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I

1T CATIERA

E OOMMERCIO

IIIIX'STRIA

ATTIGIANATO

E AGRICOLTURA

IX NUORO

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 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
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture Commerciali - a fornire elenchi di
aziende per i vari settori merceologici - al-
là disciplina delle industrie della macinazio-
ne e della panificazione -i- 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.

5 f AGRICOIIORI, gli INDUSIBIALI, i COMMERCIANTI, gli ABIIGIANI possono rivolgersi alla Ga.

Ei Pe? informazioni, notizie, chiarimenti e per rapp'iesentare ogni situazione che vada Gonsiderata

F {eiolaÌe l'economia locale.
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CARTIERE DI ARBATAX

MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 UNITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI'

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: l'15o MILIONI

I. G. E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE
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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 450 MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

LA CARIA PRODOTTA VIENE STAMPAIA DAI SEGUENII OUOIIDIANI

L'Avanti (Boma e Milano) - tl 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 Giorno (Milano) - ll Globo (Roma) : ll Mattino (Napoli) - ll Messaggero

(Roma.l - La Nazione (Firenze) ' La Nuova Sardegna (sassari) - L'Ora IPalermo) -

Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) " ll Resto del Carlino lBologna) - Stadio (Bolo-

gna) " ll Telegrafo (Livorno, ' ll Tempo (Boma) - L'Unione Sarda (Cagliari) - t'Unità

(Roma e Milano) - Ed inoltrè: Diario Pueblo (Madrid-Soagna) - La Vanguarda (Barcello-

n" - Sp"gnu) - 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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. \OSTBO PRODOTTO NON GODE DELLA DOVUTA DIFESA

BISOGNA PROTEGGERE NELLA C. E. E.
LA PRODUZIONE DELL' ITALBRANDY
-,ge la regolamentazione del settore,
I Norme più rigide per la distillazione, a

oggi esposto alla
salvaguardia della

sleale concorrenza
nostra produzione

straniera
enologica.

di VIOLETTO POLIGNONE

Duecento d.o.c., su rnille tipi di vino. Tale
-.::ro censimento" enoiogico italiano, cui si

- =::.:r grazie a una sorta d'esame d'qmmissio-
'. :.rmanente che dura da una quindicina
.:ir. \'alutazione dalla quale si deduce come

- ler cento deila nostra produzione vinicola
. - ;regevoie qualità. Cosa oggi riconosciuta

" 
- .:i-ialmente, sia pure con ritardo di decen-

-<:a di fatto che l'ltalia - pur essendo stata
,:nr:re "la capitale del vino" - solo da alcuni
:-:. a questa parte ha ottenuto questa "consa-
-:=r:one in campo internazionale. Essa copre

l5 per cento delle disponibilità mondiali, che
, .:-.irano intorno ai 270 milioni di ettolitri;
-.:::e nell area della CEE. su tl0 milioni
, :::: :::t 66 -.ono ttaìiani. Superiorità, sia in
:.::-,'.:: :-:::::.::rt :le oualitativi. Che final-
'a::: .:: : ::::::":: -a: ila JIeSCent3 eSpor-

- -J ril.

Dati e rilievi parlano eloquentemente al
riguardo. Basta solo sottolineare come l'Italia
oggi riesca a vendere all'estero vino per tre mi-
liardi e mezzo al giorno. Nel 1978 sono stati
esportati 12 milioni di ettolitri, con un incre-
mento del 23 per cento rispetto all'anno prece-
dente. ll tutto per un totale di due mila miliar-
di di lire, pari al 47 per cento in più rispetto
al 1977. Surcesso che, secondo gli esperti, è

destinato a salire in maniera , molto sensibile.

Chiaro che quando si parla di vino non si
possono escludere i distillati che ne sono stret-
tamente connessi. Come si presenta questo set-
tore, oggi? Ferma restando la sua continua af-
fermazione, esso ha davanti a sè non pochi "no-
di" da sciogliere. Vero è che la ripresa indu-
strìale e dei consumi ha fatto registrare anche
una ripresa del brandy; tuttavia le condizioni

Designato dalla Giunta camerale alla direzione del N otiziario assumo
oneroso incarico in umiltà e in spirito di servizio.

Un periodico di periferia, come è il nostto, opera in condizioni di dil-
tdnto più se, non limitandosi a registrare latti di cronacd, nutre I'am-
di proporre linee di avanzamento per l'economia provinciale.

Perchè il Notiziario possa essere sempre più voce genuina e autorevole
:e'ld realtà locale conto di avvalermi della preziosa e insostituibile collabora-
:ione degii operatori economici, che con le loro esperienze e realizzazioni pos-
sono inciicare alle giovani generazioni i traguardi raggiungibili con I'onesto e
:ntelligente lavoro, degli studiosi e della stampa.

Ai lettori porgo il mio più cordiale saluto auspicando che il loro con-
sigli.o possa rendere lruttuoso e non inutile questo gravoso impegno.

Damiano Dessì
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interne e .nternazionali spingono a qualche

ferplessità. E non solo perchè s'ha il dubbio

ih.' qu"r,o "risveglio" possa acquistar" llgui
slanci, ma anche Àe possa conservarsi nell'im-
n.rediato futuro.

Stazionario, a ogni buon conto, può defi-

nirsi l'assorbimenLo di brandy durante il 1978'

Posizione che non denota "oscillazioni" discu-

tibili, ma che pure merita qualche considera-

zione. A fare i1 punto della situazione è stato

il dottor Dario iogoi - nel presentare la rela-

zione di presidenza nel corso dell'assemblea

dell'lsttuto del Blandy - al termine del suo

mandato triennale. "All'incertezza del mercato'

dovuta alla crisi economica - egli ha detto tra
1'altro - si sono aggiuntt rapidi aumenti del co-

sto delle materie !1ime, nonchè aggravi fiscali

detivanti dall'adèguamnto delle norme nazio-

nali a quelle comttÀitarie. Ci si è trovati poi di

fronte à delle distorsioni causate dall'ingeren-

za nel mercato di prodotti esteri non conformi
alle nostre leggi suila distillazione e l'invecchia-
r.nento. Il ché ha portato l'lstituto a dover di-

fendere il brandy anche nelle aule delle Pretu-

re e dei Tribunàli, ottenendo piena soddisfa-

zione".

Peculiare caratteristlca dell'lstituto (egre-

siamenle diretto da Luigi Papo) ò stata. del

f.rto, r"rpr. quella di alfermare l'alta qualità

dell'italbrandy, a sostegno dell'opera delle a-

ziende che hanno mantenuto fede alle promes-

se formulate ancora nel 1956, superando spes-

so difficoltà notevoli. Non ultime quelle de-

terminate dallo smantellamento delle residue
protezioni tJel prodotto itallano. atlraverso una

ierie di azioniìomunitarie che hanno trascina-

to l'ltalia davanti alla Corte di Giustizia. Azioni
che poi hanno imposto la scelta di una diversa

linea di difesa e di condotta' anche mediante
la richiesta di norme legislative più rigide, sia

per la produzione che per il commercio delle

acquaviti.

Cogoi si è soffermato anche su questo a-

spetto d;1 problema, precisando che l'attuale

stasi politica ha arrestato ì iter par-:;:'-:-:":'
per l'approvazione di una nuo\a r(\l: a/:':''
cui ci ,i augura di poter giungere al pìu pr'':'
a salvaguardia dei nostri diritti Purtropr:
nella ste-ssa sede comunitaria "si è ancora i;:-
tani dal giungere a una definitiva regolame:'

razionc, Àchè se le lratlative continuano fJ:'
sesuendo la nostra delegazione una politica -
,tÉnua tulela dell'immagine del brandy iral :'
no".

Fin qui l'intervento del presidente uscen:'

Dario Cogoi (cui gli succede il dottor Filiber::
Serpieri),-unanimàmenie approvato dall a::cr"
blea dell'lsLiruto. ll quale rappresenta il 90 p-'-

cento della produzione di distillati Produzio:.
ehe. partita nel 1956-57 con una quola di r:'
oena'18.696 ertanidri di brandy. nel I959 e::

sià a oltre 12 mila ettanidri, raddoppiari p-

iel 196 l. Nel 1970 si raggiunsero ll9 etta-

<ìri circa; coefficiente che crebbe via via neg :

rnni sesuenti [ino a toccare nel I974 la pu':"
rnrssimà di 201 .304 ettanidri, pari a circa c '

milioni di bottiglie. S'ebbero poi delle flessic:
(lnevitabili data 1'austerity), con un success

vo "assestamento" che passò dal 144'493 eti:'
nidri del 1975 ai 176.071 del 1976'

Cifre altrettanto progressive si hanno :-

campo internazionale. Anche qui il brandl c;.
gi gode di grande prestigio e una preclsa "
io.àrion", aiquistata in anni di duro lavor' -

di costante pietenru realizzata con sforzi i-
indifferenti delle nostre industrie produttr::
lrnche per battere la concorrenza straniera '--
pre agguerrita ma non sempre leale Tanto :'-
oggi I'Italia è al terzo posto nella graduat'. '
,l,1.-.rdiul. delle esporiazioni di acquaviti E "-
che questo partiòolare assume una rilera::'
consiàerevolé, non dimenticando che 1a n--':-'

ria prima è il vino. E il vino, sia in quantc::--
che trasformato in brandy, oggi offre rasg-:"'
clevoli vantaggi alla Bilanoia dei pagam'::
con "attivi" che non si verificano in ne"--
altro settore agricolo.

VIOLETTO POLIGNO\E
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UNO STRUMENT0 D! SVILUPP0 EC()N()MIG(): Gtl
()BGANISMI PER tA GARANZIA COTTETTIVA DEI FIDI

S i ceva, nel precedente articolo, che Ia pic-
:: : ìDresa dispone, proprio perchè tale, di un li-
-:::-- potere contrattuale nei confronti della Ban-

:i :-:sso la quale cerchi affidamenti per sopperi-
-: : : propr e necessità finanziarie. Se è vero che

-- --e ta la forza, allcra può molto facilmente ad-

: ::-s la via capace di portare il potere contrat-
-:. cì cui si diceva, a livellì decorosi: associan-
:r: e mprese contrappongono alla Banca, con

-, ':riranno con lo stipuìare apposite convenzio'

-. interlocutore di tutto rispetto: e ciò, anzi-
,-, per la gran massa di af{ari proposti. Se è

:-- che, per esigenze inderogabili di fraz.onamen-
-: ::i risch, una Banca non ha interesse ad acca-

'-:'e tu1.e le occorrenze dì fido dei propri
::-:ì attuali o potenziali Iciò che peraltro non
:.--:ce possibile praticamente), tuttavia essa gra'
: ..: sen-pre a c'esc ta delle proprie operazioni
:-:-Co derivino da re!azioni di atfari con cìienti
- .. E l'assoc azionismo fra imprese, opportuna-
--:-:e attuato e ben organizzato, può indurre sen-
. . :': anche il modesto imprenditore a voler bus-
:.'a z a scortello bancario in considerazione dei
a--.... c^e c iere derivano : vantaggi che non

r:-: t:-::::-: .:-::l -e e cond zioni di tasso ap-
: :::: : :--: i: :^:: ::-:arie concedono la r-
:-: t-: - ,- :: : :-^:- - sl:::o al i,,,e.o medio
: ::-i:: ::: :.-.: a a a a'aa a a.c -a.a] qu2n,o
- -- aS:-3 f,':-:: : ^ -".'21 Ca SeC Sione Su la
' :-:s:a. o rrecnè nel ser,,rz che , Associaz'one è
-;-;do di offr ire.

--:iaYia, il tratto maggiormente caratterizzan-
:: , :'ganismi in esame, e che vale a spiegare il
---:--3 successo, è che essi non si limitano ad at-
-- i-: -n assemblaggio meramente quantitativo
:: . : r disparate e minute richieste di fido. La
-: :: a:à nella garanzia che essi offrono per i

: :: - - :crcessi agli associati.

! srgna subito sottolinearè, anche se ciò è e-

-:-:: Ca quanto detto sinora, che non sono i con-
- : - :asì sogliono chiamarsr le associazioni di cui
::- :-o - ad erogare i fìnanziamenti attingendo a
-r-: f,ropri o variamente raccolti. Anche se taluni
: :,3sti organismi sono costituiti in forma di So-
r .:: . cooperativa, tuttavia essi non dànno luogo
: : :soperativa di credito classica, che è un'auten-
. :: :::rca con attività rivolta al beneficio esclusi-

vo dei soci, prima, e magari nei confronti del ge-

nerico pubblico, poi Ibanche poPolari). La Coope-

rativa di credito classica è una forma ormai obso-

leta di associazionismo fra persone o enti che ne-

cessitano di cred.to, perchè troppo arduo ne è I'im-
pianto e la successiva gestione. L'intento di rìdur-
re il costo del denaro mutuato mediante l'elimina-
zione dell'intermediario costituto dalla banca, po-

trebbe rivelarsi infruttuoso o talvolta anche disa
stroso. a causa della estrema delicatezza del cam-
po operativo di siffatte associazioni. Appare quind
ragionevole servirsi piuttosto deì sistema di Ban-

che attualmente operanti, ricorrendo a forme con-
sortili d orqanizza:ione, quaìi appunto i Consorzi
per la garanzia collettiva dei fidi.

Ben nteso, altra forma giuridica confiqurabile
è ancora quella della Cooperativa, perchè il fine
dell'attività associata non consiste nel lucro, ben-
si sta pur sempre neL consenLire ai soci un rispar-
mio di spesa e la fruiz one di taluni servizi, e

quindi spicca senz'altro il fine mutualistico tipico
della torma cooperativa di impresa. Che I'organi"
smo che viene alla luce abb a pol i connotati del-
l'impresa, a mente dell'art.2082 del c.c., pare in"

dub:tato, perchè ricorrono i requisiti delìa profes-
sionalità, dell'econom icità (creazione di utilità ag-

g untive) dell'organizzazione, della produzione di
servizl. e la mancanza del fine di lucro non urta,
come è ormai ammesso pacificamente dalla mag.
gior parte della dottrina, con ìa possìbilità dì esi-
stenza d ell'impresa.

La forma più diffusa r'mane comunque quella
del Consorzio con attività esterna. La partecipazio-
ne è aperta a tutte le imprese che possiedano re-
quisiti prestabiliti: I'essere, ad es., azienda eser-
cente il commerc'o, e I'essere di dimensioni pic-

cole o medie. ll confine dell'azienda piccola o me-

dia è ovviamente molto sfumato, e ardua ne è la

definizione. lvla è evidente l'esigenza che del Con-

sorzio non entrino a far parte aziende capaci di as-

sorb re finanziamenti cosp:cui, perchè verrebbe
meno I'omogeneità quantitativa dei rischi, che in-

combono pur sempre sulla massa degli associati
- è vero - però intanto sul singolo in prima istanza
(come si vedrà fra poco), con possib:li relative i-

nadempienze e conseguenti esclusioni dal Consor-
zio. ln ogni modo per una decisiva esclusione del-
la grande impresa opera un filtro, che diremmo di
secondo grado, posto dalle convenzioni che le as-
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soc azioni in csame slipulano òon le Banche, e

che consiste nelta fissazione di un plafon massi-

mo di fìdo utilizzabile.

