodotte;

5) La consegna dei bollettari, istituiti a norma del se-

condo comma dell'art.7, dovrà essere annotate sul
registro di memoria; è appena il caso di precisarr:
che gli Uffici IVA avranno cula di apporre la vi-
dimazione su c!ascun logìio orv.ro su cia>:lrna re-
zione secondo ie esigenze degli operator.i econo-
mici.

lì{odalilà di presentazione dei docurneuti

Le denunce, le richieste di autor.izzazione. le no-
te di consegna e 1e altre comunjcazioni previste dal
decreto in esame devono essere sottoscritte dal titola-
re dell'impiesa owelo da un dipendente all'uopo de-
legato.

Qualola 1e note di consegna di cui al secondo
comma deli'articolo 7 del decreto siano co;:segnaie di-
rettame,ìte ali'Ufficio IVA, quest'ultimo deve darne

- 
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immediatamente ricevuta, con apposizione del timbro

a calendario nell'esen.rplare da consetvare a cura del-

f imprenditore.

Altre modalità di presentazione dei documer'ti

suindicati trovano e§auriente disciplina al 20 comma

dell'art. 11 del decreto.

Sanzioni

Nel richiamare quanto previsto dall'art' 12 del

decreto ir.r esame :in ordine alla facoltà di sospensione

e a1la revoca delle autorizzazioni, si ritiene opportrno

chiarire che, ovviamente, restano applicabili le sanzio-

ni previste per le violazioni alle norme contenute nel

D.P.R 633/72.

Si fa riserva di ulteriori disposizioni particolar-

mente per quanto riguarda i casi di perdite e distru-

zioni, nel corso delle lavorazioni, di oggetti di chittsu-

ra. di contenitori nonchè di prodotti condizionati'

AVVISO IMPORTANTE
ln funzione dal 1' Gennaio 1977 L' Ufficio Provinciale l. v. A. di oristano

L'lntendenza di Finanza di Nuoro informa che

la Direzione Generale delle Tasse e II II sugli Affa-

ri, con nota n. 470470176 U. I. C. de1 3-12-1'976 ha

fatto presente che il decreto di istituzione dell'Ufficio

Provinciale I.V.A. di Oristano è in corso di registra-

zione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato ne1la Gaz-

zetta Ufficiale.

ULTIM' ORA

l. V. A. - Art. 1 24-12-1974, n. 872.

Al monlenlo di cmcLcu.e in macchina riceviamo e pubblichiamo, nel suo testo integrale' il seguen-

te telegtamma clella Direzione Generule delle Tasse e ]1. tl. sugli Aflari, prot.360009177 del 5-1-

1977:

"AvvertesicheatseusiartlcololD.P'R'24DicembrefS?6N'8?2puhblicatoGazzetla
ufficiale 31 Dlcembre 1976 lr.348 ]imite volume affari stabilito at {ini semplificazione con-

tribueirtir-ninoliaf,ticoli32Primocommaet3Ssecondocommaestelevatodal20atlS0mi-
lior:i lire. f,lamrnentasi altresì clisposizio[e contenuta articolo 4 decreto Legse 23 Dieembre

19?6n.852-concernentenuovoterminepresentazioneclichiarazioneanntlalecornpresa
quella relativa aarno 1975 entro 25 febbraio per tutti contribuenti indiPendentemente volu-

rne affari tellizzala anno precedente "-

I signori Sindaci sono pregati di rendere noto a

tutte le categorie interessate che dal 10 gennaio 1977

inizierà a lunzionare l'Ufficio Provinciale I V A di O-

ristano, al quale tutti i contribuenti interessati hanno

l'obbligo di chiedere il nuovo numero di partita I V A'
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Oecreti emessi dall'Assessore All'lndustria e Gommercio in materia
di permessr e concessioni minerarie in Provincia di Nuoro

,{GOSTO 1976

Decreto n0 183 del 12-B-1976, con il quale è

accordata allla Soc. a. r. l. MAPRINA con sede in
Boma ed Uffici in Cagliari, Corso Vitt. Emanuele
300, Ia prorog? per anni DUE del permesso di ri"
cerca per minerali di caolino di Ha. '150, denomina-
to "NURAGHE MAMUSI" in lerritorio del comune
di Laconi, Provincia di Nuoro a decorrere dal 24-3-
1976.

Decreto n0 184 del 12-B-1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SVl. N/1. SA. con sede in Vil-
laspeciosa, S.S. lglesiente Km. 17,6, la proroga per
anni UNO deì permesso di ricerca per argille re-
frattarie, porcellana di terraglia forte, caolino e
bentonite, di Ha. 758, denominato " BBUNCU DE
N/UBDEGUS, in territorio dei comuni di Nurri ed
Orroli, Provincia di Nuoro, a decorrere dal 2-5-1976.

Decreto n0 186 del 23-8-1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SOIM con sede in Nuoro, Via
G. Deledda, 42 la proroga per anni UNO deì per-
messo di ricerca per talco e steatite, di Ha. 386,
denominato "lvloNTE BERCHIOLO" in terrilorio del
comune di Orani, Provincia di Nuoro. a decorrere
dal 3.1.1976.

Decreto n0 187 del 23-8-1976, con il quale è
accordata alla S.p.A. SOIM con sede in Nuoro, Via
G. Deledda, 42, la proroga per annÌ UNO del perr-

messo di ricerca per talco e steatite, di Ha. 604,
denominato.SPlRlTO SANTO" in territorio deì co-
mune di Orani, Provincia di Nuoro. a decorrere dal
9-12-1975.

Decreto n0 189 del 23-8-1976, con ìl quale è
G. Deledda, 42, la proroga per anni DUE del per-
messo di ricerca per talco e steatite, di Ha. 390,
denominato "SU URREDDU" in territorio dei co-
muni di Orani e Oniferi, Provincia di Nuoro, a de-
correre dal 26-11-1975.

Decreto n0 194 del 26-8-1926, con il quale è
accordata alla S.p.A. SAN,4|P con sede in Boma via
N,4azzini, 11 e alla CEDISA con sede in Cagliari,
rappresentata daìla prima, a decorrere dal 2-8-1925
e per la durata di anni DUE la proroga e la retti-
fica dell'area del permesso di Ha 47 ad Ha 44 per
argille refrattarie con grado di refrattarietà supe-
riore ai 16300 e terre da sbianca denominato "FUN-
TANA IVIAJORE lll0" in territorio del comune di Nu-
rallao, Provincia di Nuoro.

SETTBMBRE 1976

Decreto n0 203 del 7-91976, con il quale è ac-
cordata alla S. p. A. SAMIP con sede in Roma ed

Uffici in lglesias, Via Sa Perdera 3, la proroga per
anni UNO del permesso di ricerca per argille
smettiche e bentonitiche, di Ha 900, denominato
"TAMADILI" in territorio dei comuni di Genoni e
Laconi, Provincia di Nuoro, a decorrere dal 10-7-

1976.

Decreto no 204 del 7-91976, con il quale è ac-
cordata alla Ditta ATZENI ANTONIO con sede in
Oristano Via Bellini, 17, la prorcga per anni DUE
del permesso di ricerca per acque mineraìi, di Ha
663, denominato " lvoNTE SPADA " in territorio
del comune di Fonni, provincia di Nuoro a decor-
rere dall' 8-3-1976.

Decreto nn 208 dell'8-9-1976, con il quale è ac-
cordata aIIa Ditta CORBAINE ANTONIO IVABIA,
con sede in Fluminimaggiore Via Vitt. Emanuele
199/A, la proroga per anni TBE del permesso di
ricerca di minerali di bario, fluoro e piombo, di
Ha 64, denominato "MONTE PIZZINNU" in territo-
rio del comune di Orgosolo, Provincìa di Nuoro, a

decorrere dall' 1 -4-197 4.

Decreto n0209 dell'B-9-1976, con il quale è ac-
COrdAtA AIIA DittA COBRAINE ANTONIO IVARIA,
con sede in Fluminimaggiore Via Vitt. Emanuele
199/A, la proroga per anni DUE del permesso di
ricerca dÌ mineralÌ di piombo, zinco, rame, stagno
antimonio, manganese, molibdeno, fluoro, cadmio
e bario, di Ha 325, denominato "FUNTANA BONA"
in territorio del Comune di Orgosolo, Provincia di
Nuoro. a decorrere daì 25-8-1975.

Decreto n0 210 del 14-91976, con il quale è

accordata alìa S. p. A. BAROID INTEBNATIONAL
con sede in Sant'Antioco, la proroga per anni UNO
del permesso di ricerca per argilìe smettiche, re-
frattarie e bentonite, di Ha 790, denominato "SAN-
TA MARIA" in territorio dei comuni di Sadali ed
Esterzili, Provincia di Nuoro, a decorrere dal 23-
5-1976.

Decreto n0 211 del 15-91976, con il quale è
accordato alla S.p.A. SANAC con sede ìn Cagliari
Via Dei Salinieri 30, per un'estensione di Ha 346
e per ìa durata di anni UNO iì permesso di fare
ricerche di argille refrattarie, smettiche e bento-
nitiche, nella Iocalità denominata " MONTE BO-
TONDU " in territorio dei comuni di Laconi e Nu-
ralìao. Provincìa di Nuoro.

Decreto no 216 del 23-9-1976, con il quale è
accordata alla Ditta LODDO ANTONIO, con sede
ìn Sorgono, Corso lV Novembre 57, la proroga
per anni DUE del permesso di ricerca di minerali
di talco, di Ha 523, denominato " GHIBVOE " in



territorio del Comune di Sarule, provincia di Nuo-

ro, a decorrere dal 28-2-1976.