Com'è ovvio, per poter fruire dei vantaggi ot
ferti dal Consorzio occorre aderirv , e viceversa,

il fatto di aderirvi dà senz'altro diritto all'associa-

to di presentare una domanda di fido: beninteso,

non dà diritto all'ottenimento del f do! Le richieste

sono generalmente indirizzate alla Associazione,

che compie delle stesse un primo esame dì meri-

to. Leggiamo ad esempio da una convenzione sti-

pulata da una Cooperativa: "le domande d' affida.

mento da par',e delle lmprese assocìate dovranno

essere indir!zzate alla Cooperativa, corredate delle

indìcazioni e dei documenti richiesti dalla Coope-

rativa mecles ma,; "La Cooperativa provvederà ad

inoltrare al Banco di ........ Ie domande ritenute me'

ritevoli di esame corredate delle proprie osserva-

zioni". .ll Banco ......... curerà quindi l'istruttoria
necessarìa per la concessione del fido n confor-

mità delìe proprie norme statutarie e regolamen-

tari e potrà chiedere all'ìmpresa interessata ogni

altra documentazione ritenuta necessaria'. La de-

cisione spetta poi generalmente ad un c d. Com'-

tato tecnico di cui fanno parte rappresentanti degli

imprenditori, degli Enti eventualmente partecipanti

alle garanzie offerte dal Consorzio' degll istituti
di credito convenzionati. E' notevole il fatto che

talune convenzioni prevedano un funzionamento di

tale Comitato secondo qli ordinari princip' deììa

maggioranza, sicchè il parere favorevole degli im-

prenditori vale a neutralizzare eventuali riserve e

spresse dai rappresentant dell'lstituto di credito.

Ciò puÒ apparire effettivamente tuori deì nor-

male dal momento che lo scopo dei Conf'di non

può essere quello di assicurare il credito a buon

mercato e facile a imprese magarì incapaci di uti-
lizzarlo ai fini produttiv stìci; d'altra parte, è pur

sempre la Banca convenzionata che eroga denaro
proprio - anzi, sclo formalmente proprio - e non puÒ

quindi essere costretta dalla parte "avversa" a rì-
nunciare ai propri usuali principi di oculatezza e di

prudenza amministrativa. Ben impongono quindì

molte convenzioni che tra ivoti favorevoli all'ac-

coglimento della domanda di fido sia in ogni caso

compreso quello del rappresenlante dell'isiituto fi-

nanziatore. Poco giustificabile appare piuttosto che

sia ìa stessa Associazione a condurre il primo esa-

me di merito delle domande di finanziamento, di

modo che vengano inoltrate alla Banca e alla de-

cisione del Comitato Tecnico solo quelle "rìtenute

meritevoli di esame".

lvl a quale Ufficio avrà la competenza a con-

durre un'analisi fondata deì bilanci (magari fosse-

ro certificati!) e degli altri documenti offerti dal-
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I'impresa, del mercato e delle sue prospei:l\' e -:
breve e nel lungo andare, del quadro econol- -:
generale? Nessun Ufficio può appross rra's. :

conoscenza della situazione econom:ca di un -'
presa - e occore conoscere questa, perchè :o c =

imprese economicamente sane vanno finanzia::
quanto una Banca, che ha ben piÙt vaste esperier:a
e dotazioni di capacità personal'. Occorre qulr:
che tutte le domande di affidamento abbiano :
possibilità di pervenire al Comitato tecnico il cL.
le, in quanto organo decisor'o, é l'unico idoneo::
esprimere giudizi di merito su di esse. Altrimer':
è otterto iì destro a tral gnamenti rispetto ai f -
di mutualità imparzìale dell'organismo associatl' -

a facili abusi. A detezioni, quando invece i Conf :
traggono dall'ampiiamento e dalla vastità delle;
desioni i motivi dei proprio buon operare.

Quali sono le fcrme di finanziamento alle qu;

l'impresa aderente può ricorrere? lntanto' occor':
subito precissre che l'aff damento ottenuto n':
diante la partecrpazione al Confido non impor::
pregiudizi nei ccntronti di eventuali preesistef:
Ìinee d credito fruite dall'impresa presso la stess:
Banca convenzionata. Sinora i Confidi hanno op:'
rato, per lo piùr, neì settore del credito di eserciz-
mediante it ricorso alla torma classica di finanz :-
mento, che è lo scoperto di conto corrente. l\l c -:
convenzioni prevedono anche la forma dello scc-'
to del pagherò dÌre[to, con decurtazioni periodlc-.
prestabitite, che non presenta inconvenienti aL :'
chè le esigenze finanziarie dell'impresa sono -
portata e di durata predeterminabili nel tempo. '.'.
sono numerosi i Confidi che assicurano quasl tL-.
le piu importanii forme dell'intervento bancar : '
sostegno delle ordinarie esigenze finanzìarie d ::
st one: lo sconto di effetti e di fatture, l'accre: ::
di ricevute salvo buon fine, Ie anticipazioni ga'.-
tite da pegno su merci, iì finanziamento dell im: -'

export, ecc.

Ciascuna impresa, partecipando al Consl'- :

concorre alla formazione di due strumenti c :'
ranzia nei confronti della Banca: il fondo ris:-
il monte fidejuss ioni.

ll fondo rischi è la somma dei contrlbl;: :
consorziati. cioè il fondo consortile, cui è :-:';
sa una destinazìone caratteristica: quella d ::.=
costituita in pegno e quindi di fungere da gu -,-:
reale, a favore della Banca finanziatrice A-.:..
mente, il capìtale sociale della Cooperai '' : : : -

tuita per ilìni di cui è in dìscorso. non tro'.: -:-:
le investimento in beni, destinati a per'. =:::-:
sostituiti, essere rinnovati, nell'incessa-:: : -:
nanza deìla gestione di impresa. L ir.::: -:--'
che del cap tale sociale viene fatto sta ^a -. :.:-
tuzione di un deposito bancario vincci.:: - -.:--



:-:::: ... azienda di credito aPPositamente con-

',3cessariamente il Contidi trarrà da altre fon-
- ,,. i i contriouti posti a car:co degli associati,
:.:-:.ialj redditi patrimoniali, diritti, intere'ssi,
:-:.,ig oni, le somme occorrenti per far fronte
i : ssese del propr o funzionamento.

. fondo rischi opera da garanzia di primo sca-

. -.e: qualora l'impresa affidata non taccia fronte
: :'opri impegni la Banca, esperite certe formal:-
:: si rivarrà sulle somme cost tuenti il tondo stes-
:r Se poi tali fondi fossero insufficienti a coprire

:'edito dell'istituto, il Confidi sarà chamato a
-::^.'enire rn fcrza della fidejussione prestata.

Le tidejussioni pciranno essere portate a fa-
:-: dello stesso Contidi fdejubente dalla Banca

- -::rzlatrice, oppure direttamente a favore di que-
:: - tima.

Ogni convenzione prevede comunque ìa possi-
: :: che la Banca possa escutere i soci, fidejus
-- d primo o di secondo grado che siano.

Ta i accordi prevedono poi che le fidejussioni
::: i iscritti siano solidali e indipendenti. Che s a-

;o dali r.entra nella no"ma, e comunque ciò puo
:.s::e di per sè abbastanza gravoso per l'iscritto,

AVVISO
A TIJTTE LE SOCIETA' SPECIALIZZATE
\EI SETTOBI SOTTOINDICATI

. : -:-r.:= ::::-.:.:-:-,: ;=-la Jamahiriah -\ra-
. .. : -::-.:. .- ....:-.- -,i:--'- o::l-..I-

.::. '. .-:.:. S . -: ..:.:. :.: .:. -:--:zzr...

che potrebbe trovars: costretto a dover rimborsare
entro termini relativamente brevi somme anche

cospicue. ln ogni modo è il colmo che la generalità
delle convenzioni stabiìisca che le fidejussioni de-

gli iscr tti siano indipendenti, ossia non prevedano
per il tidejussore escusso il diritto al regresso nei

confronti degli altri fidejussori. Come possa par-

larsi di flne mutualist co delle associazioni di cui

stiamo ocupandoci. non si riesce a capire, specie
se costituite anche formalmente come Cooperati-
ve. E' vero che qualche statuto prevede che pos

sano essere stabilite [ad es. dal consiglio di Am
ministrazione) opportune disposizioni volte ad as-

sicurare un'equa ripartizione fra tutti gli assoc.ati
delle somme versate dal socio escusso a causa
della fideiussione prestata. Tuttavìa ciò non pare

sia suffic!ente; molto piùl opportuno sarebbe che
tale pro rata operi prima, non appena I'lsttuto
bancario abbia comunicato al Confidi che una cer-
ta parte del proprio credito è rìmasta insoddisfatta.

Sarà comunque ìa concreta esperienza opera-

tiva che affinerà l'istituto Conf di, rendendolo an-

cora più idoneo alla propria funzione che non è

soltanto dì pura economia, ma anche di elevazione
cìvile, e perciò richiede un alto sp!rito di solida-
r:età fra i soci e uno spiccato disinteresse nei dì-

riqenti.

vcri gièi eseguiti nel settore di loro competenza e

tutte quelle indicazioni che potranno essere rite-
nute uti1i.

AVVISO
L Ambasciata della Repubblica Araba Siriana

in Roma si pregia di trasmettere il seguente av-
viso dell' Organizzazione Generale delle Zone
Franche:

"L'Organizzazione Generale delle Zone Fran-
che comunica che la Zona Franca di TARTOUS è

disponibile ad awiare iI proprio funzionamento.
Qest'organizzazione favorisce la possibilità di

importare merci, che saranno esentate dal siste-
ma del Commercio con I'Estero, da tutti gli oneri
doganali o aÌtro. Saranno inoltre esentate dalla 1i-

cenza precedente Ì'importazione.
L'Organizzazione è disponibile a ricevere tut-

ti i prodotti industriali, sia nazionali che esteri,
alle condizioni suddette, e mette a disposizione
tutti i neccssari servizi di costruzionc. immagazzi-
naggio e tutri i servizi pubblici.

L'Organizzazione Generale delle Zone Fran-
che auspica una positiva collaborazione con 1a Zo-
na Franca di TARTOUS nell'interesse dell'indu-
stria e del commercio».

16 Febbraio, 1979

.: . =.::-Z::::e :l:, ;.:::::::: :;-.: Jer:al:riah

I -::::z:one di fosnaiure
::.::::-: di depurazione di acque Ìuride
-:::-:role di raccordi stradali

- .. ::::- di rimboschinento e costruzione di
-.-:zoologici

' . : ::liurei
. ..:: -:bar.ristici neiLa città vecchia

- :...:: :r costruzione di aiberghi e di com-
' ::: :-.'1
.: .l:::::one generale per f illuminazione ur-
:.::
-. :,::-:a interessate sono pregate di pren-

: . :. , - :--::::: diretti con 1'Addetto Commerciale
: - .::: . ---;:-:::ciata Libica a Roma, Via Nomen-

--r ., r:r :l piu presto possibile.

-. f,::=:à siesse dovranno allegare a1la ri-
' :::: :l -::ieci;azione all'esecuzione di progetti

: ,-- .--.:::-::: un cataìogo dimostrativo dei la-
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RELAZIONE ECONOMICA PROVINCIALE
1o semestre 1979

DEMOGRAFIA

ll Capoluogo ha raggiunto, alla fine del seme-

:'e 36.300 abitanti con 17.799 maschi e 18.501

'=.nmine segnando un incremento, dall'inizio del-

:nno. di 152 unità inferiore di 110 abitantì rispet-
:: a quello regislrato nello stesso periodo del '1978.

ll movimento della popolazione, secondo le
- sultanze anagrafiche, ha avuto 276 nati vivi, 106

::cessi, 428 iscritti per immigrazione e 447 emi'

.-ati con saldi negativi nei con{rontì del 10 seme-

-.:'e 1978 pari al 18,3 nelle nascite, 7,8 nei decessi

= incrementi del 9.2 nelle iscrizioni e 26,6 nelle
:ancellazioni.

ln provincia la popolazione residente a fine a-

:'ile (ultìmo dato disponibile) era di 277.892 abi-

:;ntl mentre alla stessa data dell'anno preceden-

:. era stala 277 .024.

INDUSTRIA

Pur muovendosi nelle difficoltà di sempre
:pparato industriale della provincia ha dimostra-

:-. ura certa dinamicità in alcuni settori mentre

" altr] hanno continuato a permanere motivi di

l.ale preoccupazlone. ldati sulla Cassa integra-
::r: :-::d:cn mentre hanno evidenzÌato iL cre-

a -"a aa':-'z'a ce ia s:asi ne comparto edil zio
'a--a ':.-.-.a. !er q!ario riguarda le richieste, Le

::.p essl:à ne la gest.one ordlnaria (industrial ll
':romeno tuftavÌa non costitL.lisce un fatto positi'
.: n sé in quanto I ricorso alla CIG perdura da

::-po per buona parte dei lavoratori delle piÙ

::rsjstenti industrie provinciali - SOLIS, METAL-

-, rGlCA, BEIATEX, Bl.lVl.SA. - che vi erano ri-
r:-se già dal 1978. lnfatti, nei sei mesi, le richie-
:-= per la CIG sono state 811 nella prima gestione
..' 22j00 operai e con un totale di 440.006 ore;
-: a seconda, invece, 24 domande hanno riguar-

-:.3 3.336 operai per 81.424 ore. Nello stesso se-

-=s:re 1978 le richieste erano state 44 ed aveva-
- r interessato 12.068 operai per complessive
::: .i56 ore. Nelìa gestione edilizia erano state ac-

-,:e 570 domande riconoscendo il traltamento a
'; :-8 operai per 394.886 ore.

L attività dell'industr:ia birraria è stata piir

:r-s'stente del 7,16a/o di quella conseguita nello
.:::so periodo a raffronto raggiungendo circa 126,5

- : ettolitri ed esitandone 111,7 mila con un au-

mento nelle vendite pari all'11,8o/o. Anche l'occu-
pazione media è stata piir consistente impiegando
il 7,9o/o in piij di maestranze.

ll settore tessile pur avendo tenuto in alcune
aziende un discreto livello produttivo ha continua-
to a risentire la pesantezza dei fermenti delle mae-

stranze che attendono I'attuazione del Piano Tes-

sile Begionale, strumento efficace per dare impul-
so a questo settore che occupa un posto di rile-
vanza nell'economia provinciale. Permangono an-

cora evidenti diffìcoltà nella ripresa produttiva
dell'aziencia che opera nella Piana San Giovanni di

Bitti. Positiva invece l'attività dell'A.L.A.s. che ha

conseguito una produzione di coperie e plaids su-
periorc dell'1,7a/o con 22.100 pezzi. PiÙ consìstenti
sono stati i risultatì nel settore vendite con 20.214

capi contro gl! 8.718 del gennaio-giugno 1978. La

prcduzione dei filati per l'artigianato ha superato
i 12.000 chilogrammi con un incremento del 6,5o.zo

e le vendite hanno raggiunto 12.800 Kg. circa con

risultali più positivi del 159r,. Soddisfacente è sta-
ta anche I'attività nel trattamento della lana per

materessi e per l'industria in genere che ha quasi

tripl'icato la consistenza del periodo a raffronto con
2.362 quintali. Anche lo stato occupazionale è stato
medlamente incrementato di '10 unità. Un discreto
andamento si è avuto anche nel settore dei tessuti
e de velluli greggi la cui produzione trimestrale è

srata superiore del 16,69i,. Nell'ultimo trimestre del
1978 era stata realìzzata una produzione inferiore
del 15,4ok. Tuttavia nel settore vendite i raffronti
hanno segnato variazioni negative rispettìvamente
del 3'1,4 e del 16,8 mentre non c'è stata fase di
commercializzazione per ifilati la cui produzione
ha iuttavi,t superato del 46,7ok quella conseguita
nel trimestre inizìale e del 14,9ok in quello fìnale.

L'ìndustria per la produzione di cardati acrilici
ha avuto un rallentamento notevole con un calo
percentuale del 30,29 rispetto ai livelli raggiunti
nel semestre iniziale dell'anno precedente. Piit

soddisfacente invece il comparto vendite che ha

superato i precedenti quantitativi di riferìmento deì

43,39a/o ed ha immesso nel mercato estero oltre il

70a/o del venduto.