Decreto no 220 del 28-9'1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SANAC con sede ìn Cagliari

Via Dei Salinieri,30, la proroga per anni UNO del

permesso di ricerca per argille refrattarie' smet-

tiche e bentonitiche, nella località denominata

"MONTE ABCU" di Ha 1870, sito in territorio dei

comuni di Esterzili, Seui ed Escalaplano, Provincia

di Nuoro, a decorrere dal 23-6-1976'

Decreto no 221 det 28-9-1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SANAC con sede in Caglia-

ri, Via dei Salinieri, 30, la proroga per anni UNO

del permesso di ricerca per argille refrattarie, di

Ha 901, denominato "PERDA TONARA" sito in

territorio dei comuni di Laconi e Nurallao, Pro-

vincia di Nuoro, a decorrere dal 16-6-1976-

OTTOBRE 1976

Decreto nn 224 det 10-10-1976, con il quale è

accordata alla Ouarzifera Sarda, con sede in Ca-

gliari, Corso Vittorio Emanuele, 300, la proroga

per anni UNO del permesso di ricerca di argille

refrattarie con grado di refrattarietà superiore ai

16300 C., di Ha 50, denominato "FUNTANAMELA"

in territorio del comune di Laconi, Provincia di

Nuoro, a decorrere dal 26-5-1976

Decreto no 225 del 6-10'1976, con il quale è

accordata alla Ditta Dessolis Giuseppina, Via Gio-

berti, 11, Nuoro, Ia proroga per anni UNO del per-

messo di ricerca di acque termominerali di Ha

'193, denominato "ODDlNl" in territorio dei comu-

ni di Orani e Orotelli, Provincia di Nuoro, a de-

correre dal 12-6-1s76.

Decreto no 226 del 710'1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SAMIP, con sede in Roma ed

uffici in lglesias, Via Sa Perdera,3, la proroga per

anni UNO del permesso di ricerca di argille smet-

tiche e bentonitiche di Ha. 42, denominato "SA

SALINA" in territorio del comune di Nurri, Provin-

cia di Nuoro, a decorrere dal 5-7-1976.

Decreto no 234 detl'11-10'1976, con il quale è

accordato alla S.p.A. SANAC, con sede in Caglia-

ri, Via Dei Salinieri, 30, per una estensione di Ha

640 e per Ia durata di anni UNO, il permesso di

fare ricerche di argille refrattarie, nella località

denominata "FUNTANA ARINUS" in territorio dei

comuni di Nurallao e lsili, Provincia di Nuoro'

Decreto no 235 delt'l110-1976, con ìl quale è

accordato alla S.p.A. SANAC, con sede in Caglia-

ri, Via Dei Salinieri, 30, per un'estensione di Ha

855 e per la durata di anni UNO, il permesso di

fare ricerche di argille refrattarie, smettiche e

bentonitiche hella località denominata " P|ZZU

16 -

MANNU" in territorio dei comuni di lsili e Nurri'

Provincia di Nuoro.

Decreto no 241 det 18-10'1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. Cuprifera Sarda, con sede in

Cagliari, Via Dante, 108, la proroga per anni UNO

del permesso di ricerca di minerali di rame, piom-

bo, zinco, ferro e argento, di Ha 710, denominato
"MONTE SAN GABBIELE" in territorio dei comuni

di Gadoni e Seulo, Provincia di Nuoro, a decorre-

re dal 24-7-'1976.

Decreto no 224 del 2510-1976, con il quale al-

la S.p.A. SANAC, con sede in Cagliari, Via Dei

Salinieri, 30, è accordata la proroga per anni UNO

del permesso di ricerca di argille refrattarie'

smettiche e bentonitiche' di Ha 512, denominato
"TACCU DE NURBI" in territorio dei comuni di

Nurri e Orroli, Provincia di Nuoro, a decorrere dal

12-5-',|976.

Decreto no 246 det 25'101976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SANAC, con sede in Caglia-

ri, Via Dei Salinieri, 30, la proroga del permesso

di ricerca di argille refrattarie, smettiche e ben-

tonite, di Ha 1238, denominato "TACCU RUINA E

TABA" in territorio del comune di Sadali, Provin-

cia di Nuoro, a decorrere dal 12-5-1976'

Decreto no 247 del 25-101976, con il quale è

accordata alla S.p'A. SANAC, con sede in Caglia-

ri, Via Dei Salinieri, 30, Ia proroga del permesso

di ricerca di caolino, di Ha 86, denominato "CO-

RONA SA GUARDIA" in territorio del comune di

Laconi, Provincia di Nuoro, a decorrere dal 14-6-

r 976.

Decrcto no 248 det 25-10-1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SVIMISA, con sede in Villa-

speciosa, stabilimento LAMSA, Ia proroga del per-

messo di rìcerca di argille refrattarie, per porcel-

lana e terraglia forte, terre da sbìanca' bentonite

e caolino, di Ha 780, denominato "lS CANGIALIS"

in territorio del comune di Nurri, Provincia di Nuo-

ro, a decorrere dal 27-6-1976.

Decreto no 253, del 28-10-1976, con il quale è

accordata alla S'p.A. SANAC, con sede in Caglia'

ri, Via Dei Salinieri, 30, la proroga del permesso

di ricerca di argille refrattarie, di Ha 1295, deno-

minato "OBTUABIS" in territorio dei comuni di

Laconi, Meana Sardo, Gadoni e Aritzo, Provincia

di Nuoro, a decorrere dal 30-5-'1976'

NOVEMBRE 1976

Decreto no 269 det 2211-1976, con il quale è

accordata alla S.p.A. SVl.Ml.SA., con sede in Vìl-

laspeciosa, casella postale no 4, la proroga del

p"i."r"o di ricerca di argille refrattarie' di Ha

870, denominato "FUNTANA PIROI" in territorio

del comune di Escalaplano, Provincia di Nuoro' a

decorrere dal 24-8-1976.
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Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI APRILE 1976

DENOMINAZIONE DELLE IUEFCI

qle 20000 - 20000

18500 , t8500
178t0 17830

16000 16000

137500 rJ7500
90000 - 90000

20000 20000

17500 , I7500
14000 r4000
i6000 - 16000

122500 t22500
97500 97500
40000 - 40000

fl. prod.

Ir. prod.

ft. caDt. prod.

Fase commerciale

di scambio

- CEREALI
Grano dur6 (peso specìfico 78 per h1.)

Crano tenelo (pcso specifico 75 per hl.)
Ozo vestito (peso specificr 56 per h1.)

Avena nostrana
Cranoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comLrni
Faye comuni

tJ-vlNI

' I- ORTACGI E FRUTTA

Vjno r'osato da pasto

» rosso
» bianco

Vini speciali

Prczzi dei rini ptttt. pet contr. a grudo ettolitto:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OI-IO D'OLIVA OI,IVE SANSE

Olio exira vergìne d'oliva acid. fino all' 1olo

Olio soprafl. verg. d'oliva
Olio finc vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olivc da tavola
Olivc varietà da olio
Sanse vergini d'oliva oo

acid.229/a - rcsa 74o/o - .omidltà 25ak

gradi 11-11

» t2-13
» 11.12
» 13 15

14- 16

» » a1l'1 ,5ak
» » al 3a/o

» » a1 4o/o

24500 - 24500
27A00 - 27000

10000 - 30000
68000 68000

1325 t325

32500 t2500

''lo. 'To

8J000 - 83000

t3"/5 t375

hl.

etgr'.

hl.
qle

qle

qle

dozz.
q.1e

fr. prod.

215000 215000 190000 190000

;, . ,.,*

fr'. dep. prod.

fr. plod.

franco stabil.
esff. vicin- e1l.

Ortagei:
Paiate comLÌni di massa
Patale primatdcce
Sedani
LÀttughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfioli
Carciofi spinosi
Poùodori per coDsumo diretlo
Finocchi
Cipolle Iresche
Cipolle secche

Agli secchi

34150 34750

12500 425A0

37500 - i7500
50000 - 50000

52500 52500

i2500 12500
27500 - 27500

730 750
r,5C00 :i5000

20500 20500
25000 250c0

97500 - 97500

42000 4.2000

60000 60c00
42500 425A0

375C0 - J7500
33250 31250
18000 I8000
30000 ;0000

525 525
?t5000 , ,15000

I7500 I7500
25000 25000

92500 - s?500

" Dati non clefinitivi.
++ Prowedimento N0 492/UPICA de1 Conitato Prov.le Prezzi aalottato i1 4-?-975, relativo alla Canpaena 1974125.
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DENOMINAZIONE DELLE MEFCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni 

-

cetrioli
Agli freschi

FrLtttd:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in g(scio

Castagne ftesche
Mele prcgiate

Mele comuni
lrchl (seccnU

Pele pregiate
Pcre comrni
Pesche a polpa bianca

Pesche a polPa gialla

Susine comuni di massa

Slsjne di varietà Dregiata

Ciliege tcnere
Meloni (poponi)
Angtuic (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva rT era da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORACGI E MANGIMI
Fieno maggengo di Pr-ato natutale

Paglia di gÌano triia
Paglia di Srano Pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni
TIitello
Granottrco di {oraggio

- BESTIAME DA MACELLO

Vjtclli peso vivo 1' qualità
2" qualitàVitcllj pesc vivo

Vitelloni peso vivo 1' qualità

Vilclloni peso vivo 2" qualità
1'qualità
2'qualità

q.le

q.le

120000 - 120000

1l5000 - 115000

110000 110000

110000 110000

fr. prod.

fr. mag. gross-

fr. gross.

200000 - 200000

73750 - 73750

78750 - 78750

28000 - 28000

19000 19000

65000 - 65000

36000 - 36000

,o]o - 
,olo

--

14000 , 14000

30000 10000

25000 - 25000

20000 - 20000

5670 - 5670

2000 - 2000

3000 - 3000

17830 17830

18500 - 18500

25000 23000

i6000 16000

200000 200000

68000 - 68000

68000 68000

28000 28000

19000 19000

65000 - 65000

16000 - 36000

'T. ',]

-
15000 - I5000

30000 _ j0o00

25000 - 25000

22500 - 22500

qJe
5750 - 5750

2000 - 2000

3000 , 3000

14000 , 14000

17500 - 17500

40000 - 40000

16000 16000

Ir. plod.

fr. molino

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

t675 - 1615

1525 - 1525

t425 1425

1325 - 1325

1075 1075

1025 1A25

1025 - 1025

925 925

2225 - 2225

2125 - 2725

1350 - 1350

2050 2050

2000 - 2000

1890 1890

1800 1800

1170 1i70
1t80 , 1180

1400 1400

1260 1260

2660 - 2660

3000 - 3000

1900 - 1900

Ia. tenimento,
fìera o merc-

Vacche peso vivo l" qualità

Vacche peso vivo 2" qualità

Agnelli oa sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla romana

Agnelloni peso vivo

Fase commerciale

di scambio

" Dati non definitivi.
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DEN(]IlIINAZI()NE DELLE MERCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
S ini magroni - peso vi.vll
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollame:
Polli peso morto
GaÌline peso vivo

g I- BESTIAME DA VITA
Vitelli:

fizza fiodicana
razza btlna (svizz.,sarda)

ftzza indìgena
Vitelloni:

tazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche:
fazza lnodicana
razza btnna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche:

razza modicana
razzà brvna (svizz.-sarda)

razza indigena

Torelli:
mzza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

nzza indìEena

Toti:
tazza modicana
razza br\)na (svizz.-sarda)

razza indigena

Buoi da latoro
razza modicana
tazza brnna (svizz.-sarda)

mzza indigena

Ccualli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto seryizio
Poledri
Pecole

Caple
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale - pecora
Latte alimentarc di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capra

kg.

a capo

al paio

a capo

ks.

hl.