Nella produzìone dei manufattì cardati si è
presentata ancora difficile la soluzione della crisi
che investe gli stabilimenti del complesso indu-

striale di Bitti il cui assetto gestionale permane
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di non facile soluzione e le cui maestranze conti-

;;;;';;"f.;,r.e della cassa intesrazione fin dai

primi mesi del 1978'

L'estrazione del talco e della steatite nel se-

."riJ,- J'"1rtu più consistente del 6'17olo con ol-

ir"-ìro r",r" quintali pur essendo diminuite le ore

di lavoro dell'8,4o;, a causa delle manifestazioni

:i t"ffi;; ;;i confronti delle maestranze della

;b;;: ;;' càllocati in c'r'G dopo la chiusura

della miniera della stessa azienda' attendono il

iiàprio i.pi"go nella stessa Valchisone'

Neoli stabilimenti della zona industriale di Ol-

""r:';:;.*n; 
incomba sempre il. timore 

.della
i"t.ri. l"n" impiantì la produzìone di acido teret-

,lii""'[r-*n',"io, nel semestre' il 69'50/o di quella

;;;;;;i";;';ie tutto rr 1e?8 con ortre 21 600

i""". i, r" vendite hanno superato del 51oo circa

"i"ii"-"ii"*rua" 
nel corrispondente periodo del-

ffi; i;;;;;; ; on 22 456 tonn' Meno soddisracen-

te si è manifestata invece l'attività produttiva del

à".0*a" i,r* Poliestere che ha raggiunto soltan-

i"'ii'iii* di quella rcalizzata durante tutto I'anno

;;";i;": P]ùr dinamico è sembrato profilarsi il li'

I"ìto proartti,o del Tow e del Top acrilico in quan-

;;,';";;;; ,""i ha rassiunto il 70'600 di tutta la

consistenza'78'

L'lndustria cartaria, per la quale si dispongono

i auti fi"à al mese di aprile' nonostante siano e-

*",ti "ì"i' Ji tensione fra le maestranze che han-

"" *"i'"r"," 
a nutrire dubbi per il {uturo asset(o

"o"i",urio 
e la dinamica produttiva' ha ridolto oel'

l'1olo la consistenza rispetto al fine aprile pre.:-

i""i" "o" 
una regressione nelle vendite dell ' :

A fine periodo erano stati prodotti 52 mila c'
di carta e venduti 48 mila'

L'attività del cementificio si è consolidala pr:-

ar""nJo 127,3a/o in più rispetto al '78 e ne' :

"""ai," 
,f movimento è stato più dinamico supÉ-

,""J" l"f 35,3olo quelle' effettuate nel semes:r:

".rr'tsr*a"",". 
Circa il 18qo di esse hanno int=

r"""ri" t Paesi esteri i quali ne hanno acquiste::

il 260/o in PiÙ dell'anno scorso'

COMMERCIO, CONSUMI E PREZZI

Nell'analizzare i quantitativi dei prodotti trer-

sitati nef ,",",to ull'ingtosso del Capoluogo vi+

""ìr'l""r,ra" 
che vi è stata una tendenza alla r-

1".i"""-i"tr",, della capacità di spendita da parie

àli 
"on"rru,ot"' 

Rispetto al decorso anno gli o-

i*ni """" 
*f 

"i 
del 31'4oo e la frutta {resca d:

àilJ, or, "nr"*' 
del 24'2 e le stesse uova da circ:

u r;',i,"';;; calate a 2 milioni e 300 mila AnchÉ

i""rà""rrrrioni nel Capoluogo hanno registra^to L-

nu r"gru"aion" notevole in numero e peso part a

';;,;;;;,;;^ per i bovirri' 42'5 e 325 per sli ovin

;;:; ;;,ìi pér i suini e 15'3 e 4'5 Per sli equin

lrapporti commerciali con l'estero hanno intÈ

,"""r,ol"l""onao i dati desunti dalle certificazior

aì""t*,"à, ,t.^0 Kg di caffè liofilizzato' 37 7'':

Ko. di orodotti lattie ro-caseari ' 263 700 Kg di p'c-

ilulì"'","t"*"t"ili,37 722 tonn di cemento e 7:':

tonn. di calcoPirite flottata'
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-e regressioni più evidenti si sono verificate
-: setlore lattiero-caseario, che nel 10 semestre
:: i978 aveva immesso nel mercato estero, con
: :ertificazioni di origine, circa 170 tonn. di for-
-:gg . E' stato questo un fenomeno preoccupante
-:: l economia provinciale che trova nel settore u-
-: .omponente di rilievo al proprio sostegno e che
.=le mortificato lo sforzo degli allevatori dalle im-
r:sizioni fiscali cui è sottoposto il prodotto.

L'andamento dei prezzi, la cui dinamicità posi-
: ,a è sempre costante, ha registrato variazioni in
:-3scita del 6,28% nell'indice generale dei prezzi
: consumo per Ie famiglie di operai ed impiega.i
-:l Capoluogo. Nei vari comparti si sono avuti au-
-enti del 6,7olo nell'alimentazione, 4,9 nell'abbiglia-
-:nto, 0,14 nell'elettricità e combustibili,5,Z nel-
aoitazione e 7,12 nei beni e servizi. Nel 1978 gli
-crementi percentuali erano stati più contenuti ad

=rcezione dell'elettriciÌà e combustibili che aveva
i.,Jto un aumento del 14,33oo.

TURISMO

ll movimento turistico provinciale ha registra-
:: un Iieve calo negli arlivi dei clienti italiani ma
: stato più positivo nelle presenze; i clienti esteri
'rvece sono stati piu numerosi del 44,7o/o incre-
reniando le presenze del 75,2. Sono infatti giunti
. provincia 40.648 italiani per 1'13.531 presenze e
I429 esteri con 19.804 presenze. ll fenomeno è po-
sitlvo e fa ritenere che nella seconda parte del-

I'anno la provincia sia meta di un consistente af-
flusso turistico.

PROTESTI E FATLIMENTI

I protesti cambiari, pubblicati nell'Elenco Uffi-
ciale durante iprimi sei mesi, rimarcano la nega-
tiva tendenza da parte del consumatore ad assu-
mersi oneri di inceria solvibilità. ldati confermano
altresì lo stato di prècarietà occupazionale specie
in settori che assorbono buona parte delle forze di
Iavoro, in particolare quello edilizio, attorno al qua-
le ruotano le attività delle piccolo-medie industrie
ed artigianali.

L'anaiisi dei dati numerici evidenzia che, pur
essendo regredile del 33,9o/o le insolvenze delle
tratte non accettate, per la sfiducia degli operatori
economici al ricorso a tale mezzo di pagamento ed
essendo diminuite anche del 15,9o/o quelle riferite
ai pagherò cambiari e del 20,8 per gli assegni e-
messi a vuoto del 27o/a, rimangono sempre consi-
stenti sia il numero che l'importo dei protesti pub-
blicati che, nel complesso, sono stati 15.044 per
6.118.132.'154 lire. ll perdurare della crisi economi-
ca provinciale ha inoltre costretto I imprese a

cessare l'attività per dichiarazione fallimentare.
Cinque di esse hanno interessato il settore com-
mercio, e tre quello lndustria. Anche nel 1978,
nello stesso periodo, erano stati dichiarati otto
fallimenti interessando sei imprese commerciali,
una nel ramo trasporti ed una in quello dei servizi.

t. c.
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INFORMATORE
TRIBUTARIO A CUBA DEI. SERVIZI()

DEI.IlNTENOENZA DI

: r VERTENZA

Presso jl Reparto Pubbliche Relazioni dell'lntendenza di Finanza gli interessati potranno pren-
dere visione delle disposizioni ministeriali nel loro testo integrale ed ottener€i al riguardo ogni
eltra notizia e chiarimento- per quanto riguarda la Rassegna di Giurlsprudenza, si awerte che
essa ha carattere meramente informativo è non vincolante per I'Amministrazione Finanziaria.

I}IPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

:.-SOLUZIONE MIN.LE N. 362405 DEL 3_5-1979

L\-.4. - Dichiarazione annuale - Richiesta di rim-
borso.

L'Ufficio di ................ ha fatto presente che la
.::ietà .................. ha presentato, a mezzo lettera
:::comandata del 7 marzo 1977, la dichiarazione
:::nuale relativa all'ar-rno 1926 chiedendo il rim-
:::so deÌl'eccedenza di imposta di L. 96.846.113
::ediante la procedura accelerata di cui alÌ,art.3B
;:comma, det D.P.R.26 ottobre 1922, n.633 e suc-
:essive modilicazioni, e che in data 15 maggio
-977. 1a società stessa ha inoltrato una dichiara-
.lone rettificativa nelÌa quale sono stati indicati
:a:i rettificativi nelle sezior-ri 2 e 3 ed è stato evi_
::rzlato ur-r credito d imposta di L. 96.432.502.

-\l riguardo. preso alto di quanto comunicato
:a ::i'. Lificio con nora n. 1713 del 23..1.1g79 in
:-::::. a.ìa a\'\'enuia preseniazione della dichiara-
z:cne di rinuncia al regine previsto dau art. 31 del
::creto n. 633, modificato dal D.p.R. 23.12.1974,

687. orodorta dalla socicrà ................... ai scnsi
rr11 art. 3 deÌla legge 19.2.1979, n. 53. la scrivente
:::iene in conformità a quanto ha avuto nodo di
::chiarare in precedenti analoghe occasioni, che
-: dichiarazione annuaie presentata in data z
:-a:zo l9?7 e, cioè, entro 30 giorni daÌla scaden-

r3. possa considerarsi valida ai fini detla richiesta
*: rimborso del credito d'Imposta.

Pertanto detto Ufficio potrà procedere all,ese_
::rzione del rimborso a favore della società............
:er l'importo di L. 96.432.502 risultante dalla
-.iccessiva dichiarazione di parte, salva natural_
nente I'esperibilità dell'azione di rettifica della
iichiarazione annuaÌe, stante la discordanza dei
:ali contabili evidenziata dalla stessa società cre_
Citrice.

NUOBO, LUGLIO 1979

PUBBTICHE BElAZI()I'II

TINANZA DI NU()EO

TELEGRAMMA PROT. N. 362128 DELL'11.5.1979

I.V.A. - Detrazioni per Agenzie di viaggio.

In attesa entrata in vigore articolo 74 ter de-
creto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 nu-
mero 633 precisasi che est detraibile da parte a-
genzie viaggi et tur:isino imposta valore aggiunto
relativa at acquisti servizi concernenti prestazio-
ni alberghiere, somministrazioni alimenti et be-
vande pubblici esercizi, prestazioni trasporto per-
sone et transito stradale autovetture et autoveicoli
indicati articolo 26 lettera A) et C) decreto pre-
sidente Repubblica 15 giugno 1959 numero 393,
arrchò sc forniti da altrc agcnzie.

Precisasi inoÌtre che at sensi articolo 19 let-
tera e) citato decreto numero 633 non est detrai-
bile da parte clienti I.V.A. loro addebitata via ri-
valsa da agenzie viaggi et turismo per prestazioni
servizi sopra indicate.

RISOLUZIONE MIN.LE N. 361830 DELL'11.5.1979

I.V.A- - Applicazione sui corrispettivi relativi a
lavori di progettazione opere ulbanizza-
zione primaria.

E' stato chiesto di conoscere con quale aliquo_
ta I'I.V.A. si rende appÌicabile sui corrispettivi re_
lativi a lavori di progettazione di opere di urba-
nizzazione primaria previste dalla legge 22.10.1g21,
n.865.

Al riguardo si rileva, conformemente a quan_
to già chiarito in passato in occasione di analoghi
quesiti, che sui compensi percepiti dai professio-
nisti per i lavori di progettazione di cui in oggetto,
1'.I. V. A. dovrà essere assolta con l,ordinaria ali-
quota del 14olo, in quanto trattasi di prestazioni
che non possono esere considerate effettuate in
dlpendenza di contratti d,appalto, come richiede

- 11
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espressame tc I'articolo 79 del D.P.R. 26.10.1972

n.633 e successive modifiche ai fini della conces-

sione del beneficio fiscale deÌla riduzione di ali-
quota ivi prevista.

RISOLUZIONE MIN.LE N.412i81 DEL 17.5.1979

Awvisl di irrogazione divenuti definitivi - Possi-

bilità di riduzione delle pcnc pecuniarie.

L'Ufficio di ...................., esaminando la que-

stione indicata in oggetto esprime il parere che la
definitività dell'awiso di irrogazione di sanzioni,
per mancata impugnazione nei termini di Ìegge,

non precluda al contribuente la possibilità di chie-
dere aÌl'Ufficio 1'applicazione delle norme ridutti-
ve o attenuative delle sanzioni irrogate, ritenen-
dosi che l'Amministrazione possa riesaminare l'at-
to, è ciò in base all'esercizio del potere di "auto-
tuteIa".

Ritiene, inoltre, che tale potestà di riesame
possa applicarsi altresì nei confronti di rettifiche
d'imposta ed irrogazione sanzioni divenuti defini-
tivi, ed addirittura quando sia intervenuta deci-
sione, passata in giudicato, deÌ1a Commissione Tri-
butaria, argomentando che il giudicato riguarde-
rebbe la legittimità o meno delle sanzioni irroga-
te e non anche il "quantum" di esse, che reste-
rebbe di esclusiva competenza dell'Ufficio.

Esaminata Ìa questione, la scrivente, avuto ri-
guardo a tutte le considerazioni che seguono, ri-
tiene di non poter condividere 1a tesi esposta da

codesto Ufficio.

Si osserva, infatti, che il richiamo a1 potere
di "autotutela" appare nella fattispecie inconfe-

rente, in quanto in presenza di una pretesa tri:--
taria divenuta definitiva per mancata opposizi::-:
nei termini di legge oppure per il passaggio -:-

giudicato di una decisione giurisdizionale, l,\:-
ministrazione è vincolata ad un titolo di crei:,:
definitivo e incontestabile, al quale per legge r-:-
può rinunziare.

Il ricorso aI principio delÌ'autotutela, l'eve:--
tLlale esistenza di vizi di qualsiasi genere da c-:
può essere inficato l'atto amministrativo, non pc:-
sono legittimare l'Ufficio a modificare la prete.:
tributaria.

Nel caso particolare poi, in cui intervenga -:
decisione giurisdizionale passata in giudicato, gl:-
va sottolineare che i1 titoÌo di credito è costitui::
dalla stessa sentenza, dal cui contenuto ì'Amr-:-
nistrazione non può nel modo piir assoluto disc:-
starsi.

TELEGRAMMA PROT. N. 410897 DEL 21.5.197J

I.V.A. - Violazioni constatate in Ufficio o durante
la verifica.

Facendo seguito ai telegramma 410687 ;;
precisasi che norma agevolativa secondo coro::
articolo 8 D. P. R. 31 marzo 1979 numero 94 ::-
guarda indistintamente violazioni constatate -,:

Ufficio et in sede verifica.

Richiamasi attenzione eventuale sussister::
circostanza impeditiva costituita da pregressi ra.-
porti divenuti definitivi per intervenuta decisi.-.
passata in giudicato aut avviso irrogazione sanz-:-
ni non impugnato in termine.