2050 - 2050
1150 - 1150
2250 - 2250
2325 - 2325

2125 2t25
2625 - 2625

3200 - 3200
950 - 950

1350 - 1350

2360 - 2360

1750 1750
1180 - 1180

1250 - 1250
2560 - 2560
2900 - 2900
3600 - 3600
1475 1475
1750 - 1750

1490 - 1490
950 - 950

fr. tenimento,
fieta o metc.

fr, tenimento,
fiera o merc.

29800 - 29800
26670 - 26670
31000 31000
24670 - 24670

975000 - 975000
800000 - 800000
300000 , 300000
38750 - 38750
3t250 31250
1275 - t275

30t25 30125
28000 - 28000
34670 - 34670
28330 " 28330

fr. latteria

145000 - 

- 
1450000

950000 - 950000

925000 - 925000

300000 - 300000
38750 - 38750
31250 - 31250
1275 1275

* Dati non definitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Formaggio Pecoriro « tipo romano »

Produzione 1974-75

Pfoduzione 1975

FormÀggio pecorino « fìoìe sardo»
Ptoduzione 1974-75

Produzione 1975

Formaggic pecolino « Toscanello »

Produzione 1975

Ricotta fresca

Ricotta salata

- BURRO E FORMACGI
Burro di centfifuga in Panetti
Burro di affioramento

Margarina in Panetti gr. 100

Parmjgiano stagionato
Gorgolrzola
Plovolone
Gror,icra
T)olce sardo

Uova fresche

- LANA GREZZA

Mailicina bianca
N,Iatricina nera o bigia

Agnelìina bianca
Agnellina nela
Scarti e pezzami

q.le

kg.

cento

225000 - 2250iì0

228000 - 228000

285000 - 285000

242500 ' 2!,25C0

252500 - 252504

55220 - 55220

93100 9310c

2630 - 2630

2700 - 210t)

1014 - 1014

rjr . 'j'
2100 2100

i*' i.o

224000 - 224000

2:3000 228000

271000 - 271000

248750 - 248750

47000 - 47000

90000 - 90000

2630 - 2610

2900 - 2900

1014 101.1

'j'. 'l'
2700 - 2100

500000 500000

35000 35000

35000 - 35000

15000 - 15000

fr. mag. prod.

fi. dep. prod.

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:
Rovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecorai

Di agnellone:

L)i agnello:

l)i capretto:

pesanti
Ié6dèrP

lanate salate lresche

lallate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

ftesche
secche

fresche
secche

fresche
secche

52A 320

4i0 - 410

2100 - 2100

2050 - 2050

2500 - 2500

1250 - 1250

1700 - 1700

1325 1825

2000 2000

800 800

750 - 750

1100 - 1100

300 300

2000 2000

2000 2000

2500 2500

1375 137 5

1700 1700

1150 - 1750

200c 2000

750 - 750

750 750

merce nuda

fr. prod.

fr. produtt.
o laccoglilore

fr. produit.
o raccoglitore

prezzi alla prod.

fr. imp. str. cam

{r. camion o vag.

ferr. partenza

Q.le

kg.

a pelle

a pelle

50000 - 50000

t5000 - 35000

15000 35000

15000 - 15000

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Cambltstibili wgetali
Legr,a da ardere essenza {orte (tronchi)

Cir-bone vegetalc essenza {orte (misto)

Legfinle di prot{. locale (in ntassa)

Castagno: iavolame (spessori 3-5 cm)
tavoloni (spessori 68 cm)
doghe Per botti

Travaiule
Pali tclegrafici dinensioni 8-12 in punta

q.le

mc.

ml.

2800 28C0

30000 - 1000c

1,18300 143300

145000 145000

155800 - 155800

106250 - 106250

1 110 l1l0

2900 2900

10000 50000

148500 - 148300

147500 147500

158700 - 158700

108700 - 108700

1100 1 100

Fase commetciale

di scamltio

* Dati non definitivi.
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DENOIUINAZI()NE DELLE MEBCI

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)

bDnchi grezzi

tronchi sqìladrati
§oce: nera tavoloni (sp. 5_10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)

_tronchl glezzi pcr imPellic.

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.)

troDchi Srezzi
Pioppo: tayolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessori 5l0 cnl.)
travatùre U. T.

Rovere: iavoloni (spcssori 5-10 cm)
tlonchi grezzi

tronchi squadrati
PuItelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm. 8-9 in punta

dimensioni cm. 10-12 jn punta

Traverse di leccio e rovere:
normali pcr ferrrvie Stato
piccole pcr fertovie private

Traversine per miniere cm. 14 x 16

Traversile pet minicta cm. 10 x 10

Traversine per miniere cm. 12x l4
Sughero lavorato

Calibro 20124: (spine)
(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 1.1/ 18 (1i macchina):

Calibro 12114 (ri macchina):

Calìbro 1O/ 12 (mazzoletto):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratlo gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI

Talco jndustrjale ventilato bjanco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slurinati e paste alimetltttli
Farine di grano tenero: tipo 00

iipo 0

mc.

ml.

cad.

qle

88300 88100

51600 - 51600

76600 - 76600

501600 - 301600

301250 - 301250

466000 - 466000

88300 - 88300

55000 - 55000

95800 - 95800

90000 - 90000

78750 - 78750

115000 - 115000

53750 - 53750

95000 - 95000

500 500

620 , 620

9175 - q115

5175 5175

1750 - 1750

t125 11.25

1525 - 1525

40000 - 40000

25000 25000

20000 - 20000

45000 - 45000

10000 - 10000
20000 20000

40000 - 40000
25000 - 25000

15000, r5000

45000 ,+5000

50000 10000

20000 - 20000

15000 , 55000
25000 , 25000

15000 - I5000

30000 - 10000
15000 i5000
10000 - 10000

6000 - 6000

5000 5000

16000 - 16000

6000 - 6000

1000 1000

2000 2000

91500 - 91500

73000 - 75000

58000 58000

318000 - 318000
301000 - 301000

300000,3000c0
88000 - 88000

55000 - 55000

96000 - 96000

90000 90000

78700 78700

110000 110000

73700 - 73700

95000 95000

520 - 520
620 - 620

9700 - 9700

5200 5200

1750 - 1750

1225 - t225
1525 1525

60500 , 60500

51000 - 51000

29000 , 29000

63000 61000

50500 - 50500

29000 - 29000
55500 55500

41500 - 41500
26500 - 26500

56500 56500

16500 - 36500
26500 26500

39000 39000

29000 - 29000

21500 - 21500

t4000 34000

2l500, 21500
16500 " 16500

8000 8000
5500 , 5500

24000 24000

8500 - 8500

6000 6000

3500 , 1500

fr. camion o vag.
ferr. partenza

I'qualità
2'qualità
3' qualità
1'qualità
2'qualità
3" qualjtà
1" qualità
2'qualità
;'qlralità
l' qualità
2'qualità
3' qualità
1" qualità
2'qua!ità
5' qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità

fr. polto imb.

fr. porto imb.

fr. str'ada cam.

q.le merce nuda

q.le 21500 - 21500
21300 21300

21500 21500
21300 - 21300

fr. slab. industr.
Ir. molino o dep.

grossista

Fase commerciale

di scambio

* Dati non definitivi.



DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Semolc di glano duro: semola 0/extra
farina Per Panific
tipo 0/extra
tipo 1

28500 2Etr',J

170 170

--

3b2 i62

530 ;5C

311 315

1500 - 1500

170 - 170

127 - 1',25

265 264

545 513

620 620

406 4tr6

418 4i8
JJ00 i l0t)
,r 100 - ,1100

1200 , 1200

t625 - 1b25

1280 1280

575 575

1450 - 14i0
n3a 1230

3791 3797

4+21 - 4425

2497 , 2+91

4625 - 4625

526 - 526

408 408

245 - 245

250 2r0
271 , 271

512 542

x2a 2324

2t60 ' 2460

28500 28500

170 - 170

fr. stab. indllstr.
fr. molino o dcp.

grossista

Pxste alinentari:

d'importazione tiPo 0/extra

Risi

comune originario
semilìno
fino

Conserl)e ttlifiefitati e colonktli

Dopp. conc. di Pom: lattine gr' 500

latte da kg. 272

tubetti gr' 200

Salsjna di pomod - latiirre da gr' 200

Po,nodori pelatir in latte da gt 500

in laitc da gr' 100(l

Marmellata: sciotta di frttta mista

sciolta monotiPica

Zucchero: ralliralo semolato sfuso

r xllirc'o .emolrlo in asltrcci

Caffè tostato: tiPi correnti
tiPi extra-bal'

Cacao: in Polvcle
Cacao: zuccherato

Sostculze gr(lsse e sllunli

Olio d'o1iva rallinato
Olio di sansc e di oliva

Olic di semi soia - vari

Strutto Iaffinato
Mortadclla suina_llovina

Salanre crudo fìlzetto

Proscitltto crudo Parma senz'osso

ProsciLrtto cctto: di coscia

Proscitlito cotio: di sPalla

Coppa stagionàta

Cclfi1e c pesce it1 scaltolc

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr' 200 lotdi
da gr' 140 loldi

Pesci conservati:

s:ìrdine all'o1io scat. gr. 200

tonno all'olio laltiDe €!r- 100

tonno all'olio lattinc gr'. 200

tonno all'olio lalte da kg. 21/2-5

filetti di alici all'olio di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi glassi 60_620"Ò

aoidi glassi 70-72olo

Caria: paglia e bigia
buste Per Pane

q.1e

kg.

la lattìna

cad.

Lg.

litro

kg.

cad.

362 -

530 -

515

1500
170 -

124 -

265

620 -

406

l3c0
410ù -

'lo.

l62a
1280

575

1430
1230

3797

4125

2197 -

526

408
245

i*
162

362

510

315
151ìO

170

t25

265

545

620
4C6

4J8
ji00
4100
5200

t625
r280

575

1430

t230
3797

4125

2197

4625

fr. dep. gloss.

fr. dep. gross.

ks.

250 250

271 - 211

542 - 542

2320 - 2i20
2460 - 2460

fu. dep. gt-oss.

kg.

iu
162

i,
162

i'
162

fr. mag. rivend.

+ Dati non definitivi
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DENOI\,,IINAZIONE DETLE [/lEEGI

- N,IATERIALE DA COSTRUZIONE
LeEndnli cl'operu d'itlxportazione

Abete: tonlbante falegnameria
tavolame di III
tavolame sottomisure
molali e listelli
ttavi U. T.

Pìno di « Svezia » - iavoloni refilati
Pino «Polacco» - iavoloni refilati
Faggior cr-udo - tavoloni
Faggio: evaporato - lavoloni
IUogaro - tavoloni refilati
Douglas FiI tavoloni refilati
Pitcl,-Pine - tavoloni refilali
Tavolame Wawa
Rovere slavonia - tavolame
Compelrsati dj pioppo:

Compensati di [aggiol

Conpensati di mogano:

Castagno scgati

spess, mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. mrn, 3

spess. mm, 4
spess. mm. 3

spcss. mm. 4

mc.

mq.

mc.
mq.

kg.

r40000 14c000

120000 - 120000

132000 - 132000

151000 - 151000
127500 - 127 500

210000 - 210000

180000 - 180000

190000 - 190000

2,10C00 - 240000
290000 - 290000
2,10000 - 240000
170000 I70000
300000 - 300000

1000 , 1000

1200 1200

1450 - 1450
1700 1700

1900 , 1900

1700 - 1700

2000 - 2000
180000 180000

3050 - 1050

2500 - 2500

2700 2700

3000 - 3000

2900 2900
I700 1700

1950 - 1950

2800 2800
3700 - 3700
2800 - 2800
514 570

900 - 900

tl5 - 315

580 s80

660 660

118500 138500

122000 - 1220a0
135000 - 135000
135600 135600

77000 - 77000
210000 - 210000
215000 - 215000

180000 - 180000

1q0000 190000

255000 - 255000
285000 - 285000
250000 - 250000
185000 185000
300000 - 300000

1000 1000
1200 1200
1450 " 1450

1400 1400
1600 1600
1610 - 1670

1900 - 1900
180000 180000

2850 - 2850
2500 - 2500
2550 - 2550

3000 - 3000

2900 2900
1700 - 1700
1950 - 1950
2800 - 2800
3700 3700
2800 2800
660 - 660

880 - 880

230 - 210
3r0 - 350
360 - 360

390 390
370 370

425 425

!_'_ :'
450 - ,t50

600 600
520 520
680 - 680

fr. dep. gloss.

fr. dep. gtoss.

fr. mag. r'ivend.

Compensati di castagno spess. nlm. 4
Compensati di noce daniela spess. nlm. 4
Compensati di noce nansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazjonale spess. mm. 4
Compensati di royere spess. mm. 4
Compensati di chcnchen spess. mm. 3

Compensaii di chencl,en spess. mm. 4
Compcnsati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spess. mm. 2lz
Masonite spess. mm.37:

Ferro e afJini (prezzi base)

Ferlo omogeneo:

tondo da celnenlo arlll. base mm. 2028
profilati vari
h-avi e ler-ri a U mr,T. 80/200 base

I-amiere nerc sottili:
a freddo SPO flto 29110 spess--base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zlngate:

piane ' base n. 16 - n1m. 1.5

ondulate - base n. 16 - mm. 1.5

Banda stagnaia - base 5x - eletholiiica
Banda stagnaia - basc 5x - immersione

Tubi di fent:
saldati basc 1a 3 polÌ. ne1.i

saldati base 1 a 3 poll. zingati
scnzc >;rlJrrrrrn base I c 4 poll. ncri
senza sal.latura base i a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso cal.penteria

mq.

Lg.

* Dati non definitivi.
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OENO[NINAZIONT DELLE IlIEBCI

Filo di ferro: cotto nero _ base n 20

zingato - base n 20

Punte di filo di ferro ' base n 20

Corda spinosa: fìlo <li lerro zirgati a 2 fili e

4 punie - basc n. 16

Piombo in Pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio ' in fusti da kg 50

sluso al dettaglio

Cemento e l1terizi

Cemento tipo 600

Cemento tipo 730

Calce idraulica
cm. 12x25 x40
crn. 12 x 25 x 30

cm. 14x25x25
cm. 16x25 x40
cm. 16x25 x40
cm.20x25x42

Blocchi a T (Per solai):

kg.

q.le

mille

mille

cad.

mille

mq.

400 - 400

jo. lo

lo. lo

3000 J000

1400 J400

1000 3000

240000 240000

395 - 395

445 - 445

340 340

480 - 480

650 650

650 650

180 - 380

440 440

fr. mag. rivend.

MattoDi: Pieni Pre§sati 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
forati 6x15x30
forati 8x12x24
Iorati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm 3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25 x80/9C,/100

Tegole: curve press 40 x 15 (n 28 per mq )

curve toscane Pres (n 26 Per mq)
piane o marsigliesi (n 14 Per mq')

Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 25 x 25

grana grossa cII,],.25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm 40x40

Piàstrelle in gles rosso: ufiicolori cÙ 7'5 x 15

290000 290000

290000 2S0000

140000 340000

145000 - 145000

35000 - 85000

75000 75000

80000 80000

85000 - 85000

I 10000 - 110000

r85 - 185

280 - 280

430 - 430

95000 9i000
115000 - 115000

180000 - 180000

3000 3000

3500 - 3500

3050 3050

2250A0 - 225000

2i5000 235000

238500 - 218500

280000 280000

310000 510000

145000 145000

79500 79500

85000 85000

91000 91000

103000 - 103000

185 185

550 - 550

440 440

9s000 ' 95000

r80000 180000

fr. mag. vend.

fr. mag. vend.

2200 - 2240

* Dati rlon definitivi.

26-



FIAT. OM
MACCHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

PAGAMENTO

RICHIEDERE I

POTENZA FINO

A I8O HP.

DILAZ!ONATO

PREVENTIVI AL

CONS()RZI() AGRARIO PROVINCIATE - NUOR()

Viale Repubblica - Telef. 3I.281
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COMMERCI ANTI, INDUST RI ALI, ARTIGI ANI, AGRICO LTOFI'

PROFESSION/§TI

ABBONATEVI

AII ELENC() UFTICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

pubblicazionequinilicinale(se20iliognimese-24numeriannui)redattainconformitàdelle
rlisposizioni della Legge 12 gennaio 1955 n. 77'

E, l'unica pubblicazione ufiiciale autorizzata che ripolta _ con assoluta precedenza -
I'elenco dei Protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo ilell'Elenco Ufiiciale dei Protesti cambiari, con il Notizia-

rio Economico, L. f0.000 (in un anno complessivamente 36 numeli)'

Efiettuate il versamento sul c/c po8tale lr. 10/f486 intestato a « Notiziario Economico » Ca-

mera di Commercio - Nuoro.

.@4 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
\W/ 

- 
cooperativa a. r. L Fondata t89,6

v .EDE E DrREzro.,";l),ry,:;:T":*?'r"""fl:ilm#,16 - 3?100 vERoN.{

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr- PIERO MURRU ' ViaManzont'23-Tel'34'331
TAMI ESERCITATI:

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO



MESE DI MAGGIO 19?6

Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DENO]\,4INAZIONE OELLE I\IIEBCI

qle 20000 20000

17500 - 17500

14000 14000

I6000 16000

r22500 122500
97500 S7500

40000 ,t0000

22000 22000

15500 15500

11000 11000

16000 - 16000

118750 , 118750

92500 - 92500
40000 , 40000

fr. cant. prod.

=

Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Cranoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli plegiati
Fagioli comunj
Fave comuni

fr, prod.

fr. prod.

j | - \/INI

Prezzi dei,itti prat. per contr. a gtado ettolitro:
Rosso comune
Bianco comune
llosti comuni
Uve da viÌlo

- OLIO D'OLIVA . OI-IVE . SANSE
Olio extra vergine d'oliva acid. fino all, i o/.

Olio soprall. verg. d'oliva
Olio fino ver.gine d'oliva
O1ìo vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse velgini d'oliva **

acid. 22o/a - rcsa 74Ò,/o - ut11;dttà 25o/a

Vino rosato da pasto

» IOSSO

, bianco
\rìni speciaJi

Ortaggi:
Patate comuni di massa
Patate primat cce
òedant
Lattughe
Piselii Dostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfioli
Calciofì spinosi
Pomodorì per consumo dil.ctto
Finocchi
Cipolle lresche
Cipolle secche
Aeli secchi

» » att,l ,5o/o
» » al 1o/o

» » al 4a/o

gradi 11-13
» 12-13
» 11.t2
» 1t-15

14-16

32540 325A0

''lo - 'To

83000 83000

1375 1375

29500 - 29500

25450 25450

"ro - "jo

'1' . Y'

190000 - 190000

ir, .,,

45600 45600
65000 - 65000
52500 52500
57500 57500
35000 - 35000
10000 10000

32500 32500

500 !00
45000 45000
20000 20000
25000 25000

90000 90000

hl.

etgr.

hl.
q.le

qle

q.le

dozz.
qlc

190000 rs0000

;* . ,u,

fi. dep. plod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin- efl.