ELENCO DECRETI EMESSI DALL'ASSESSORE DELL'INDUSTRIA DURANIE

IL 1. SEMESTRE 1979
IN MAIERIA DI CONCESSIONI E PERMESSI DI RICERCA MINERARIA

GE\\AIO 1979

Decreto n. 1A del 10-1-1979, con il quale alla
: : A. SIB con sede in Milano Via Grazioli. 33 - C.
: 'r. 01623190152 - è accordata a decorrere daì 28-

:--:r7B e per la durata di anni UNO la proroga al-

-Jtorizzazione d'lndagine per vapori endogeni de-
-'1t na[a .BENETUTTI, in territorio dei comuni di
,rro, Giave, Anela, Bonorva, Bulte', Benetutti, Nu-
,-:iu San Nicclò, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illo-
-: Macomer, Bortìgali, Silanus, Lei, Bolotana,
1-la chi, Noragugume, Ottana, Orotelli e Oniferi,
-. le Provincie di Sassari e Nuoro.

Decreto n. 12 del 101-1979 con il quale alla
: r.A. SANAC con sede n Cagliari Via Dei Salinie-

30, P.Ì.00143520922. ò accordata a decorrere dal
, i-1978 e per la durata di anni DUE la proroga al
ì.rmesso di ricerca di Ha. 150 per argille refratta,
- : smettiche e bentonitiche, denominato "PAU-

CNAS" in territorio del comune di Escalaplano,
:-lv. di N uo ro.

Decreto n. 1B del 15-1-1979 con I qr-rale alla
: c.A. PBOGEMISA con sede in Cagliari Via XXIX
'.,,.,embre 57 - P.l. n. 00264720921 - è accordata a

::.orrere dal 21-1-1978 e per la durata di anni DLiE
. croroga al permesso di ricerca di Ha. 1.100 per
- :eralj di tluoro, bario, piombo, zinco, argento e
-:^re denominato "SARBALA" in terrtorio del co-
---.e d: Tertenia, Provincia di Nuoro.

Decreto n. 24 del 191-1979 con il quale alla
:: -. l"4lCHlSA con sede in Santa Giusta Zona In-

--::riale Oristano - P.l. n.00027480953 - è accor-
:... a decorrere dal 10-7 1977 e per la durata di
,-- DUE la prorooa al permesso di ricerca di Ha.

', cer arg lle smettiche e bentonitiche denomi-':.-- TAMADILI" ìn territorio dei comuni di Geno-- : Lacor'ri. Provir.Ìcia di Nuoro.

)ecreto n. 33 del 29-11979 con il quale alla
- :.. DE rtlURO CESABE Via Santa l\,4aria 5 - Villa-

: ...-r,o - C.F. DIVB CSR 34822 1992S - è accor-
::-.. .rtorizzaz one ad asportare entro il 22-3.1979
- --: a:e 3.500 di bentonite dall'area del permes-
: - - cerca di Ha. 220 per argilìe smettiche, re-

frattarie e bentonite denominato "FUNTANA E

MALLUS" in territorio dei comuni di Nurri e Villa-
novatulo. Provincìa di Nuoro.

Decreto n. 35 del 2911979 con il quale alla
S.p.A. SOIM con sede in Nuoro, Via G, Deledda 52
- C.F. n.44740918 - è accordata a decorrere dal 26-

11-1977 e per la durata di anni DUE la proroga al
permesso di ricerca di Ha. 390 per talco e steat te
denom:naio "SU UBBEDDU" in territorio dei co-
muni di Orani e On feri, Provincia di Nuoro.

[i;E;RArO r97C

Decreto n. 5i bis del 12-2-1979 con il quale aìla
D;tta IVAIJCA Dl VILLAHEBMOSA CARLO domici-
liata in Cagliari Viale Marconi 33 - Cod. Fisc. MNC
CRL 06,406 8345Y - è accordata I'autorizzaz one ad
asportare entro TRE mesi daìla data del presente
decreto, tonn. 3.000 di argille refrattarie dall'area
del permesso d ricerca di Ha.245, per caolino ed
argille refrattarie, denominato "BRUNCU NIEDDU"
in territorio dei comunì di Laconi e lvleana Sardo,
Provincia di Nuoro.

Decreta n. 73 del 19-2-1979 con il quale alla
SVINIISA spa con sede in Villaspeciosa Casella Po.
stale n. 4 ' Cod. F sc. n. 00142060920 - è accordato
il permesso di tare ricerche di argille refrattarie,
bentonite e caoìino nella località denominata "NU-
RAGHE GABBOPIS" di Ha.3B5. in territorio dei co-
muni di S niscola e Posada, Provincia di Nuoro, per
Ia durata dì anni UNO a decorrere dalla data del
presente Cec reto.

Decreto n. B0 del 19-2-1979 con il quale alla
Ditta CARLO IVIANCA Dl VILLAHERMOSA con se-
de in Cagliari, Viale Marconi 33 " C.F. n. MNC CBL
06406 8345Y - è accordato il permesso di fare ri-
cerche di sali di magnes o nella località denomina-
ta "PRANU LACCUS", di Ha.32, in territorio dei
comuni di Laconi e Meana Sardo, Provincia di Nuo-
ro, per la durata di anni UNO a decorrere dalla data
c!e I presente decreto.

Decreto n. Bl clel 21-2-1979 con il quale il per-
messo di eseguire ricerche di argille refrattarie,
smettiche e bentonite di Ha.220 denominato "FUN-
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IANA E MALLUS" in comune di Villanovatulo e

Nurri, Provincia d. Nuoro, è trasferito ed intestato
dalla data del presente decreto dalla Ditta Demuro

Cesare, Via Santa lvlaria 5 - Villanovatulo - alla CE-

CA ITALIANA s.p.a. con sede in lglesias, Via Cat-

taneo, 33 - Partita IVA n. 00770480'150.

Decreto n. 84 del 26-2-1979 con il quale alla

SANAC s.p.a. con sede in Cagliari Via Dei Sal nie-

ri.30, è accordata a decorrere dal 24-3-1978 e per

Ia durata di anni DUE la proroga al permesso di

ricrca di Ha.677 per argille refrattarie, denominato
"MONTE TORRESE" in territorio del comune dì E-

scalaplano, Provincia di N uoro.

MARZO 1979

Decrcto n. 98 del 153-1979 con il quale alla

CIER OUABZIFERA SARDA s.r.l. con sede Ìn Ca-

gliàri Viale Trieste 105 - P. l. n. 00271480923 - è

accordata a decorrere dal 26-5-1978 e per la durata
di anni DUE la proroga al permesso di ricerca di

Ha. 48 per arg lle refrattarie denominato "FUNTA-

NAIVELA" in territorio del comune di Laconi Pro-

vincia di Nuoro.

Decteto n. 99 del 15-3-1979 con ìl quale alla
CIER IVAPRINA a. r. l. con sede in Cagliari. Viale
Trieste 105 - P.l. n.00271520926-è accordata a de-

correre dal 24-3-1978 e per la durata di anni DUE

ìa proroga al permesso di r'cerca di Ha. 150 per

minerali di caolino denominato " NURAGHE [/A
MUSl" in territorio del comune di Laconi Prov. di

N uoro.

Decreto n. 104 del 21-3-1979 con il quale alla

RIlVllN s.p.a. con sede in Boma Via Po 25/A - C.F.

n. 00436150585 - è accordata a decorrere dal 19-10-
'1978 e per la durata di anni UNO la proroga alla
Autor'zzazione d'lndagine di Ha. 19.000 per minera-
li di rame, molibdeno, piombo e zinco, denominata
"LOCERI" in territorio dei comuni di Villagrande
Strìsaili, Arzana, Tortolì, Elin', llbono, Lanusei, Lo

ceri, Bar!sardo, Gairo Nuovo, Osini ed lerzu, Pro-

vincia di Nuoro.

Decreto n. 116 del 26-3-1979 con il quale alla
BAROID INTERNATIONAL con sede in S. Antioco
Ponte - C.F. n. 00134850294 - è accordata a decor-
rere dal 23-5-1978 e per la durata di anni DUE la

proroga al permesso di ricerca di Ha. 780 per ar'
gille smettiche, refrattarie e bentonite, denomi-
nato "SANTA l\,4ABlA" in territorio dei comuni di

Sadali ed Esterzili, Provincia di Nuoro.
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APRILE 1979

Decreto n. 131 del 9'41979 con I quale alla

SEAS s.r.l. con sede in Nurallao Via Nazionale 2:
- P.l. n.00066570912 - è accordata a decorrere da

24 3-1979 e per la durata di anni DUE la proroga a

prmesso di ricerca di Ha. 694 per argilìe refratta'
rìe, smettiche e bentonitiche denominato "CANi'

PU GENNA lllxl" in territorio dei comuni di lsili e

Villanovatulo. Provincia di Nuoro.

Decreto n. 132 del 9-4-1979 con il quale alla

CECA ITALIANA s.p.a. con sede in lglesias Via Cat'

taneo 33 - P.l. n.770480150 - è accordata a decorre'
re dal 15-3-1979 e per la durata di anni DUE la pro'

roga al permesso di ricerca di Ha.814 per argille
smett che, refrattarie bentonite, caolino e bauxite
denominato "BARACI" in territorio dei comuni d

lsili, Nurri e Villanovatulo, Provincia di Nuoro.

Decreto n. 133 del 9-4-1979 con il quale all:
l\,4INERARIA SILIUS s.p.a. con sede in Cagliari Via'
le Merello 16-P.1. n.00136260924 - è accordata :
decorrere dal 12-1-1979 e per la durata di anni UNC

la proroga al permesso di ricerca di Ha. 434 pe-

mineraìi di fluoro, bario, piombo, zinco, denom'
nato "lNTlNl BOl" in territorio dei comuni di Terte

nia, Loceri ed Osini, Provincia di Nuoro.

Decrcto n. 138 del 9-4-1979, con il quale a :
SANAC s.p.a. con sede in Cagliari Via Dei Sa

n eri 30 - P.l. n.00143520922 - è accordata a dec.-
rere dal 23-4-1978 e per la durata di anni DUE .:
proroga aì permesso di ricerca di Ha. 604 per :"
gille refrattarie con grado di refrattarietà sup. :
16300 C., denominato "FUNTANA MEDAU" in .:'
ritorio dei comuni di Laconi e Meana Sardo, i-:
vincia di Nuoro.

Decreto n. 139 del 9-4'1979 con il quale : :

SANAC s.p.a. con sede in Cagliari Via Dei Sa - -
ri 30 è accordata a decorrere dal 24-3-1978 e -:'
la durata dl anni DUE la proroga al mermess: -

ricerca di Ha. 1160 per argille retrattarie de:.:-
nato "SU SARMENTU" in terrìtorio dei con'-- :

Escalaplano, Seui ed Esterzili, Prov. di Nuc':

Decreto n. 140 del 9'4'1979 con il quz : : I

SANAC s.p.a. con sede in Cagl'ari Via Dei S: -.
ri 30, è accordata a decorrere dall''1 1-10-19i!:::
la durata di anni DUE la proroga al permes:: :

cerca di Ha. 855 per argìlle refrattar e. s-. .-'
e bentoniti denominato "Plzzu N/ANNU - -:"
torio deì comunì di lsìli e Nurri Prov. c '.,:-:

Decreto n. 140 bis del 9'4'1979 can :-1 . :

Ditta CORBAINE ANTONìO MABIA c:- i :':



: -rìnimaggiore Via Vitt. Emanuele '199 - C.F. n.

,:l NMN 28815 C097F - è accordata a decorrere

-. 1-4-1977 e per la durata di anni TRE la proroga
: rermesso di r'cerca di Ha. 64 per minerali di ba
-,- denomìnato "IVONTE PIZZINNU" in territorio
::, comune di Orgosolo, Provincia di Nuoro.

Decreto n. 141 del 9-4-1979 con il quale alla
) ttA MANCA VILLAHERIVIOSA CABLO C. F. N,

'.1NC CRL 06A06 8354Y - sedente in Cagliari Viale
'.iarconi 33, è accordata l'Autorizzazione di fare in-
:agine di minerali di combustìbilì fossili nella lo-

ralità denom.nata "BARBAGIA Dl SEULO" di Ha.
'1.000, in territorìo dei comuni di Gadoni, Seulo,
Seui, Sadali ed Ussassai, Prov. di Nuoro per la du-
.ata di anni UNO a decorrere dalla data del presen-

:e decreto.

Decreto n. 141 bis del 9.4'1979 con il quale alla
AMMI s.p.a. con sede in Roma Via Po 19 - P. L n.

)A444540587 - è accordato il permesso di fare ri-
cerche per minerali di antimonio, wolframio, molib
Ceno, solfuri mìsti, fluorite e barite nella località
denom'nata "CORONGIU E MELAS" in territorio
dei comuni di Ballao, Escalaplano, Provincìe di Ca-
qlìari e Nuoro, per la durata di anni UNO a decor-
rere dalla data del presente decreto.

Decreto n. 142 del 9-4-1979 con il quale alla
PBOGEMISA s.p.a. con sede in Cagliari Via XXIX
Novembre 57 - P.l. n.00264720921 - è accordato il
sermesso di fare r cerche di minerali di piombo,
zinco, fluoro, bario, rame e argento di Ha.497, nel-
a località denominata "COBREBOI" in territorio
rei comuni di Villagrande Strisailì, Orgosolo e Fon-
'i Prov ncia di Nuoro, per la durata di anni UNO
: decorrere dalla data del presente decreto.

Decrcto n. 143 bis del 9-4-1979 con il quale al-
A DittA CARLO IVANCA DI VILLAHERMOSA dOMi.
:'l ata in Cagliari Viale l\,4arconi 33 - C.F. n. MNC
llL 06406 8345Y - è accordato il permesso di fare
' :erche di graf te e diamante, di Ha. 670, in loca-
:à "FUNTANA ONIGA" in territorio del comune

: Laconi Provincia di Nuoro, per Ia durata di anni
.'.O a decorrere dalla data del presente decieto.

\r \GGIO 1979

Decteto n. 155 dell'8-5-1979 con il quale alla
-- -CO E GBAFITE VAL CHISONE s.p.a. con sede
- -ì"ani Corso ltal'a 75 - P.l. 00527650014 - è accor-

-:.: a decorrere dall'1-3-1979 e per la durata di an-
- -'iO la proroga al permesso di ricerca di Ha. 590

-:- - rerali di talco e steatite denominato "DOR-

GODOBI" nei comuni di Orani e Sarule, Provinc a

di Nuoro.

Decreto n. 163 del 16-5-1979 con il quale alla
CECA IIALIANA s.p.a. con sede in Milano ed Uf-
fìci in lglesias Via Cattaneo 33, è accordata a de-

correre dal 23-3 1979 e per la durata di anni UNO

la proroga al permesso di r:cerca di Ha. 220 per
argille fefrattarie, smettiche e bentonite denomi-
nato "FUNTANA E MALLUS" in territorio dei co-

muni di Villanovatulo e Nurri, Provincia di Nuoro.

Decreto n. 164 del 16-5-1979 con il quale alla
SANAC s.p.a. con sede in Cagliari Via dei Salinie-
ri 30, è accordata a decorrere dal 25-7-1979 e per

la durata di anni DUE la proroga al permesso di

ricerca di Ha.605 per argille refrattarie con grado

di retrattarietà super'ore ai '16300 C., denominato
"SANTA SOFIA" nel comune di Laconi. Provincia
di Nuoro.

Decreto n. 167 del 16-5-1979 con il quale alla
"I\,1ARN/l E GRANITI ABBATAX" s.p.a. con sede in
Arbatax rappresentata dall'lng. Marcello Sampaoli,
è concessa la facoìtà di coltivare la cava di granito
rosa in località "LOCHERIE" di Ha.4, in comune
di Onifai, Provincia di Nuoro, per la durata di anni
10.

GIUGNO 1979

Decreto n. 196 del 18-61979 con il quale alla

SANAC s.p.a. con sede ìn Cagliari Vìa Dei Salinie-
ri,30, è accordata a decorrere dall'11-10-1978 e
per la durata d iannì DUE la proroga al permesso
di ricerca di Ha.640 per argille refrattarie deno-
minato "FUNTANA ARINUS" nei comuni di ls'li e

Nu ra llao, Provincìa di Nuoro.

Decrelo n. 1g7 det l8'6'tg79 con il quale alla
SANAC s.p.a. con sede in Cagìiari Via Dei Salinie-
ri 30, è accordata a decorrere dal 14-6-1978 e per

la durata dì anni DUE la proroga al permesso di

ricerca di Ha.86 per caolino, denominato "CORO-

NA SA GUARDIA" nel comune di Laconi, Provincia
dì Nuoro.

Decteto n. 198 del 18-6-1979 con il quale alla
PROGEIVISA s.p.a. con sede in Cagliari Via XXIX
Novembre 57, è accordata a decorrere dal 7-9-1978

e per la durata di anni DUE la proroga al permesso
d' ricerca di Ha.870 per minerali di fluoro, bario,
piombo, zinco, argento, rame, molibdeno, tungste-
no e stagno, denominato "MONTE SANTU" nel co-
mune di Arzana Provincia di Nuoro.
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2

listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI GENNAIO IS79

DEN()MINAZI(]NE DELLT I\4ERCI

q.le

Kg.

It.

etgr.

Ir.
Kg.

27250 27250

21000 - 21000

,i*o - ,*

26000 26000

18750 18750

,Ào - ,*o

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

- CEREALI
Gtano duro (peso specìfico 78 per hl.)
Crano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specificc 56 per hl.)
Avena nostrana
Cranoturco

_ LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

- VINI
Vino rosato da paslo gr

» rosso
» bianco

Vini speciali

Prezzi dei ri!1i prat. pet cont. a Erodo ettolitro:
Rosso comune
Bianco comùne
Mosti comuni
Uve da vino

OLIO D'OLIVA , OI-IVE SANSE

Olio extra vergine d'oliva acid. fino all' loz
OIio sopraff. verg. d'oliva
Olio fino vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olìve varietà da olio
Sanse vergini d'oliva *'

acid 22a/o - resa 7o/o - umidità 250lo

- ORTAGGI E FRUTTA
Ortaegi:

Patate comlni di massa

Patale prìmatricce
Sedanì

Lattughe
Piselìi nostrani
Fa!e nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiod
Carciofi spinosi
Pomcdori per consumo dirctto
Finocch i

Ci.olle lresche
Ci:olle secche

{gii secchì

1075 - 1075

r J60 1160

1030 r0r0
1125 1125

625 625

850 850
625 625

950 - q50

ll50 - lt50

1400 1400

1000 1000

925 925
1100 r r00

650 650
725 725

650 650
900 900
1200 1200

» t2-13
» 11.12
» I3,t 5

14 16

» » all'l ,5Ò/o

» » al 3a;to

» » al 4a,/o

It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

2125 2125
2150 2150
1900 1900

1650 t650

,ro, ,ro,

200 200

400 400

ro. lo
300 - 100

180 r80
3120 - 3120
535 515
290 - 290
225 225

t95 r95
1450 - 1450

2450 2450
2175 - 2175
1800 , 1800

'lo. 1*

,rna ,ro,

lr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. v;cin. efl.

202 202

462 - 462
425 425

it trt
277 277

145 145

742 742

t00 100

475 415

195 195

1490 1490

fr. prod

' l.:r non definitivi.
" :':..:dimento N' 596/UPICA d€l Conlitato Prov.le Prezzi adottaro dal 29-6-78. relativo alla campagna 1977-78.
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t)EN()MINAZI()NE DELLE MEBCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industliale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cet oli
Agli freschi

Frulta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a Suscio 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

Pesche a polPa gialla

Susine comuni di massa

Susine di varietà Pregiata
Ciliege tenerc
Meloni (PoPoni) '
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavols
Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
Mandaranci

- FORAGGI E MANGIMI

Fieno maggengo di prato artificiale

Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di gtano trita
Paglia di grano Pressats

Orzo vestito comune

Fave secche comuni

Tritellc
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

Kg.

Kg.

Kg.

i,o
1065

530

t1)
300

1350
650

610

iro
1335

650
500

390
1350

625
325

lo. lo
775 775

615 615

285 285

415 475

1250 - 1250

962 - 962

950 - 950

at2 812

750 750

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

493

600

475

250
415
415
475

Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche Peso vivo

1' qualità
2'qualità
1' qualità
2' qualità .

1' qualita
2' qualita
1' qualità

93 93

90- 90

3t- 31

211 211

181 181

310 I10

\11 - 517

2060 2060

1815 1815

1885 1885

1700 1700

1480 1480

1500 - 1500

1420 - '1420

1230 - 1230

1525 - 3525

4500 - 4300

2425 2425

462

'7 t2

250
340

31.5

500

105 - l05

95 95

41 41

48 48

2lo 210

189 - 189

292 - 292

216 - 216

2t2o - 2120

1700 - 1700

1910 1910

1590 1590

1540 1540

1350 1350

1420 ' 1420

1170 - 1170

3125 3125

3880 3880

1910 1910

fr. prod.

fr. molino

fr. tenimenl.
Iìeta o mer:

Vacche peso vivo 2' quatità

etr"ffi ." sa crapitina» (con pelle e coratellal

Agnelli -alla romana

Agnelloni Peso vivo

kg.

: Dati non definitivi.
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I

DENOI\,,IINAZIONE DELLE MERCI

4000 4000
1575 1515

2915 2915
1440 1440

1610 1610

2350 - 2350
4015 4015

4765 - 4765

)450 - 2450

Mese

GENNAIO

1979.

3130 3110

1350 1350

2720 2720
1610 1610

1550 r 550

2720 - 2720

3625 3625
4410 4410

1250 1250

2650 2650

Fase commerciale

di scambio

fr. tenimento,
fiera o merc.

.{gnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroùi - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capr€tti alla rcmana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollatue:
Polli peso morto
Galline peso vivo

- BESTIAME DA VII'A
Vitelli:

fazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza ìndigena
Vitelloni:

razza modicana
razza brùna (svizz.-sarda)

razza indigena
Ciovenche:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche:

razza modicana
razza bruna (svizz.,sarda.)

razza indigena

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

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

tazza indigena

Buoi da layoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Cavalli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
PoÌedri
Pecore

Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA

Latte uso industriale - pecora

Latte alimentare di vacca
Latre alimentare di pecora
[.atte alimentare di capra

kg.

al paio

Kg.

kg.

Ir.

- (,i100 -

2,133100

2425000 - 24

fr. tenimento,
fiera o merc,

2350 2350

2200 - 2200

2750 2750

2250 2250

1910, 1930

1800 1800

2250 - 2250
202_5 - 2025

1900 1900

1750 - 1750

1680 - 1680

1750 175C

22iO 2?i0
2)00 - 2500

lq00 1900

r 7i0 1750

)125 2125

1750 17 50

2400 2400
2175 2115
2400 2400

2050 2050

3 0 1110

2050 2050

2050 2050

1890 1890

2100 21c3

1565 1.45

1625 1625

1600 1600

2050 2^5O

2060 ?060

2450 2450

1625 - 1625

1750 1750

1625 1625

2i666n\ - 2

2087500 2087

2125nOO -

915000 - 925000
6s7000 687000
40no00 - 400000

5000 - 1000

3500 - 1500
1510 t5t0

587

385

52\
513

911500 - cll300
675000 675000
446600 446600

2315 2315
2i50 2350
1930 1930

55t
4t0 -

543
566 -

Ir. latteria551

410
543
566

' lali non definitivi-
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t)ENOMINAZIONE t)ELLE IlIERCI

Formaggio pecorino « tipo romano »

produzrone
produzione

Formaggio pecorino « fiore sardo »

Prodr.rzrone
produzione

Formaggio pecorino « ToscaneÌlo »

produzione

Ricolta fresca
Ricotla salata

- BURRO E FORMACGI
Burro dì centrifuga in panetti

Burro di affioramento
Margatìna in panetti gt. 100

Parmigiano slagìon. (matchìato)

Gorgonzola
Provolone
Croviera
Dolce sardo
Uova lrcsche nosirane
Uova freche d importazione

- LANA CREZZA

Matricina bianca
Matririna ncra o bigia

Agnellila bianca
Agncllina nera

Scarti e pezzami

Iì{:I{I C'RUDE

fl(,! rn. trilate Iresche:
IJL \,Lrc sr,la tc fresche:

Di capra salatc lresche

I)i !apra salale secche

Di pecorar

Di pecoral

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

1917

1917 78

197 7

1977 i78

197717',j

pesantl

leggele

lanate salale fr.schc
Ianate salatc secch€

tosl] salatc lresche

tose §alate s€cche

ùesche
secchc
fresche

seccllc
fresche
secche

;, : ,*o

.1500 , 4500

4050 4050

1000 1000

1 l4l l l4l

150 150

125 325

2250 2254
2250 2250
2371 2375
2450 2450

lr00 1i00
1700 - I700
1800 1800

1750 1750

I.;50 1150

1050 1050

I00 - 1 100

I 100 1100

3711

4621 - 1627

.u56 - 4156

892 892

l r50 I 1i0

3450 i450
1750 l7i0
2000 2000

6200 6200

li00 ll00
2850 - 2850

1750 3750

1250 i250

93750 - 91750

95000 95C00

E0000 80000

480 .180

2425 - 2423

273A 2130

2350 - 2150

2850 2810

I7lù 17 30

tE80 , 1880

2150 - 2150

2750 27 )0
1420 1420

162' 1625

1525 - 1125

1750 - r 750

fr. mag. prod.

fr. dep. prod

merce nuda

fr. prod.

fr. prodùti.
o raccogìitore

fr. pr'oduit.
o raccoglitcra

ks.

»

cad

Q.ìe

kg.

a pelle

a pelle

q.le

mc.

ml.

72100 72500

7t000 - 75000

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili vegetali
Legna da ardere essenza fofie (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (misto)

Legname di prod. locale (ih massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)

doghe per botti
Travature
Pali telegrafici dìmensioni 8-12 in punta

':o ':o

r90000 ,90000
r9t000 195000

r70000 - 170000

195000 195000

850 - 850

':o ':o

r90000 190000

190000 190000

170000 r 70000

r95000 r95000
8500 850

lr. camicn a ::
lerr. Fa ri:::-

' Dati non delìnitivi.
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t)ENOMINAZIONE DETLE MEECI

Leccio: trìvoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrati

\oce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5,10 cm.)
tronchi grezzi per impellic.

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
iravatùre ll T

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

tronchi squadrati
Puntelli da min. (leccio, quercìa, castagno):

dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10,12 in punia

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stalo
pìccole per ferrovie private

Traversine per miniere cm. 14 x 16

Traversine per miniera cm. 10 x l0
Traversìne per miniere cm- I2x l4

SuElrcro lavoruto
Calibro 20/24: (spine)

(sPine)

(bonda)
Calibro I8/20 (macchina):

Calibrù I,l/18 (7l macchina):

Calihto 12/14 (1: maccnrna):

Calibro 1Ol l2 (mazzoletto):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estrallo grezzo
Prime 3 qualità alla rinflìsa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

I'qùalità
2'qualilà
l" qualiià
l'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
l" qùalità
l'qualirà
2'qualità
l'qualità
l' qualirà
2'qLralità
l'qualilà
1'qualità
2'qtralità
l'qualità

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatinati e paste alinetltati
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

' Dari non definitivi.

Fase commerciale

di scambio

Unità

di misura

mc.

ml.

cad.

q.le

qle

qle

,"0
1250

*o
1250

650000 650000
q00000 - 900000

r10000 , I10000
,,YU 

. "YO

550 550

I100 r 100

650000 650000
,Yo 

. 
,oo:o

I 10000 , 110000

110000 110000

550 550

I 100 1100

fr. camion o vag.
ferr. partenza

ll50 Il:
1250 t2l

fr. porto imb.

fr. polto imb.

fr. strada cam

merce nuda

29300 29300
27500 21500

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

gfossista



Semole di grano duro: semola 0/extra

Paste alimentari:

tipo 1/semolato
trpo o/extra
tipo I

d'imPortazione tipo 0/extra

Risi

comune originario
semifino
fino

Conserre alifientari e coloniali

Dopp. conc di Pom: lattine gr' 500

lalte da kg 2r2

tubetti 8r' 150

Salsina di pomod - lattine da gr' 200

Pomodori Pelati: in latte da gr' 500

ìn latte da gr' 1000

Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monoliPica

Zucchero: raflinato semolato sfuso

.r61ng1q 59nìq1616 rn arttlcci

CalIè tostato: tipi correnti
tipi extra_bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Soslanze gtasse e salumi

Olio d'olìva raflinato

Olio di sanse e di oliva

Olio di semi soia - vari

Strutto raflinatÒ

Mcriadella suina_bovina

Salame crudo fìlzetto S B'

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cctto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionata

Cdtne e Pesce in scatole

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

Pesci conseNati:

sardine all'olio scat' $ 200

tonno all'olio lattine $ 100

tonno all'olio lattine 8r' 200

tonno all'olio lalte dÀ kg' 2r/2'5

filetti di alici all'olio di oliva gr' 800

alici salate

fr. stab. indu.:-

44000 44000 | fr. molino o d::
grossista

475 415

195U , 195U

235 235

200 - 200

400 400

1050 1050

1050 1050

613 613

632 - 632

5200 5200

7700 7700

6120 6720

fr. dep. gross

fr. dep. gtoss.1960 1960

1636 1636

805 805
gl5 915

r550 - 1550

5400 1400

9100 - 9100

3550 3550

2750 2150

7750 7750

8oo 800

i6s - 369

Mese

GENNAIO

1979.

Fase commercl, :
di scambio

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

38000 18000

540 54u

596 )96

595 595

7t5 1t5
935 9f)

cad.

Kc.

i

al pezzo

kg.

155 355

412 - 412

824 824

4740 - 4740

4500 4500

2100 2100

165 '165

247 - 247

252 - 252

fr. dep. grcss

fr. mag. ::t -':- SAPONI E CARTA

Saoone da tucalo: acidi grassi 60-620'o' aoidi gratisi 7v72o/a

Carta: pallia e bigia
buste Pel Pane

OEN6MINAZIONE DELLE I\,ITRCI

. Dati don definitivi.
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DENOI\,IINAZIONE DELLE IVERCI

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legnami d'opera d' itupottaziohe
\h.te: tombarr:e falegnameria

tavolame di Itl
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi u. T.

Pino d, « Svezia » - irvoìon; refiì:ìri
Pino nPolacco»' tavoloni refilali
liiLggio: crudo tavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
lUogano - tavoloni relìlati
Dcuglas Fir - tavoloni refilati mnì. 52

l)cuglas Fir tRvoloni reiilati mrÌ. 65/80
l)ilch-Pine - tavoloni refilati
_l'avolame 

Wawa
Ilovere slayonia - tavolame
Crstagno segati
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

CLrnrpensati di mogano:

Compcnsati di castagno
Compensati dì noce daniela
CJmpensati di noce mansonia
Compcnsati di noce Tanganikir
Compensati di noce nazionale
Compensati di rovere
Conìpensati di chenchen
Conrpcnsati dì chenchen
Conìpensati di douglas
Conpensati di tech

Coùpensati dl afrormosia
N{ason ite
Nrason ite

Ferto e altini (prezzi base)

spcss. mm 3

!pess- nìnì..1
spess- n1nt.5
spess, nìnr, l
spess. mm, 4

spess. mm. l
spess. ll1nl. 4

spess. nìo1.4
spess. nrnr,4
spess. nlnì,4

spess. nrm.4
spess. mm. 3

spess, lllnt, 4

spess. n1. 4

spcss. mm.2l:
spess. mnì. Jl)

180000 r80000
170000 170000

165000 I65000
192000 r92000
rTo . tolo

,o,a*o - ]*o*o
1r0c00 410000

';00000 100000

--
1400 1.100

YO . 'TO
2300 2100

'l' ' 'l'

I' . 
--'

-.-

-.-820 S20

950 950

240 - 210
330 ;30
345 345

470 470
420 420

5r0 510
550 - 5t0

950 q50

480 480
610 610
580 - 580
690 - 690
390 390

r80000 180000

160000 160000

160000 160000

i 70000 170000

80000 80000
260000 260000

140000 340000

180000 380000

520000 520000
460000 460000

3100ùl - 330000

220000 220000
550000 550000

1400 1400

1900 1900

2100 2300
2200 . 2200
r 100 - 1100

2000 2000
2800 2800

1900 1900

5700 1700

4000 ,1000

3200 1200

5000 , 5000

Ào Ào
4000 4000
5500 5500

5900 5900

720 720
850 850

fr. dep. gloss.

fr. dep. gross.

nlc.

nrq.

nlq.

toDdo da cemento arm. base mnr. 2028
profilati vari
travi e ferri a U mm.80/200 base

Lamìere nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-base

a caldo fino a 29/10 spess.-base

I-amicre zingale:

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

ondulate - base n. t6 - mm. 1,5

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

Iubi di {errcr

saldati base 1a 5 poll. neri
saldati base I a 3 poll. zingati
.cnza .aldatura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base I a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenterià

kg.

mq.

kg.