' 
I- ORTAGGI E FRUTTA

42000 42000
60000 60000
42500 42500
37500 37500
33250 33250
18000 18000

J0000 30000

525 525
45000 45000
17500 - r7500
25000 25000

92500 q2500

fr. prod.

'! Dati non definitivi
':': Proweclimento No 492/UPICA cìel Comitato prov.le prezzj adottato il 4-7-975, relativo alla Campasna 1924/25,
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DENOfuIINAZIONE DELLE MERCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zlcctirre -
Peperoni
Cetrioli
Agli lreschi

Ftutta:
Albicocche
Nespole

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne fresche

Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere pregiate
Pere comufli
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla

Susine comuni di massa

S[sine di varietà pregiata

Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni
Tritell'o
Granoturco di loraggio

- BESTIAME DA MACELLO

Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo
Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla rcmana
Agnelloni peso vivo

q.le

q.le

-.-
t 10000 110000

I10000 - 110000

-.-
200000 200000

68000 - 68000

68000 68000

28000 28000

1S000 19000

65000 65000

36000 36000

'='. 'T

15000 ' 15000

30000 - 30000

25000 - 25000

22500 - 22500

5750 - 5750

2000 - 2000

3000 - 3000

14000 14000

17500 - 17500

40000 - 40000

16000 - 16000

'To, 'Yo

100000 - 100000

80000 80000

roYo . 
,oolo

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

-.-200000 200000

80000 - 80000

17500 - 77500

28000 28000

19000 19000

65000 65000

36000 36000

'-' 

. 

'-'

115000 - I15000

15000 15000

30000 30000

)2\OO 22500

qJe

kg.

6000 6000

2000 2000

3000 3000

11000 11000

14000 14000

20000 - 20000

15000 15000

1580 1580

1350 1350

1350 1330

1125 1125

1070 1070

890 890

1070 - 1070

890 890

2370 - 2170

2700 - 2,100

2450 - 2450

fr. prod.

fr, molino

1'qualità
2' qualità
1'qualità
2' qualità
1'qualità
2" qualità
1'qualità
2' qualità

2050 - 2050

2000 2000

1890 - 
'8901800 1800

t370 - 1370

1180, 1180

1400 1400

1260 - 1260

2660 - 2660

3000 - 3000

1900 1900

fr. tenimento,
fiera o merc.

' Dati non defìnitivi.
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DENOI\,,IINAZIONE DELLE I\IEBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecote peso moLto
Suini grassi - peso vivo
Sui[i magroni - peso vivrtr
Suini lationzoli - peso vivo
Cepletti « a sa crapitina »

Caprciti alla tomana
Capr-e peso vivo
Capre pcso morto

Pollame:
Polli peso morlc
Galline peso vivo

2360 - 2360
l52s 1525

1750 1750

1180 - 1180

t250 - 1?_50

2560 - 2560
2900 - 2900
3600 3600

1475 t475
1750 1750

1490 - 1490

950 950

2625 2625
1525 t525

1200 - 1200

1250 1250
2400 - 240A
2770 2770
3500 3500
t375 t375
2100 2100

1600 " 1600

1100 1100

kg.

a capo

al paio

a capo

ks.

hÌ.

fr. tenimento,
fiera o merc.

. I - BESTIAA1E DA V]TA
\/itelli:

lazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

lazza modicata
razza bNna (slizz.-sarda)
lazza indigena

Gioyettche:
r-azza modicana
tazza brtna (svizz,,sarda)

razza indigena
Vacche:

razza modicana
razza btttna (svizz.-sarda)

razza indigena

TarelIi:
Iazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

tazza indìgena

Tori:
razza Dlodicana
razza btuna (s\,ìzz.-sarda)

r'azza indigena

Buoi da ldt)oto
razza modicana
razza br'una (svizz.-sarda)

razza indigena

C( dlli:
Cavalle fattrìci
Cavalli pronto seryizio
Poledri
Pecole

Capre
Suini d'allevalneDio - peso vivo

LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso indushiale - pecora
l,aite alinerltare di vacca
Laite alinentate di pecora
I-atte alimentare di capra

975000 - 975000

800000 - 800000
J00000 - 300000
38750 - 38750
31254 31250
t275 - 127 5

30125 30125
28000 28000
34670 34670

28330 28510

1000000 1

fr. tenimento,
fiera o merc,

fr. latteda

875000 875060
100000 500000
18750 38750
31250 31250
1275 1)-'t t

i0350 30150
2616a 26165
32670 - 32670
30000 J0000

Fase commerciale

di scamhio

* Dati non definitivi
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z
DENt]IUINAZiONE DELLE I\,1ERCI

For'nraggio pecorjno « tipo romano »

Prodtlzione 1974-75

Prodtrzione 1975-76

Folnlrggio pecorino « fiol-e saldo»
Produzione 197'l-75

, P.oduziorre 1975 76

Formaggir pecolil'ìo « Toscanello »

Prodtrzione 1975-76

Ricotta Iresca

Ricotta salata

- BURIIO E IORMAGGI
Bù-ro di ccnlrifùga ir Panctti
Rlrrro di afiioramenio
Margalina in panctti gr. 100

Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Plovolone
Glovier-a
Dolce sardc

Uova fresche

- LANA C REZZA

Matricina bianca
N4atricina nera o bigia

AgnellirTa bianca
Agnellina ner'a

Scarti e pczzanli

- PELLI CRIJDD

Bovine salatc fresche:

Boviire salale freschel

Di capì-a salatc lresche

Di capra salate sccche

Di pecora:

Dì pecora:

Di agLTcllone:

Di agnello:

Di capretto:

cento

q.le

kg.

a pelle

a pelle

224000 - 224000
228000 228000

271000 - 271000

248750 - 218750
47000 - 47000

90000 90000

2630 - 2650

2900 - 2900

1014 101,1,:, ,j,

2700 - 2.700

250000 - 250000

240000 240000

355000 355000

274000 - 274040

25t700 - 251700
44200 - 41200

100000 100000

2800 2800

2550 - 2550

1600 - 1600

3600 3600

2330 - 2334

7250 - 7?.50

fr. mag. prod.

fr. dep. ptod.

pesanti

leggere

lanate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche

tose salaie secche

fresche
secche

frescl, e

secche

Iresche
secche

500000 500000

55000 35000

35000 - 35000

15000 - 15000

50000 50000

35000 35000

35000 15000

15000 , I5000

merce nuda

lr. prod.

fi. Prod''rr:.
o raccaglitore

Ir. proLlult.
o laccogljtore

plezzi alla plod.
Ir. inrp. str'. canr.

fr. camion o vag.

lerr'. parieuza

300 - 300

575 - 315

2000 - 2000

2000 - 2000

2500 - 2500

137a 1315

1700 - 1700

1750 - 1750

2000 2000

75A - 750
150 , 150

275 - 275

375 375

2000 2000

2500 2500

2000 2000

2500 - 2500

1,375 1313

1750 - i750
2000 2000

750 750

t025 1025

- PRODOTTI I]ELL'IN I)USTRIA
BOSCHIVA

Contbusl ibili rcg.ldli
Legne da alderc cssenza [orte (tron.hil
CaÌbonc vegelale essenza forte (misto)

Legtrunte tli ptucl. locde (it1 ltlttssct)

Crstagno: tavolanre (spessori l_5 cm.)

iavoloni (spessor-i 6_8 cm.)

cloghc per bctli
'flavaLure

Pali tcleglafìci dincrrsioni 8 12 iu pLrnia

q.1e

mc.

ml.

2900 2900

30000 10000

148100 148500

r47500 147500

158700 1587C0

108700 108700

1100 - 1100

2800 2800

35000 15000

151670 - r51670
143300 148300

161700 161700

108750 108750

I100 I 100

Fase commerciaìe

di scambio

* Dati non definiiil,i.



DENOIUINAZIONE DELLE IUEBCI

Leccio: tiìvoloni (spessori 5,10 cm.)
tionchi grezzi

tronchi squadrati
Nocc: nera ta1.oloni (sp. 5,10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
ll'onchi grezzi per impellìc.

Oùtano: tavoloni (spessori 4-7 cm.)
tronchi grezzi

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
iavoloni (spessori 5,10 cm.)
travature U. T.

Roveie: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
trcnchi grezzi
tronchi squadrati

Puntelli da mìn. (leccio, quercia, castagno) :

dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Tr'avelse di leccio e r.overe:
normali per fel!vie Siato
piccole pcr ferrovie private

Traversine per miniere cnl. 14 x 16

Travelsitre per nriniera cm. 10 x 10
Tlaversine per miniet.e cm. 12x 14

Suglrcto lar,ordto
Calibro 20124: (spine)

(spjne)
(bonda)

Calibto 18/20 (rnacchina):

Calibro 1.1/ I8 (r.1 macchina):

Calibro 1)/1,1 (12 macchina):

Calìbro 10/12 (n1azzolctto):

Calib|o 8/10 (sottìle) :

Sugherone
Rìiagli e sugl, er'accio

Sughero estrutto grazzo
Plime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiarT'tmato

- PRODOTTI MINERARI
Talco iDdustriale ventilato bianco

i'qualità
2'qualità
3'qualjtà
1'qùaliià
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1" qualità
2" qualità
l'qualità
1' qualità
2'qualità
l" qualità

91500 - 91500
73000 - 73000

58000 , 58000
J18000 l r 8000

301000 301000

500000 3000c0

88000 - 88000
55000 550c0
96000 - 960c0
90000 90000
78700 78700

1J0000 - 13000c

73100 - 7370A

95000 95000

520 520
620 - 620

9700 9700

5200 - 52C0

1750 1750
1225 1)_25

1525 t52-5

60500 - 60500
5J000 - 53000
29000 29000
63000 - 6J000
50500 - 50500
29000 - 29000
55500 - 55500
41500 41500
26500 - 26500
56500 - 56500
36500 36500
26500 265A0

3q000 39000
29000 - 29000
21500 - 21500
34000 - 34000
21500 - 21500
16500 16500
8000 - 8000
5500 - 5500

240A0 - 24000
8500 8500
6000 - 6000
3500 1500

98J00 9830a
80000 80000
68100 - 63i{,r0

115000 lt 5000
315000 - 315000
470000 470000

88000 880t0
52500 525t)C

8S000 89000
83000 - 83000
78750 - 78750

125000 125000

64000 64000
105000 - 105000

500 500
615 - 6t5

7700 77AD

4600 4600
1750 - 1750

t22i 1225
1525 1525

60000 60000
43750 43750
32254 - 32250
66250 66250
46240 462aA

Ji250 - 11250
60000 60000
16250 4625A

26254 - 262a0
57500 57500

38750 38750
10000 t0000
41250 - 4t21C
33750 33750
23740 237aC,

36254 36250
26250 2625a
r8750 18750

7750 7 t'5A

7754 775A

2t250 21250
8000 8000
5740 - 5750
3500 1500

fr. camion o t,ag,
ferr. partenza

fr'. po110 imb.

fr. polto in1b.

fÌ. strada cam.

mc.

ml.

cad.

qle

q.le mer cc nuda

- GENERI ALIMENTARI COI,ONIAI-I
E DIVERSI

SÌtlrinctti e poste aliillentarì
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
q.le 21500 - 21500

21300 2t3AA

fr. stab. indùstr.
fr. molino o dep.

grossista
* Dati non defìnitivi.



DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Semole di grano duro: semola 0/exha
farina Per Panific.

Paste alimentari:
, tipo 1

d'importazione tipo o/extra

R/si

comune originati'o
semilìno
1ìno

Conserre alifientdti c coloniali

Dopp. conc. di pom.: latiine 8r.500
latte dà kg. 2t2
tubetti gr. 200

Salsina di pomod. - lattine da gt 200

Ponodoti pclati: in latte da gr. 500

in lattc da gr. 1000

Marmellata: sciclia di frutta mista

sciolla monotjPica
Zucchero: raflinato senlolato sftlso

rslli'1nto scmolJlo in asir rcc i

Caflè tostato: tipi correnti
tiPi extra_har

Cacao: in polvere

Cacao: zuccheralo

Sostonze Srdsse e salumi

Olio d'oliva raflinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi soia ' vari
Strùtto raffinato
L4ortadella suina-bovina
Salame crudo Iilzetto
Prosciuito crudo Parma senz'osso

Prosciulto cotlo: di coscia

Proscirdto cotto: di spalJa

Coppa stagionata

Cdrfie e Pesce in scatole

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gt. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

saÌdiue all'olio scat. gt. 200

tor,no all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr'. 200

tonno all'olio latie da kg. 272 5

filetti di alici all'olio di oliva
alici salale

- SAPONT E CARTA

Sapone da bucaio: acidi grassi 60-62010

aqidi grassi 70 72olo

Caìta: paglia e bigià
buste per Pane

ljpo o/extra

q.1e

kg.

1a latiina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kg.

28500 - 28500

362 - 362

530 - 530

315 31-5

1500 1500

t70 - 170

125 l2a
265 - 265

545 i45
620 - 62-0

406 - 406

458 4J8

3300 5300
4100 - 4100

?o 'lo

t625 - 1625

1280 1280

575 - 575

1430 1410

1230 - 1230

379.7 - 3797

4425 4425

2497 - 2497

4625 4625

526 - 526

408 408

245 24i

250 250

271 - 271

542 542

2320 " 2320

2460 . 2464

50300 30i00

320 320

*u *u

350 150

450 450

520 520

255 255

r70 - 170

139 I 19

95 95

220 224

6t0 - 630

411 ,11 1

143 443

4000 4000

4200 4200

257A - 2570

2000 2000

1640 16,10

1370 1370

580 580

690 690

1340 1140

2900 2900
,1800 4800

2100 2500

2500 2500

4200 ,t200

450 450

190 390

210 270

22A 220

4.+0 44Ù

2800 2800

2200 22CA

670 670

fr. stab. industr.
fr. nTolino o dcp.

grossista

fr. dep. gross.

fr. dep. gtoss.

kg.

[r. dcp. gross

158 158

162 - 162

fr. mag. r'i!end.420
540

200
175

420
540

200
175

Fase commerciale

di scamb!o

* Dati non definitivi.
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DEN0|\rllNAZl0NE DELLE tUEBCt

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legtloifii cl'Òpet.a cl'ihtportazione

Abete: tombante falegnameria
tavolame di III
tavolame sottomisurc
morali e listelli
travì U. T.

Pjno di «Stezia» - tavoloni rcfilati
Pino «Polacco» - tavoloni refilati
Faggio: crudo - iavol,oni
Faggio: evapotalo - tavoloni
Àlogano - tat oloni refilati
Douglas Fir' , tavoloni refilati
Pitch-Pine tavoloni refilati
Tavolame Wau,a
Rovere slayonia - tavolame
Compeùsati di pioppo:

Compcosati di faggio:

Compcnsati di mogano:

Castagno segati

spess. mfi. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mfi, 4

mc.

mq.

mc,
mq_

kg.

138500 - 138500

122000 - 1220a0
135000 - i35000
135600 - 135600

77000 77000
210000 210000
215000 - 215000

180000 - 180000

190000 190000

255000 - 255000
285000 - 285000

250000 - 250000
185000 185000

300000 , 300000
1000 1000

1200 - 12a0
1450 1450

1400 1400

1600 - 1600

1670 16',70

1900 1900

180000 - 180000
2850 2850
2500 - 2500
2550 - 2550

3000 - 1000

2900 - 29A0

1700 - 1700
1q50 - 1950

2800 2800
3740 3700
2800 - 2800

660 - 660

880 880

23tJ - 230
t50 - 3r0
360 - 360

590 - 190
370 370

425 425

!' :'
450 450
600 - 600

520 520
680 680

147500 t47 500
137500 137500
135000 155000
155000 155000
72500 72500

232500 - 232500

210000 210000
220000 - 220000
285000 285000
355000 535000

270000 270000
202500 - 202500
t30000 330000

1150 - 1150
t)t) - trll
1650 1650

1750 I750
1950 1950
1850 - 1850

2100 - 2100
200000 200000

t200 - 3200
3000 3000

2800 2800

3500 3500

3500 - 3300
1900 - 1900

2150 2150
ll00 , rl00
5000 - 5000
5000 3000
725 125

975 975

230 230
330 350
360 - 360

r90 - 390
375 375

440 440

-t'. l'
480 480
535 535
))u - 55o

595 595

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. mag. dvend-

Compeùsati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. lÌìm. 4
Compensati di noce n'lansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di aoce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovete spess..mm. 4
Conpensali di chenchen spess. mm. 3
Compensati di cher,chen spcss. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spess. rnm. 27u
Masonite spess. mm.3Z:

Ferrc e afJitli (prezzi base)

Ferlo omogeneo:

iondo da cemento auÌr. base n1m. 20-28
profilali vari
travi e ferri a U mln. 80/200 base

Lamiere flere sottilii
a fieddo SPO frno 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zingate:

piane , base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm, 1,5
Banda stagnata - basc 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubi di ferro:
saldati base 1a 5 poll. Dcri
saldati base 1 a 5 poll. zingati
senzr scldcrurr b.r.c I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 5 poll. uso carpenteria

mq.

kg.

,,

Fase commerciale

di scamhio

* Dati non definitivi.



DEN()MINAZIONE DELLE MEBCI

Filo di fctro: cotto [ero - base n.20
zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n.20
Corda spinosa: filo di ferro zingati a 2 fili e

4 punie - base n. 16

Piombo in- pani
Piombo semìlavorato
Carburo di calcio, in fusti da kg.50

sfuso al dettaglio

Cemento e latetizi

Cemento tipo 600

Cemento tipo 730
Calce ìdrarrlica
BlocchiaT(persolaj): cm. 12x25x40

cm. 12x25x30
cll.,. 14 x25 x25
cm. 16x25 x40
cm. 16x25x40
cm.20x25x42

395 3S5

445 445
340 - l,to

480 480
650 - 650

650 - 6s0
380 - J80
440 - 444

3000 - 3000
3500 - 3500
3050 3050

225040 - 225000

235000 - 235000

238500 - 238500

280000 - 280000
510000 310000

145000 - 145000

79500 - 79500
85000 , 85000

91000 - 91000

101000 - 10t000
185 - 185

550 550
440 440

95000 - 95000

180000 130000

380 380

420 - 420

650 - 650

*o- io

27 50 2,.50

r l00 - J 100

2850 2850

250000 - 250000

260000 - 260000

275000 275000

i 15000 , r 5000

80000 80000

90000 s0000

gsooo " s50oo
100000 r00000

fr. mag. r'ivend.

fr. mag. vcnd.

fr. mag. vend.

ks.

q.le

mille

mille

cad.

mille

mq.

Mattonj: pieni pressaii 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
lorrh r\ x l5 x t(l
forati 8x12x24
forati 8x15x30
Iorati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25 x 80/9C/100
Tegole: curue press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane prcs. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle ill graniglia:

grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25 x25
grana grossa cm. 30 x 50
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cnl. 7,5 x 15

* Dati non defìnitivi.

.lh 
-

Fase conrmerciale

di scambio



Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

DENOMINAZIONE DELLE I\,{E8CI

- CEREALI
Grano dulo (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestiio (peso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

q.le 22000 - 22000

15500 - 15500

11000 - 11000

16000 - 16000

118750 " 118750

92500 - 92500
40000 - 40000

20500 , 20500

15000 r5000
15000 15000
18000 - 18000

140000 140000
110000 110000

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

fr, dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
esh. vicin. ell.