' Daii non definitivi.



Filo di ferro: cotto oero - base n 20

zingato ' base n' 20

Punte di filo di ferro - base n 20

C'orda spinosa: filo di fero zingati a 2 fili e

DEN()MINAZI()NE DELLE MEHCI

4 punte - base n. 16

Piombo in Pani
Piombo semilayorato
Carburo di calcio ' in fusti da kg 50

sfuso al dettaglio

Cefiento e loterizi

Cemento tipo 325

Cemento tipo 425

Calce idraulica

kg.

q.le

mille

mille

mq.

mille

mq.

370 -

400 -

420

490 '

900 -

*o-

370
400
420

490

900

*o

fr. mag. rivead

Blocchi a T (per solai):

Mattoni: Pieni Pressati 6 x 12 x 25

semiPieni6x12x25
forati 6x15x30
{orati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

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

Tavelloni: crn. 6 x 25 x 80/9C,/100

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

"rrrr" 
toscane pres {n 26 per mq )

Piane o marsigliesi {n 14 Per mq )

Piastrelle per pavimento - 1' scelta:

gres rosso 7,5x15 liscio

ceramica smaltata 20x20

monocottura 10000 20'0
monocottura 10000 30x30

monocottura 13000 20x20

monocottura 13000 20x30

monocottura 13000 25x25

monocottura 130d 10x20

Piastlelle per rivestimento - 1' scelta

a decoro, Pasta rossa 15x15

unicolori, Pa§ta rossa 15x15

a deooro, Pasta bianca 15x15

a decoro, Pasta bianca 20x30

monocottura 1000" 2Ox2O

. Dati non definitivi.

24-

cm. 12x25x40
cm. 12x25x30
cm. 14x25x40
cm. 16x25x40
cm. 16x25x30
cm.20x25x40

4300 4300

4350 4350

75000 75000

85000 - 85000

9OOOO 90000

r05000 - 105000

r 75000 - 175000

3600 - 3600

4000 4000

2950 - 2950

240000 240000

290000 290000

fr. mag. rivend-

375000 - 375000

92000 - 92000

90000 90000

72000 - 72000

9l0oo 91000

115000 - 115000

24OO - 2400

2500 2500

2600 - 2600

140000 - 140000

15oOO0 150000

275000 275000

2600 2600

6500 - 6500

7o0o 7000

11000 - 11000

?'. 
't-'

5300 5300

5000 - 5000

6700 - 6700

9500 - 9500

6500 - 6500

fr. mag. fiveod-

':



Fase commerciale

di scambio

Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI FBBBRAIO T979

DENOMINAZI(]NE DELLE IlIEBCI
Unità

di misura

Mese

GENNAIO

1979

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifìco 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)

Granoturco

LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» rosso
» IOSSO

» bianco
Vini speciali

ql.

KC.

Ir.

et8r.

lt.
Kg.

650

650
900 -

1200

26000 26000

18750 - 18750

,Ào - ,Ào

1400 1400

1000 1000

925 925
1100 1100

Sradi I l-13
» 12-t3
» tt-t2
» 1l-15

14-16

650
725

650
900

1200

Prezzi alei rini prat. per contr. a grado etlolitto:
Rosso comune
Bianco comune
Mostì comuni
tlve da vino

OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE

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

01io soprafl. verg. d'oliva
Olio fino vergine d'oliva
Olìo vergine d'olìva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva i*

acid 22o/o - resa 7 a/o - umìdità 25%

- ORTAGGI E FRUTTA
Orttlegi:

Patate comuni di massa

Patate prìmairicce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

» » all'l .5a/a

» » al I9i,

" » a1 4a/o

2450 2450
2175 2175
1800 1800

1' . ']'
It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

202 202

462 462

:' :'

125 - 325

277 277

145 145

742 742

300 300
475 475

195 - 195

1490 1490

' Da ri non delinirivi.
' Provvedimento N0 596/UPICA del Conlitah) Prov.le Prezzi adottato dal 29-6-78, relativo alla campagna 1977-78.

29000 29000

22000 - 22000

zzooo'- zzooo

l\4ese

FEBBBAIO

i97S.

1260 1260

985 985

t025 1025

1075 1075

700 700

750 750
740 740
900 900
1150 1 150

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

2250 2250
1900 r 900
1750, 1750

'lo - ']o

2205 - 2205

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vìcin. efI.

258 258

2J7 237

480 480
540 540

1400 1400

405 405

443 443
110'- 110

1006 - 1006

545 545
475 475
225 225

I390 - 1590

fr. prod

-25



CENt)MINAZIONE DELLE MERCI

Fagiolini
Fagiclini da sgranare

Pomodori uso indust ale

Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli lreschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duto

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocci'role in guscio

Castagne fresche

Mele pregiate

Mele comuni
hrchr seccnl
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca

Pesche a polpa Sialla
Susine comuni di mas§a

Susine di varietà Pregiale
Ciliege tenere

Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini ,

Limoni
Mandaranci

- FORAGGI E MANGIMT

Fieno maggengo di prato artificiale

Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglìa di grano Pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di {oraggio

- 
qESTIAME DA MACELI-O

i'qualità
2' qualità

1'qualita
2' qualita

Kg.

Kg.

kg.
fr. tenimr:-
fieta o r::::-

962 962

950 950

812 a12

150 750

1730 1730

1335 1335

650 650

500 500

390 390

1350 1350

621 625

32, - 325

462 462

't12 712

250 - 210

340 - 340

375 375

500 5C0

105 105

95 95

41 - 4l
48 48

2lo 210

189 - 189

292 292

216 " 216

*t ,u,
812 - a12

1250 1250

i200 1200

fr. prod.

fr. mag. gtoss

fr. gross.

fr. prod.

fr. molinc

1581 - 1587

1275 1275

475 - 475

325 325

1315 137 5

666 666

350 - 350

275 - 215

325 325

400 , 400

840 840

145 i45
115 115

38 l8
46- 46

242 - 242

162 - 362

192 - 192

Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

' Dati non definitiYi

26-

Vitelloni peso vivo 1' qualità

Vitelloni peso vivo 2" qualità

Vacche peso vivo 1' qualità

Vacche peso vivo 2' qualità

Agnelli ua sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla romana

Agnelloni peso Yivo

2t20 - 2120

1700 - 1700

1910 1910

1590 1590

1540 1540

1350 1350

t42O - 1420

1170 1170

3125 3125

5880 3880

1910 1910

1810 1810

1815 1815

1900 1900

1675 167 5

1625 t625
1410 1410

1530 1530

1230 - 1230

3225 - 3225

4250 - 4250

2165 - 2165

Fase commelc : :
di scambio

Mese I Mese

GENNAIO I FEBBBAIO

1s79 | 1979.

iI
I
I



' Dari Don definitivi.

E TIOVA

-27

DEN()MINAZI()NE {)ETTE [/ERCI

Mese

FEBBqAIO.

1979.

3215 3215
1405 t405
2700 2700
1265 1265

t670 t670
3264 3264
3725 - 3725

5050 - 5050

1465 1465

2500 2500

Fase commerciale

di scambio

lgnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti " a sa crapitina »

Capretti alla romana

Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollatue:
Polli peso morto
Gallìne peso vivo

BESTIAME DA VI'I'A
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vitelloni:

razza modicana
razza br]urla (svizz.'sarda)
razza indigena

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

razza indigena
Vacche:

razza modicana
razza btuna (svizz.-sarda)

razza indigena

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

nzza indigena

Tori:
ruzza modica:l]a
tazza 6t:una (svizz.-sarda)

razza indigena

Buoi da latoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Cavallì:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore

Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI

Latte uso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora

Latte alimentare di capra

kg. ll30 110
t 350 1350

272A 2720

16 r 0 1610

r 550 t 550

2720 2120
3625 1625

4410 4410

1250 1250

2650 2650

fr. tenimento,
lìera o merc.

KC.

al paio

a capo

Kg.

Ir.

2400 2400
2115 2t75
2400 2400

2050 2050
lr I0 ll l0
2050 2050

2050 2050
1890 t890
2100 2t00

1565 1565

1625 1625

1600 1600

2050 2050

2060 2064
24iA 2450

1625 t625
1750 - t7 50

1625 1625

913300 933100

675000 675000
446600 446600

2315 2315
2350 2150
1930 1930

2385 2385
r980 , 1980

2100 2100

2200 2200

2045 2045
1900 1900

2100 2100

1965 1965

2200 2200

r 500 1500

I8t0 1810

1400 1400

2000 2000

l9l5 - lq35
1900 1900

1900 l s00
1950 1950

1775 1775

2700000

975000 975000

. 2600 2600

2765 2765

1r25000 ll
2450000 24

1825000 r82500c

1075000 : l

fr. tenimento,
fieta o merc,

fr. Iatieria551 551

410 410
543 541

566 566

533

370
625
550,



DEN(]MINAZIONE DELLE MERCI

Formaggio pecorino « tiPo romano »

Produzione 1977

Produzione 1977/78

Formaggio pecorino « rìore sardo »

Produzione 1977

Produzione 1977l78

Formaggio pecorino « l'oscanello »

Produzione 1977l78

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMACGI
Burro di centrifuga in Panetti
Burro di allioramento
Margarina in Panetti gr. 100

ParmiSiano stagion. (marchiato)

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Uova fresche nostrane

Uova freche d'importazionc

- LANA GREZZA

Matricina bianca
Matrilina oera o biSia

Agnellina bianca
Agnellina nela
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate Iresche:

Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di caprettg:

pesanti
leggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

ìose salate fresche
tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

Iresche
secche

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili weetalì
Legna da ardere esseDza forte (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (misto)

Leghame di Prod, locale (in massa)

Castagnoi tavolame (spessori 3-5 cm')

tavoloni (spessori 6-8 cm)
doghe Per botti

Travaturc
Pali telegiafici dimensioni 8-12 in punta

' Dati non defiflitiYi.

ke.

cad.

q.le

kg.

a pelle

,i

37tl 3111

4621 - 4627

4156 - 4156

892 - 892

I 150 - 1150

5450 3450

3750 3750

2000 - 2000

6200 6200

3300 3300

2850 - 2850

3750 - 3750

3250 3250

93- 93

480 480

550 - 550

2425 - 2425

2730 2730

2350 - 2350

2830 - 2830

t73O - l73O

1880 1880

2150 2150

2750 - 2750

1420 - l42O

1625 1625

1525 - 1525

1750 1750

,*,' ,ou,

4510 - 4510

4235 - 4235

820 820

1633 1633

3425 3425

3500 3500

2100 2100

6825 6825

3750 - 5750

3725 - 3725

3200 320C

110 110

490 - 490

580 580

2370 2370

2650 - 2650

2390 - 2390

2710 2710

1650 - 1650

1865 1865

2435 - 2435

2a65 2865

1670 - 1670

1600 1600

1770 1170

1825 " 1825

fr. mag. prcd

fr. dep. prod-

q.lF

93750 93750

9s000 - 95000

'Yo _ 
tl*

90000 90000

9s000 - 95000

85000 , 85000

75000 75000

75000 - 75000

metce nuda
fr. prod.

fr. produrt.
o raccoglitorE

fr. produtt-
o raccoglitort

prezzi alla F.l
fr. imp. srl- c--

fr, camioD o q-
fet. parra

t:o t:o

190000 - 190000

190000 - 190000

170000 - 170000

195000 - 195000

8500 - 850

':o'- ':o
190000 - 190000

195000 - 195000

170000 170000

850 850

mc.

ml.

28-



DEN()[/INAZIONE DELLE IVEBCI
un ità

di misura

Mese

GENNAIO

1979

Leccio: tavoioni (spessori 5-10 cm.) mc.

ml.

cad.

q.le

:
qle

650C00

900000

trJnchi grezzi

tronchi squadrati
\oce: nera tavoloni (sp. 5,10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
l ronchi grezzi pcr impellic.

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
ravature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, casragno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in pLlnta

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

Traversine per nliniere cnt. 14 x 16

Traversirle per miniera cm. l0 x l0
Traversine per minierc eiù 12x l4

Suglrcto lotaralo
Calibro 20124: (spjne)

(sPine)
(bonda)

Caìibro 18/20 (macchina):

Calibro l4/18 (1,/a macchina):

Calibro l2l14 (f, macchrna):

Calìbro I0l12 (mazzoletto):

Calibro 8/l0 (sottile) |

Sugherone
Ritagìi e sugheraccic

Sugllerc estratlo grezzo

Prìme 3 qEalità alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughelo da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

r roooo -

l r0000

l"qualità
2'qualità
l' qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1" qualità
2" qualità
l" qualità
l'qualità
2" qualità
3'qualità
l'qualità
2" qLalità
3'qualilà
1'qualità
2'qtlalità
3'qualilà

550 550

r 100 , 1100

1150 I 150

1250 - 1250

29300
21500

GENERI ALTMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slorinati e paste alimentdri
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

' Dati non definitivi.

-29

t\,,te§e

FE B B BAIl]

1979 "'

65CC00 650000

'oYo. roYo

110000 - I10000
I i0000 I I c000

Fase commerciale

di scambio

fr. camion o vag.
ferr. partenza

550 550

1 I00 1100

1050 1050

t250 1250
._.

1150 I150

10100 t0100
28700 - 2870A

fr. porto inlb.

fr. porto inrb.

fr. stlada cam.

merce nrrda

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

lgròssìsta



OENt)MINAZI()NE DELLE MERCI

Semole di grano duro: semola o/extra
liPo ! /semolato

Paste alimentari: tlpo o/extra
tiPo 1

d'importazione tipo o/extra

Risi

comune originatio
semifino
fino

Coflsen e alh\entori e coloniali

DoDD. conc. di Pom.: latdne gr' 500
" latle da kg 2v2

tubetti 8! 150

Salsina di pomod - lattine da gr' 200

Pomodori Pelati: in lalte da gr' 500

in latle da gr' 1000

Marmellata: sci'olta di frulta mista

sciolta monotiPica

Zuccheroi rallinato semolalo sluso

r3fiinato semolato In asttrcci

Caffè tostato: tipi correnti
tiPi extra-bar

Cacao; in Polvele
Cacao: zuccherato

Sostanze gtasse e salu'1li

Olio d'oliva rafiinato
Olio di sanse e di oliva

Olio di semi soia - va;
Strutto rafiinato
Mcriadella §uina-bovina

Salame crudo filzetto S' B'

Prosciutto crudo Patma §enz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cottor dj §Palla

Coppa stagionata

Carne e Pesce in scatole

Carne in scatola; da gr' 300 lordi
da gr' 200 lordi
da gr' 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat' 8r' 200

tonno all'olio lattine gr' 100

tonno all'olio lattine 8r' 200

tonno all'olio latta da kg' 2V2'5

filetti di alici all'olio di oliva gr' 800

alici salate

rel - seporst E cARTA

Saoone da llucato: acidi grassi 6G62olo
' aoidi grassi 7Ù72o/o

Carta: paglia e bigia
bu§te Per Pane

' Dati .noo definitivi'

30-

q,le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litÌo

ks.

fr. stab-

44000 44000 | fr. molino o44000 44000

18000 - 18000

540 - 540

..596 19b

595 595

1t5 715

935 935

415 475

1950 - 1950

235 235

200 - 200

400 400

1050 1050

1050 1050

613 613

632 - 632

5200 5200

7700 - 17OO

6720 - 6720

1960 - 1960

1636 1656

805 , 805

915 , 915

1550 - 1550

3400 , 3400

9100 - 9100

3550 - 3550

2750 2750

7750 - 77 50

800 - 800

369 - 169

35i - 355

412 412

824 a24

4j4O - 4740

4500 - 4500

2100 2100

isooo 38000

540 540

600 600

730 - 730

s65 965

4j5 475

1950 1950

235 235

200 200

400 400

1050 1050

1050 1050

613 611

632 632

5050 5050

7100 7700

7820 7820

1960 1960

1635 1655

855 855

915 915

1400 1400

3400 54oO

8690 8690

3400 34C0

2750 - 2750

7400 7400

800 800

369 369

385 185

4Zt - 421

842 - a42

4140 - 4740

45OO 4500

2'00 - 2100

fr. dep. grr-

fr. dep. grc

grossis.

cad.

Ks,

, fr, deP. gc

al pezzo

ks.

165 - 165

247 - 247

252 - 252

165 - 165 | fr' mag'

247 247 |
252 - 252 |



z,

. Dati ron definitivi.

I)ENOIUINAZIONE DELLE I\,4EBCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

LeEnami d'operd d'importozìone
Abete: tombarr:e {alegnameria

tavolame di I[[
tavolame sottomisure
morali e listelìi
travi U. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoioni refilati
Faggio: crudo - ravoloni
Faggio: evaporato - tavolohi
Mogano - tavoloni rcfilati
Dcuglas Fir - tavoloni refilati mm.52
Douglas Fir - tavoloni refilati mm.65/80
Pitch-Pine - tavoloni refilati
Tavolame Wawa
Rovere slayonia - tavolame
Castagno segati
Compensati di pioppo: spess. mm 3

spess mm. ,
spess. mm. 5

Compensati di fa8gio: spess. mm. 3

spess. mm. 4
Compensati dì mogano: spess. mm. 3

§pess. mm. 4
Compensati di castagno spess. mm. 4

Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4

Compensali di noce Tanganika 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 rech spess. mm- 4
Compensati di alrormosia spess. mm- :l

Masonite spess. mm,21,/2

Masonite spess. mm.3!/2

Ferrc e afJini (prezzi base)

Ferro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-2E
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere 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. 16 - mm, 1,5

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

Tubi di ferro:

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

mc.

mc.
mq.

kg.

mq.

kg.

Mese

GENNAIO

1979

180000 180000

160000 160000

i60000 160000

170000 170000

80000 80000
260000 260000

340000 340000

180000 180000

t20000 520000

460000 460000

330000 - 130000

220000 220000

550000 550000

t400 - 1400

lq00 1900

2300 2300
2200 - 2200
3100 1100

2000 2000

2800 2800

1900 3900

1700 3700

4000 4000

1200 3200

5000 - 5000

À0. Ào
4000 4000

5500 5500

5900 5900

720 720

850 850

lllese

FEBBBAIO

1979 "

!90000 190000

r 75000 175000

173300 173300

,98300 1983C0

91000 91000
260000 260000

140000 - l4c00c
180000 180000

196650 196650

403500 4C3300

318300 318300
225000 - 225000
430000 430000

1400 - 1400

1815 18 r 5

2100 2300
2200 2200
3'00 3100
2150 - 2150
2885 2885

1900 3900

l8l0 3830

4260 - 4260

3200 1200

4220 - 5220

Ào . ,*o
4105 4105

5500 5500

1900 3900

830 830
9r0 910

333
422
441

333
422
441

480 480
425 425

621 627

370 370

'lo _ Yo

550 - 550

580 - 580
790 790
860 - E60

482 - 482

Fase comnìerciale

di scambio

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend



Fase commerciale

di scambioDEN(]IlIINAZI()NE OELLE MERCI

Filo di ferro: cotto nero'base n.20
zingato _ base n. 20

Punte di fìlo di fero ' base n.20
CordÉi spinosa: filo di ferro ziogati a 2 fili e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fusti da k9.50

s[uso al dettaglic

Cemento e lqterizi

Cemento tipo 325

Cemento tipo 425

Calce idraulica
Blocchi a T (per solai): cm. 12 x 25 x 40

cm. 12x25 x30
c'l.. 14 r' 25 x 25

cm. 16x25x40
cm 16x25x30
crn. 20 x 25 x 40

Mattoni: pieni Pressati 6 x 12 x 25

semipieni6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12xJ0
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm.3x25x40160

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

Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq)
curve toscane Pres (n.26 Per mq)
piane o marsiglìesi (n. 14 Per mq )

Mattonelle per pavimento _ 1' scelta:

ceramica smaltata 20x20

monocottura 10000 20x20

monocottura 10000 30x30

monocottura 13000 20x20

Piastrelle in Sres rosso: unicolori cm. 7.5 x 15

Piastrelle per rivestimento ' 1' scella

a decoro, pasta rossa 15x15

ìinicolori, Pasta roqsa 15x15

a decoro, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x30

monocottura 1000" 20x20

kg.

qle

mille

mille

mq.

mille

mq.

375000 375000

92000 - 92000

90000 90000
72000 72000

91000 91000

115000 I 15000

2400 2400

2500 2500

2600 2600

140000 140000

150000 150000

275000 , 275000.

2600 2600

6500 - 6500

7000 7000

11000 - 11000

8500 8500

5500 5300

5000 - 5000

6700 6700

9500 9500

6500 6500

546 546
5/5 - 7t)
450 450

570 570

1300 , 1100

1'. I'
4150 4150

4t00 - 4500

4000 4000

281000 - 283000

315000 315000

380000 580000

82s00 82500

92500 - 92500

100000 - 100000

97300 97300

109600 109600

3000 3000

2650 - 2650

2630 - 2630

157500 157500

280000 - 280000

6980 , 6980

1o " 'lo
3255 - 3255

4635 4635

4500 4500

4500 4500

5000 5000

5000 5000

fr. mag. rivend-

fr, mag. rìvend.

fr. mag. rivend.

3600 5600

4000 4000

2950 - 2950

240000 - 240000

290000 290000

' Dati non defnitivi.
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Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)

Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni
Lenticchie

- VINI
Vino rcsato da pasto

» tosso
» rosso
» bianco

Vini speciali

Olio sopraff. verg. d'oliva
Olio fino vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva

gradi 11"13

» 12-13
» tt-t2
» 13-15

t4-16

» » all'l,So/o
» » al 3o/o

» » al 4a/o

1260 t260
985 985

1025 1025

Y': '"
700 700
750 - 750
740 740
900 900

1150 - 1150

-.-

1490 1490

975 - 915
t025 t025
1100 1100

1150 - 1150

775 775

900 - 900

700 - 700

t025 - 1025

tt75 1175

q.le

Kc.

It.

etgr.

1t.

Kg.

It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

29000 29000

22000 - 22000

zzooo'- zzooo

28500 28500

22000 22000

,rtn 
-- 

,r o

fr. prod,

fr. prod.

fr. cant. prod.

Prezzi dei vìhì prat. pq contr. a grado eltolitto:
Rosso comune
Bianqq sgrnuna
Mosti comuni
Uve da vìno

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE

Olio extra vergine d'oliva acid. fino all' 1olo 1900 1900

1750 1750

'lo - 'lo

Àt'^t

258 - 258
237 - 237
480 480
540 - 540

1400 1400

405 405

443 443

110 110

1006 1006

545 545

475 - 475

1390 - 1390

200 200
200 - 200
500 - 500
425 - 425
530 - 530
330 530

500 - 500

575 - 575
98- 98

987 - 987

458 - 458

387 - 387

360 360
1230 1230

fr. dep. prod.

fr. prod.

Iranco stabil.
estr. vicin. eff.

fr. prod.

Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva **

acid 22o/o - tesa la/o - umidità 250lù

- ORTAGGT E FRUTTA
Ortaqgì:

Patate comuni di massa

Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciolì spinosi
Pomcdori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

' Dati non definitivi.
" Provvedimento N0 596/UPICA del Comitaùo Prov.le Prezzi adottato dal 29-6-78, relativo alla campagna 1977-78.

MESE DI MABZO 1979

DENOMINAZI()NE DELLE IUEBCI



DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

1215 1275

812 812

1250 - 1250

1200 ,200

'lo - 't*
sgl - 991

711 - 7t7
t437 - 1437

957 - 93'l

fr. p::c.

fr. mag. grcs'.

fr. gross.

fr. prod.

fr. molino

Mese

MABZO

1S7g.

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso indust ale

Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a Suscio duro

Mandorle dolci sgu§ciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne lresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi secchi
Pere pregiate

Pere comuni

1'qualità
2' qualità

Kg.

Kg.

Kg.

ks.

Pesche a polpa bianca

Pesche a polpa gialla

Susine 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
M3ndaranci

- FORACGI E MANCIMI
Fìeno maggengo di prato artificiale

Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Pressata

Olzo vestito comune

Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

1587 1587

t275 - 1215

415 475

325 - 325

1371 137 5

666 666

150 350

215

125
400 -

840

1600 1600

1400 - 1400

425 425

425 - 425

1350 1150

675 - 675

378 - 378

643 643

416 - 476

450 450

508 508

515 575

145 ' 145

123 123

58 38

46 46

242 - 242

192 - 192

362 - 362

192 - 192

2150 - 2150

1qg0 , 1990

2040 2040

1870 1870

1760 1760

1640 - 1640

1560 1560

1440 - 1440

4550 - 4550

4250 - 4250

2760 - 2760

215

125
400

1*o

Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

t45 - 145

115 115

18 38

46- 46

242 - 242

192 - 192

362 - 362

192 - 192

1810 1810

181 5 - 1815

1900 1900

t675 - 167 5

t625 t625

1410 1410

15i0 - 1530

1230 - l23A
3225 3225

4250 - 4250

2t65 2165

fr. tenimsnic-
fieta o rner:

Vitelloni peso vivo 1' qualità

vitelloni peso vivo 2' qualità
1'qualità
2' qualità

Vacche peso vivo 1" qualità

Vacche peso vivo 2" qualità

Agnelli na sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla rcmana

Agnelloni peso vivo

. Dati non defìnitivi.
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DENOMINMI()NE DELLE MEBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - pèso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattoMoli - peso yiyo
Capretti « a sa crapititra t
Capietti 6Ua romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollame:
Polli peso Eorto
Gallinc peso'yivo

_ BESTIAME DA VITA
Vitelli:

razza modicana
razza bttna (svirz.-sard8)
tazza itdigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-ssrda)
razza indigena

Giovenche:
razza modicaaa
razza bl1tna (svizz.-ssrda)
razza indigena

Vacche:
razza modicana
razza bflJna (svizz'sarda)
razza indigena

Torelli:
razza modicana
razz,a brura (svizz.-sarda)

razza indigena

Torì:
razza modicana
t azza bflinn (svizz.-sarda)

ftzza indigen

Buoi da lavoro
razza modicana
razza brura (§vizz.-sarda)

razza indigerla

Cawlli:
Cava!le {attdci
Cavalli prooto servizio
Poledri
Pecorc
Caprc
Suini d'allevamento - peso vivo

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

ks. 3215 . 3215
1405 - 1405

2700 - 2700
1265 - 1265

1670 - 1670

3260 - 3260

3725 - 3725

5050 - 5050
1465 - 1465
2500 - 2500

3160 - 3160

1830 - 1830

2850 - 2850

1350 - 1350

1550 - 1550

3100 - 3100
4725 - 4725

5375 - 5375

2775 - 2775

fr. tenimento,
6era o merc.

Kg.

al paio

a capo

Kg.

It.

31250C0 - 31

245coOO - 24

2700000 -

1825000 -

2625000
2350000

2385 . 2385
1980 - 1980

2100 - 2100

22flo - 2200
2M5 - 2M5
1900 - lgm

21& - 2100
1965 - 1965

2200 - 2200

1500 - 1500

1810 - 1810

1400 - 1400

2000 - 2000
i935 1935

1900 - 1900

1900 - 1900

1950 - 19s0

1775 1775

257s - 2575
2150 - 2150
2225 - 2225

2425 - 2425

2125 - 2125
2125'- 2125

1940 19,+0

2000 - 2000

1700 - 1700

1620 - 1620

1550 - 1550

1950 - 1950

2310 - 2310

1800 - 1800

t725 - 1725

2675 - 2615
1675 - 1675

fr. tenimento,
6era o merc.

2516600 - 251

1075000 - 1

975000 - 975000
2600 - 2600
2765 - 2765

1535 - 1535

533 - 533

370 - 370
625 - 625
550 - 5-41

875000 - 875000

675000 - 675000

550000 - 55c0c0
2100 - 2300

2050 - 2050
1565 " 1565

521 - 521
333 - 333

362 - 5e2

5t2 - 5).2

fr. latteria

Fase commerciale

di scambÌo

' Dati llon defìlitivi.



DENOMINAZI()NE DELLE MEBCI

Formaggio Pecorino « tipo rcmano »

Produzione 1977

Produzione 1977/78

Formaggio Pecorino « fiore sardo »

Prcduzione 1977

Produzìone 1977/78

Formaggio Pecorino « Toscaoello »

Produzione 1977l78

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centrifuga in Panetti

Burro di afiioramento
Margarina in Paletti 8r. 100

Parmigiano stagion. (marchiato)

Gorgonzola
Provolone
Croviera
Dolce sardo

Uova fresche nostrane

Uova freche d'imPortazione

- I,ANA GREZZA

Matricìna bianca
Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nera

Scarti e pezzami

Kg.

4510 - 4510

4235 4235

820 - 820

1633 1633

irr' it,

4607 46U7

4140 4140

813 813

1700 - 1700

fr. mag. P:r':-

fr. dep. Prod-

kg.

cad.

qle

ks.

a pelle

3425 3425

3500 3500

2100 - 2100

6A25 6a25

3750 3750

3725 3725

32OO - 3200

110 110

3325 - 3325

1421 3425

2000 2000

7100 - 7100

3250 3250

3750 - 3750

5650 - 3650

3250 - 3250

105 105

83 83

90000 - 90000

95000 95000

85000 85000

75000 75000

75000 75000

90000 90000

95000 - 95000

80000 80000

65000 65000

:-

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitoE

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla Pr:'i
fr. imp. str. cu.a

fr. camion o rz&
ferr. Partenzé

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate §ecche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

pesanti
Ieggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate §ecche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

490 490

580 - 580

2370 2370

2650 - 2650

2390 2390

27tO - 2710

1650 1650

1865 1865

2435 2435

2865 - 2865

t670 - 1670

1600 - 1600

t77o - 7770

1A25 - 1825

350 350

430 430

22OO 2200

2780 - 2780

2250 2250

2880 2880

1830 1830

1975 1975

2100 2100

2715 2715

1365 1365

1550 - 1550

1565 1565

2OO0 2000

- PRODOTTI DELL'INDUSTRTA
BOSCHIVA

C ohlbustib ili ! e getdl i
I epf,a da ardere essenza [orte (tronchi)

Caibone vegetale essenza forle (misto)

Legname di wod. locole (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3_5 cm)

tavoloni (spessori 6-8 cm')

doghe Per botti

Travature
Pali telegraflci dimensioni 8'12 in punta

q.le

mc.

ml.