,I-VINI

' I- ORTAGGI E FRUTTA

Ptezzi dei rhxi pmt. per contr. a graalo ettolitro:
Rosso comune
Biang6 g6mraa

Mosti comuni
Uve da vino

Vino rosato da pasto

), rosso
,' bianco

Vini speciali

Olio soprafL velg. d'oliva
Olio Iìno vetgine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva **

acid. 22qa - resa 71o/o - Et\tidità 25o/a

gradi 11-13
» 12-13

» 11-12
» 13-15

t4-16

29500 - 29500

25450 - 25450

'To - "lo
,:rt - ,1t

190000 - 190000

-t - trft

45600 45600
65000 - 65000
52500 , 52500
57500 57500
35000 35000
10000 - 10000
32500 32500

500 500

45000 , 45000
20000 20000
25000 25000

90000 90000

33750 33750
39000 39000

'1'. '-l'

'!_t'. ':'

190000 - 190000

-r. rsz,

35000 - 35000
40000 - 40000
47500 47500
30000 - 30000
17500 - 17500

52500 - 32500

-.-
31250 - 31250

25000 25000

,*o - to*o

hl.

etgr.

hl.
qle

.r l - OLIO D OLIVA. OI.IVF SANSE
Olio extra vergine d'oliva acid. {ino all, 1olo

» » all'l,5a/o
» » al 3o/o

» » al 4a/.

qle

qle

dozz.
q.le

OttaEgi:
Paiate comuDi di massa
Pataie primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostlane
Cavolì capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomccloli pet consulÌto diretto
Finocchi
Cipolle Ilesche
Cipolle secche
Agli secchi

fr. prod.

x Dati non cìefinitivi.
*+ Prowedimento N0 492/uPlcA clel comitato Prov.le Prezzi adottato il 4-?-975, relativo alla campagna 19?4/75.

MESE DI GIUGNO 19?6
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DEN0|\illNAZI0NE DELLE IMEBCI

Fagioìini
Fagiolini da sgtanare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchìne -
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Ftutt4:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duto
Mandorle dolci sgusciate

Nocì in guscio

Nocci ole in guscio

Castagne fresche
Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere pre€liale

Pcre comuni
Pesche a polpa bianca
Pcsche a polpa gialla

Susine comuni di massa

SLlsine di varietà pregiata

Ciliege tenere

Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva nela da iavola

Uve comùni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Ma11darini

Limoni

- FORAGGI E MAN.GIMI
Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Ptessata

Orzo vestito comune

Fave secche comunì
Tritello
Granoturco di toraggio

- BF-STIAME DA MACELLO

Viielli peso vivo
Vitelli pcso vivo
Vitelloni peso vivo
VitelloDi peso vivo
Buoi pcso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo
Agnelli «a sa crapitina» (con pelle P 

'oratella)
Agnclli alla rtmana
Agnclloni peso vivo

q.le

q.le

uYo , toro

100000 - 100000

80000 80000

,oYo 
- 

,oYo

utlo, utlu

80000 80000

175000 175000

nolo. nolo

uolu 
_ 

uYo

200000 200000

85750 81750

91250 91250

28000 28000

19000 19000

65000 65Ù00

36000 36000

20000 20000

65000 65000

57500 57500

45000 45000

80000 80tì00

'?' , "1_'

?0000 20000

7500 7500

3000 5000

3000 3000

15000 15000

"ro _ "ro

18000 18000

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr-. 91oss.

--
200000 200000

80000 80000

77500 ?7500

28000 28000

19000 19000

65000 6i000
36000 16000'l' '_'

"'I',' "'l'
r 5000 15000

30000 30000

22500 22500

qJ" 6000 6000

2000 2000

3000 3000

11000 1 I000
14000 - 1,+000

20000 200Ù0

r5000 - 15000

fr- prod.

[r. molino

1" qualiià
2'qualità
1" qualità
2" qualità
1'qualità
2'qualità
l'qualità
2'qualità

1580 1580

1150 1350

1330 1350

tt25 1125

1070 1070

890 890

1070 1070

890 890

2370 - 2170

2700 - 2700

2450 2450

2050 2050

1600 1600

1750 - 1750

1400 ' 1400

1180 1380

1000 1000

1650 16i0
900 900

2800 2800

1000 1000

fr. tenimerto.
fiera o melc,

kg.

* Dati non definitivi.



z
DENOMìNAZIONE DTLLE i\4E BCI

Agnclloni peso moL'to

Pecole peso vivo
Pecole peso l'llotto
Sllini grassi - peso 1ilo
Suini magÌ-oni - peso livo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a -sa crapitina »

Caprlrtli a1la romaniì
Caple peso vivo
Capre peso rrorio

Pollane:
Polli peso rnor'to
Galline peso vivo

razza modicana
Iazza bruna (svizz--sarcla)

razza indigena
\tilellotli:

razza n1odicana
razza btu]]a (s\,jzz, sarda)
razza ìndigena

Giorcttclrc:
ìezza nlodicana
razza bttna (svizz.-sarda)

razza indigena

razza tnodicanÀ
razza bLLlna (svizz--sxrda)

lazza ìndigena

TotelIi:
r'azza modicana
razza brLma (svizz.,sarda)

razza indigena

Tori:
razza modicana
tazza bIurla (sr.izz.-sar-da)

razza irdigena

Buoi da lai)aro
lazza lnodicana
razza bruna (svizz--sar'da)

lazza indjgclla

557500 337500

:rÀo :rÀo

925000 92rC10
500000 500ù00

44250 45251\

37i00 - 375Ct
I 150 i l5i

l3i0c rrrco
27)00 27500
33500 3ji00
27100 27000

ks. 2625 2625

t525 t525
2025 2025

1200 1200
1250 - l25A
2400 2100
2770 2770
3500 1500
t375 1575

2100 2100

1600 1600

1100 1100

21s0 245A
1iE0 1i80
2200 2200
1215 - t275
1375 t375
,"r, ,:,

1250 - l2;0
2100 2100

1450 1,t50

950 q50

fr. tenimento,
fiera o merc.

! I - BESTIAME DA VIIA
vitelLi:

Covalli:
I Cavalle fattrici

a capo

al paio

a capo

ks.

hl.

fr. tenirnento,
fiela o merc.

Ir. latteria

1000000 - I I i000c0 I
Cayalli pronto ser-vizio
Poledri
Pecore
Capre
Sujnì d'alievamcnlo peso vivo

LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industr-iale ^ pecora

Latte alinrcniale di vacca
Latte alimentare di pecora
l-atle alimentare di capra

875000 E75060

300000 300000

18750 - 38750
31254 51254
1275 1,271

Jorr0 - i0350
26165 26165
32670 32674
30000 10000

* Dati non definiiivi.
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OENOI\,,IINAZIONE DELLE I\,,IEBCI

Formaggio pecorino « tipo romano »

produzione 197'+-75

pÌoduzione 1975-76

Formaggio pecorino « fiore sardo »

produzione 1974-75

t)roduzione 1975 76

Formaggi6 pecorino « Toscanello »

produz;onc I975-76

Ricotta lresca
Ricotta salà14

- BURRO E FORN,IAGGI
Burr-o di cenirifuga in paDetti

Buno di allioramento
Malgarina ìn pafietti gr. 100

Parmigiano stagiorrato
Gorgonzola
Plovolone
Grovicra
Dolcc sar-cl'o

Uova frcschc

- LANA CREZZA

Malricina bianca
Mahicina nera o bigia

Agnellina bianca
Agnellina ner'a

Scalti e pezzafii

- PELLI CRUDE

Bovine salaie lresche:
Bovine salate flesche:
Di capra salaie fresche
Di capia salate secche

Di pecola:

Di pecora:

Di agncllonc:

Di agnello:

Di caprcllo:

pesanti

leggere

lanate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche
tose salate secche

Iresche
seccl'le

fresche
secche

fresche
secche

- PRODOTTI DEI-L'INDUSTRIA
BOSCHIVA

CotllblLsl ibili rcgetLl i
Legna da ardcrc esscnza fortc (tronchì)
Carbotle vegctalc csscnza forte (nristo)

Legnnfile di ptotl. locale (i]t nlassa)

Crìstagno: tavoiame (spessori J-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm-)

cloghe per botii
Travature
Paìi telegrafici drmer,sìoni 812 in punta

kg.

250000 250000
240000 240000

$ssooo . y;s;ooa
274000 - 274000

25t700 - 251740
442A0 - 44240

100000 100000

2800 2800

2550 - 2550
1600 1600

1600 3600

2710 - 2334

--7250 72.54

27?0 .- 27:a

265600 265600
50000 50000

77500 77540

2900 2q00

1700 - 1700

4600 4600

2\i0 2334

;0. Ào

Ir. mag. prod.

{r. dcp. prod.

q.le

kg.

a pelle

a pelle

q.le

mc.

ml-

50000 50000
15000 - 55000
15000 - 35000

15000 - 15000

215 271

375 375

2000 2000

2500 2500

2000 2000
2500 - 2500

À0. Ào
2000 2000
750 - 750
t025 1025

65000 65000
50000 50000
50000 50000
50000 50000
i0000 10000

300 t00
,+00 400

2550 25 i0
2550 2; l0
2000 2000

2025 2025
1250 - 1250

1700 - 1700

1800 1800

2000 2000
q00 - 900
1500 1500

1000 1000

merce nuda
lr. procl.

fr. plodritt.
o racccglitore

fr'. prodult.
o raccoglitor-e

2800 28n0

35000 , 15000

151670 i51670
148300 148300

161700 r 61700
r08750 108750

I 100 1100

2800 - 2800

10000 i0000

155000 155000

157500 157500

167500 - 167500

r08750 108750

I100 I t00

prezzi alla plorl.
ft- irrp. str. canr

fr'. canrion o rag
fcrr. parienza

* Dati non definitivi.
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DENOMINAZì()NE DELLE MEBCI

Leccio: tiìvo1onì (spes:ori 5 10 cm.)
tronchi grezzi

tronchi squadrati
Noce: nera 1a\,oIoni (sp. 5-10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
tronahi grezzi per impellic.

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.)
lronchi grezzi

Pioppoi talclame (spessori 2-4 cm.)
iavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessoti 5-10 cm.)
tronchi grczzi
trcnchi squedrati

Puntclli da min. (leccio, quercia, castagno) :

dimensioni cnl. 89 in punta
dimensioni cm. 10 i2 jn punta

Traversc di leccio e rovere:
normali per fefilvie Stato
piccolc pcr leftovie private

Traversine per miniere cm- 14 x 16

Traversjnc pcr nriniera cm. 10 x 10

Traversine per miniere cm. 12x 14

Sugheto latvoruto
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro I t/18 (i,a lracchina):

Calibro 1)/14 ( L'2 macchina):

Calibro 10/12 (Ìnazzoletio):

Calibro 8/10 (sottilc):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Su?heto esltutlo grezzo

Plime J qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

1'qualità
2" qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
5'qualità
1' qualità
2'qualità
3'qualità
1'quaiità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
l" qualità
1'qualità
2" qualiià
l'qualità

98300 98300
80000 80000
68300 68100

515000 315000
3t 5000 - 3r 5000

470000 470000

88000 - 88000
52500 52500
89000 8s000
83000 83000
78750 78750

125000 125000

64000 64000
105000 105000

500 500
615 615

7700 7700

4600 4600
t75A - 1750

t225 t225
1525 1525

60000 60000
43150 43750
32250 32250
66250 6625t)

46250 46250
31250 31250
60000 60000
46250 46254
26250 - 26250
57500 57500
18750 i8750
30000 10000

41210 112a0
33750 - 33750
23750 23150
36250 - 36250
26250 - 26254
18750 18750

7750 - 77i0
7750 - 7750

21250 21250
8000 8000
5750 5754
1500 5t00

95000 - 95000
80000 80000
65000 65000

520000 120000
130000 - 3100c0
470000 - 470000

81600 81600
48300 ,t8i00

89000 89000
86600 86600
77800 77800

105800 r 05800
6r600 6r600
89000 89000

500 500

615 61 5

6675 6675

36',7 5 - 367 5

1750 1750

1225 1225

1525 ti2a

57500 57500

36250 16250
28750 28750
66250 66250
4.3750 43750
31250 31250
63750 6J 750

41250 41250
18750 - 18750
61250 - 6tr,50
41250 11250
28754 28710

11250 41250
31250 - 31240
23750 23750
16250 t6250
26250 26254
18750 18750

8250 - 8250

7250 7250

24250 24250
8000 8000
5250 - 5250

3375 33',75

fr. camion o vag.
{err'. partenza

fr. polto imb.

fr. polto imb.

lr. sLr-ada cam.

mc.

ml.

cad.

q.1e

q.le

q.le

rle|ce nuda

- GENERI ALI\,IENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatitleli e pasle ctlitlletltati
Farine di grano tenero: tipo 00

tìpo 0

fr. stab. industr'.
[r. rnoljno o dep.

grossista

Fase commerciale

di scambio

* Dati non definitivi.
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NEN{lII4INAZIONE DELLE I\,1EBCI

Semole di grano duto: scrrola O/ext;a

Paste alimentaril
Iarina pcr panific.

tipo o/extra
tipo 1

30100 - 30300

320 320

*u- *u

150 - 550
450 - 450

520 - 520

255 255

i70 - 170

1t9 - ll9
95 95

220 - 220

610 , 650

41 1 411

443 443

4000 4000

4200 4200

2570 - 2570
2000 2000

1640 1640

1370 1370

580 580

690 690

1340 1340

2900 29A0

480C 4800

2500 2500
2500 - 2504

4200 - 4200

450 - 450

390 390
210 - 270

225 225

220 22t)

440 440

2800 2800

2200 - 2200

6'/0 670

30300 30800

3,10 - 140

406 406

57A - 3?0

170 170

540 - 540

255 255

170 - 170

rrg , 119

95 95

",1 
, to

41t 411

443 443

4400 4400

4700 47ra
2570 25ic
2000 20c0

i640 l64C

t370 1570

580 580

71 0 710

1380 1330

310C j l|rl
5000 5000

2q50 , 2q50

2550 251n
4400 4400

470 170
,100 - 400

28' 280

225 225

33i 33t)

570 - 57C

23aX - 2SC0

2200 - 2200

674 610

[r. stab. irTdustr.

fr. molino o dep.
glossista

q.le

kg.

la lattina

cad.

Lg.

litto

kg.

cad.

Kg,

Ir. dep. gross.

fr. dep. gross.

-d'impotiazione tipo O/cxtra

Rtsi

comune originario
semifino
fino

Canserre alifiefikf i e colollictli

Dopp. conc. di poDl.: laitjne gr. 500
latte da kg. 2t/2

tubetti gr. 200

Salsina di pomod. - lattine da 8r.200
Pomodoti pelati: in latie da gr. 500

irì lattc da 91. 1000

Marmellata: sciclta cli flutta olisia
sciolta n]onotipica,

Zucchero: rallinato sc olato sluso
ralli.r.rto jctnol'ìlo in iìsi rcc i

Caffè tostalor llpì correnti
liPi cnira_bat

Cacao: in polvere

Cacaor zuccherato

Sostdilze gr1sse e s(llufii

Olio d'oliva :-allinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di serni soia - vari
Strutto raffinato
tr'lottadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciùilo cr-tdo Parma scnz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionata

Came e pesce in scotole

Carne in scatola: da gì- 500 lotcli
da gr'. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200

torro all'olio lattine gr'. 100

tonno all'olio lattlnc Eir.200
tonno all'olio latte da kg. 27r'5
llleiLl clr alrcr alloiro or ollva
alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapore dr bucrro: aciJ; p'.".i 60-62oo

aoidi grassi 70'720%

Carta: paglia e bigia
buste pel paie

fr. dep. gloss.

kg 420 , 424

5,10 5,t0

200 200
175 ti5

42A 424

540 541)

200 ?00
17a - 175

fr. nTag. r'ivend

* Dati nofl definitivi.



DENOI\,,IINAZIONE DELLE MEBCI

- I\4ATERIALE DA COSTRUZIONE
Leg,natui d'opero af irnportszìone

Abete: tonbanie falegnameria
tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni refilati
Faggìo: crudo - tavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refilati
Douglas Fir - tavolonì rcfìtati
Pitch,Pine tavoloni refilati
Tavolame wawa
Rovere slayonia - tavolame
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati

spess. ll,m. J

spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 3

spess. mm. 4

Compensati dì castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
C'ompensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mrn. 4
Compensati di chenchen spess. mrn. l
Compensati di chenchen spess. mÌn. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mrn. 4
Compensati di afrormosia spcss. mm. 4

Masonite spess. mm. 2r1
Masonite spess. mm. 312

Fe o e alìiki (prezzi base)

Ferro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20.28
profilati vari
travi e ferri a U mm.80/200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO f:f:.o 29/10 spess.-basc

a caldo lìno a 29/10 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 " mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm, 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolìtica
Banda stagnata - base 5x - immeNione

Tubi di fero:
saldati base 1 a 3 poll. neri
saldati base 1 a 3 poll. zingati
senza saldalura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

nlc.

mq.

mc.
mq.

kg.

mq.

kg.

1,17500 r.r7t00
[7500 ];7500
115000 [5000
155000 155000

72500 12500
212100 . 212500

2r0000 2r0000
220000 220000
285000 285000
115000 135000

270000 270000
202500 202500
i30000 110000

ll50 - 50

1\75 1375

1650 1650

1750 1750

1950 1950

1850 1850

2100 - 2100

200000 200000

3200 3200
3000 1000

2800 - 2800

3500 3500

3300 1300

1900 1900

2150 2 t 50

3100 ll00
5000 5000

1000 1000

725 125

975 975

230 - 210
350 330
360 - t60

390 - J90
375 375

410 - 44A

-". 1"

480 480
535 535

550 - 550

595 - 595

151600,151600
r ;8i00 r58100
l,+0000 140000

r60000 r60000
r08000 r08000
240000 - 240000

240000 240000

2t7500 . 237504
4r6200 4r6200
296000 296000

121600 121600

278100 278100

20)000 205000
a22i00 122i40

|00 I r00
1170 1370

1650 1650

1900 1q00

2100 2100

1850 1850

2000 2000

200000 200c00
1200 3200

2900 2900

t000 3000

i500 3s00

3175 i175
1900 1900

21i0 2750

i325 3325

t000 500c

1000 1000

615 6t5
1000 - 1000

245 245
350 150

i50 t50

410 4i0
490 490

410 470

-,.. :,

520 520

610 6t0
580 58ù

674 670

fr, dep, gross,

fr. dep. gross.

fr. mag. rìvend.

Fase commerciale

di scambio

I Dati non definitivi.
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DEN()I\,4INAZI()NE DELTE MEBCI

Fiìo di ferro; cotlo ne,o - base n. 20

zìngato - base n.20
Punte di Iìlo di felro - base n. 20

Corda spinosa: 1ìlo di ferlo zingati a 2 fili e

4 punlc - base n. 16

Piornbo i-n pani
Piombo scmilavorato
Calburo di rnìcio ir lìrsli cla kp. 5C

sfuso al dellaglio

Cet11el1to e lxtetizi
Cemento tipo 600

Cemento lipo 730

Calce idtaulica

unità

di misura

Blocchi a T (per solaì): cnr. 12 x 25 x ,10

cm.,2x25x50
cn].. 14 x. 25 x 25

cm. 16x2ix40
cm. 16 x25x40
clì. 20 x 25 x,+2

i80 180

420 - 12t)

t!t) - tllu

*o- *o

2',t50 275t)

1100 i 100

2850 - 2850
250000 - 250000

260000 - 260000
275000 27t000

;r 5000 - lt 5000

80000 80000

q0000 - 90000

srooo - g5000

100000 100000

i90 i90
+li, ,115

4i0 -1i0

,140 - 440
175 715

400 400
i00 - ,00

i000 1000

1000 - 1000

zooooo - zooooo
270000 - 270000

285000 285000
lr00{0 iJ0@0
75000 75000

85000 - 85000
87500 87500
92000 - 92000
92000 92000

,oYo 
- 

,oYo

r 750 - t750
79000 79000
85000 85000

r2q000 129000

fr'. mag. rilend.

fr. nag. vcnd.

fr'. prag. vend.

Mattoni: pieni pressati 6 x l2 x 25

semipìeni 6xl2x30
Iorati 6x 15x50
lorali 8x 12x24
forati 8x15x30
lorati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2.5 x 25 x 40

cm.3x25x40/60
Tavelloni: cm. 6x 25 x 80/9C/100
Tegole: curve press. 40x 15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelie in graniglia:

grana fina cm. 25 x 25
grana grossa cfi. 25 x25
grana grossa cm. 30 x 30
grana grossa cm. 40 x 40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5 x 15

kg.

q.1e

mille

mille

cad.

millc

mq.

Fase commerciale

di scanrbio

t Dati non definitivi.
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