190000 - 190000

195ooq'- 195000

170000 - 170000

R50 - 850

190000 190000

195oOO 195000

170000 170000

195000 - 195000

sso - 850

' Dati non de6nitiYi.
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OEN()MINAZIONE I)ELLE MEBCI

Leccio: irtvoloni (spessori 5-10 cm.)
ironchi grezzi

ironchi squadrati
Nocel nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)

bianca iavoloni (sp. 5-10 cm.)
Ironchi grezzi per rmpellic.

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

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

Iraverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccoìe per ferrovie private

Iraversine per miniere c . 14 x 16

Iraversirre per miniera cm. 10 x 10

Traversine per miniere cm. l2x 14

Suqhero lat)orato
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro l4/l8 (3/a màcchina):

Calibro 12l14 (Y2 macchrna)r

Calìbro 10/12 (mazzoìetto):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sugherc fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERART

Talco industriale ventilato bianco

Unità

di misura

t\.,tese

FEBBBAIO

1979

l'qualità
2'qualità
l'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1" qualità
2'qualità
l'qualità
l" qralità
2" qualità
l'qualità
1'qualjtà
2'qualità
I'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità

mc.

ml.

cad.

q.le

q.le

q.le

fr. camion o vag.
ferr. partenza

650000 650000
e0010 

: 
e00:00

110000 - I10000,,Y. 
''YO

550 550
r r00 - 1100

1050 1050

1250 " t250

1 150 , 1150

650000 650000

'01* -'Yo
110000 110000

,,Y0 
. "YO

550 550

1100 1100

1250 1250
1150 - 1150

1150 - 1 150

130000 130000

90000 90000
30000 30000

115000 115000

90000 90000
30000 30000
90000 90000
70000 70000
40000 40000
70000 70000
40000 40000
30000 30000
50000 50000

35000 35000
25000 25000
50000 50000
35000 35000
25000 - 25000
9000 9000

7000 7000

65000 65000
9000 9000
7000 - 7000
7500 7500

17500 17500

30300 - 30300
28700 " 28700

fr. porto imb.

fr. polto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

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

grossista

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatìhatì e paste alìmehtai
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

' Dati nofl definitiyi.



OEN()MIIIAZIONE DE[tE MERCI

Semole di grano duro: semola O/extra

Paste alimentari:
tipo 1/semolato
tipo o/extra
tipo I

d'importazione tipo o/extra

Risi

comune oriSinario
semifino
fino

Conserte alimentari e coloniali

Dopp. conc. di Pom.: lattine gr' 500

latte da ke. 2Vz

tubetti 8r' 150

Salsina di pomod.'lattine da gr' 200

Pomodori Pelati: in latte da gr' 500

in latte da gr' 1000

Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotiPica

zncchero: rallinato semolato sfuso

raflinato semolalo in aslucci

Callè tostato: tipi correnti
tiPi extra'bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Sostdnze gtasse e saluÌt1i

olìo d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva

Olio di serni soia ' vari

Strutto rallinato
Mcrtadella suina-bovina
Salame crudo filzeito S. B'

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionata

Caftre e Pesce ifi scatole

Came in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr' 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr. 200

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

filetti di alici all'olio di oliva gr' 800

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620lo

acidi grassi 70-72olo

Carta: paglia e bigia
buste Per Pane

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

44000 44000

18000 - 38000

540 - 540

..596 5eo

600 600

730 - 730

s65 - 965

fr. stab. indE:
fr. molino o d:;

grossista

475 - 47'
1950 1950

235 235

200 - 200

400 400

1050 1050

1050 1050

613 615

632 - 632

5050 5050

7700 7700

. 7820 7a20

1960 1960

1615 1615

855 855

915 915

1400 1400

3400 3400

8690 8690

34OO 3400

2750 - 2750

74OO - 7400

800 800

369 369

385 - 385

421 - 421

842 - 842

4740 - 4740

4500 - 4500

2100 - 2100

165 - 165

'a
247 - 247

252 - 252

.11 - 217

fr. dep. grors.

fr. dep. gross.

1525 1525

a25 - a25

1415 1415

3000 3000

6750 6750

3750 5750

2650 2650

7100 7100

Barattolo

fr. dep, gross.

al pezzo

kg.

. Dati Ilon definitiYi.



DEN(lIlIINAZIONE DELLE IUERCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legnamì d'opera d'impottazione
Abete: tombar:e falegnameria

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

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refilati
Douglas Fir - tavoloni refilati mm.52
Douglas Fir - tavoloni refilati mm.65/80
Pitch-Pine - tavoloni refilaii
Tavolame Wawa
Rovere slayonia - tavolame
Castagno segati
Noce: ìavoloni refilati: Mansonia

Daniela
Tanganika

Frassino: tavoloni
Framirè: ta\,1oloni

Podouk: tavoloni
Irokor tavoloni
Ramin: tavoloni
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Compensati di castagno
Compensati di noce daniela
Compensati di noce mansonia
Compensati di noce Tanganika
Compensati di noce nazionale
Compensati di rovere
Crsmpensati di frassino
Compensati di padouk
Compensati di chenchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati di afrormosia
Compensati di pitch " pine
Masonite
Mascnite

spess. mm J

spess. mm. 1

spes§. mm. 5

spess. mm. J

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess, mm. 4
spess, mm. 4
spess, mm, 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm, 4
spess, mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4

§pess. mm. 272

sPess. mm. 3Y2

mc.

mc.

mq.

190000 190000

175000 175000

173300 175500

198300 198300

91000 91000
260000 260000

340000 340000
380000 - 380000
396650 196650
401t00 403300

318300 318300
225000 - 225000

"'I .-'T'

-.-1400 1400

1815 r 815

2300 2500

22A0 2200

Jr00 1100

2150 2150
2885 2885

3900 1900

3830 3810

4260 4260
3200 3200

<))A

-.-
2600 26A0
4105 4105
5500 5500

3900 5900

830 - 830
910 - 910

200000 200000
181500 181500

178000 178000

205000 205000
91000 91000

270000 270000

140000 - 340000

180000 380000
435000 455000
412500 412500

312500 332500
250000 250000
550000 550000

550000 - 550000

485000 - 485000
500000 500000
500000 500000
450000 450000
600000 600000
175000 375000

470000 470000

1550 1550

1950 - 1950

2300 2300
2200 2200
3100 ll00
2200 2200
2800 - 2800
3900 3900

4100 4100
4250 - 4250
3200 - 3200

5000 - 5000

4100 4100
4600 - 4600
2600 2600
4000 - 4000

5500 5500

3900 3900
4700 4700

810 810
gl0 - s10

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

Ferro e aftìni (prezzi base)

Ferro omogefleo:
tondo da cemento arm. base mm. 20-28
prcfilati vari
travi e felli a U mm. 80/200 basc

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fl.ro 29/10 spess.-basc

a caldo fino a 29/10 spess.-base

kg. 320
380
400

333 - 331

422 - 422
441 - 441

480 - 480
425 - 425

320
380 -

400

480 - 480
420 - 420

fr. mag. rivend.

z
FEBBEAIO I I\,,IABZO

Fase commercial€

di scambio

. Dati nor d.finitiyi.
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t)ENOIlIINAZIONT DELLE MEBCI

Lamiere zingate:

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

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

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

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 poll. neri
saldati base 1a 3 poll. zingati
senza saìdatura base 1 a 4 poll. neri

senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati

saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

Filo di Ierro: cotto nero - base n.20
zingato _ base n. 20

Pìinte di filo di ferro - base n.20
Ccrda spilosa: filo di ferro zingati a 2 lìli e

4 punte - base n. 16

Pion,bo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio in tusti da kg. 5Ù

sfuso al dettaglio

Cemefito e laterizi

Ccmenio tipo 325

Ccmento tipo 425

Calce idraulìca
Blocchi a T (per solai) : cm. 12x25x40

cm. 12 x 2i \ i0
crn. 14 x 25 x 25

cm. 16x 2, x40
cm. 16x25 x l0
cm.20x2tx40

627 627

J70 370

YO. YO

550 550

580 580

790 790
860 860
482 482

t46 546

575 575
4t0 450

570 570

r 300 r'100r'. I'
4t 50 4150
4500 1t00
4000 4000

281000 281000

triooo - lr;ooo

180000 180000

'À0. tÀo
92500 92500

r00000 100000

97100 97100
109600 109600

3000 3000

2650 2650

2630 2634

157500 157500

280000 280000

6980 6980

'lo _ ':o
3255 - 3255

4635 - 4615

4500 4500

4500 - 4500

5000 5000

5000 - 5000

5r0 5r0
550 550

1000 Io00

510 530

610 610

480 480
4S0 490

4t0 410
460 460
480 480

570 ilt)

1200 t200

io t,

1750 i750
,t000 ,1000

1925 i925
252500 252aOO

295000 295000

;75000 375000

,rro - rÀo
87100 87500
72000 72000
90500 90500

107500 107500

2400 , 2400
2500 - 2500

2600 2600

157500 157500

150000 150000

275000 275000

2600 2600

6500 6500

7000 7000

I1000 - 11000

1'. 'l'

fr. mag. r'ir:::

fr. mag. r'ìi .:;

kg.

kg.

mq.

mille

mille

mq.

mille

mq.

Mattoni: pieni pressati 6x12x25
semipìeni 6 x12x2i
forati 6x15x50
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle : cm. 2.5 x25 x 40

cm.3x25x40160
Tavelloni: cm. 6x25x80/9C,/100
Tegolei curve press. 40x15 (n 28 pei mq.)

curve toscane Pres. (n. 26 Per mq )

piane o marsigliesi (n. 14 Per mq.)

Pia'trelle per pa\imento _ I" scella:

gres rosso; unicolori cm. 7,5 x 15

ceramica smaltata 20x20

monocottura 1000! 20x20

monocottura 10000 30x30

monocottura 1300" 20x20
. monocottura ll00' 20x30

monocottura 1300' 25x25
monocottura 11000 10x20

Piastrelle per rivestimento - 1" scelta

a decoro, pasta rossa 15x15

unicolori, pasta rossa 15x15

a decoro, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x30
monocoitura1000" 20N20

5300 5300

5000 - 5000

6700 - 6700

9500 - 9500
6500 6500

' Dati non definitivi.
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MACCHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO
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PAGAMENTO
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POTENZA FINO
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PREVENTIV! AL
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listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI APRILE 1979

- CEREALI
crano duro (peso specificò 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo yestito (peso specifico 56 per hl.)
Avena nostrana
Glanoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

q.1e

Kg.

It.

ctgr.

It.
Kg.

lt.

Kg.

28500 - 28500

22000 22000

,r*o 
'- 

,r*o

1490 -. 1490

975 975

t025 lo25
1100 - 1100

28000 - 28000

22C0O - 22000

,r*o - ,ro0o

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

1350 - 1350

1037 - 1037

1000 1000

1075 1075

- VINI
Vino rosato da pasto

» tosso
» rosso
» bianco

Vini speciali

gradi I l-13
» t2-13

, » tt.t2
» 13-15

14-16

» » all'l,5o/o
» » al 3o/o

» » al 4o/o

775 - 775

900 - 900

700 - 700

to25 - 1025

tt75 ll75

_.._

660' - 660
754 754

-'t :t
Prezzi dei rìt.i prat, peÌ contt. a $rudo ellolitro:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

_ OLIO D'OLIVA . OLIVE SANSE

Olio exha vergine dbliva acid. fino all' 1olo

Olio sopraff. verg. d'oliva
Olio fino vergine d'oliva
Olio Yergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva "

acid 22a/o - rcsa 7o/o - umidità 25%

- ORTAGGI E FRUTTA
ortaggì:

Patate comuni di massa

Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per coFsumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

Kg.

cad.
Kg.

200 - 200

200 - 200

500 500

425 425

530 530

330 - 330

500 - 500

575 575

98 98

987 987

458 - 458

387 - 387

360 360
1230 - 1230

24s0 - 2450
2300 2300
2050 , 2050

-t t 
':'

2205 - 2205

250 - 250

480 , 480

470 - 470

600 600

335 335

505 505

608 - 608

112 - 112
1140 - 1140

485 - 485

405 - 405
1237 - 1.237

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. efi.

fr. prod-

* Dati non de[initivi.
** piovvedimento No 596/UPICA del Comitato Prov.le Prezzi adottato dal 29-6"78, relativo alla campagna 1977-78.

DENOIlIINAZIONE DELLE MEBCI
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DENOMINAZI()NE DELLE MEBCI

Fagiolini
Fagiolini da sganare
Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne frcsche
Mele pregiate
Meìe comuni
Fichi secchi
Pere pregiate
Pere cornuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla

Susine comuni di massa

Susine di varietà pregiata

Ciliege tenere

Meloni (poponi)
Angurie (cocomed)

Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Amnce comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
Mandaranci

- FORACGI E MAN-GIMI

Fieno maggengo di prato artificiale
Fieno magSengo di prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di gÉno Pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo l' qualità

Vitelli peso vivo 2'qualità
Vitelloni peso vivo t' qualità

Vitelloni peso vivo 2' qualità

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo

,* - ,*a
1400 1400

425 - 425

425 - 425

1550 1350

675 675

:' :r

&3 - 643

476 - 476

450 - 450

508 508

575 - 575

145 145

123 - 123

38 38

46- 46

242 - 242

192 - 192

362 - 362

192 - 192

2150 - 2150

1990 1990

2040 - 204.0

1870 - 1870

1760 - 1760

1ff0 1640

1560 1560

1440 ' 1440

4550 4550

4250 - 4250

2760 2760

Éo- *o
ll50 - 1350

475 - 475

400 - 400

1000 - 1000

750 - 750

600 - 600

425 - 425

485 - 485

540 - 540
5t5 - fJ)

t32 - 132

115 - l1l
39 39

46- 46

242 - 242

192 - 192

362 - 362

192 192

2120 - 2120

1950 1950

1980 - 1980

1790 - 1790

1690 1690

1560 , 1560

1510 | 510

1385 1385

3550 3550

4450 - 4450

2190 - 2390

1'qualità
2'qualità
t'qualità
2' qualità

Ke.

Ks.

Ke.

kg.

'lo- y
991 99J

717 - 717

1437 - 1437

937 937

'lo - 'lo
1025 - 1025

750 - 750

1150 - I 150

875 875

2125 - 2125

fr. prod.

fr. mag. gro:s

fr. gross.

fr. prod.

fr. molino

fr. tenimmlc
fiera o me-

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

Agnelli alla rcmana
Agnelloni peso vivo

' Dati norl definitiYi.
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Agnelloni peso morto
Pecorc peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollatue:
Polli peso mortò
Galline peso vivo

s | - BESTTAME DA Vt'l'A
Vitelli:

razza modicana
razza btnna (§vizz.-sarda)

razza indigena
Vitellonì:

razza modicana
razza bmna (svizz.-sarda)

tazza indigena
Ciovenche:

razza modicana
razza bttna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vqcche:

razza modìcana
r azza brl)na (svizz.-sarda)

razza indigena

Torelli:
fazza modicana
mzza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Tori:
razza fnodicana
tazza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Buoi da la»oro
QZZA rnodi1lna
r azza btluna (svizz.-sarda)

razza indigena

Cavalli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecorc
Capre
Sùini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale - pecora
Latte alimentare di yacca

Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capra

kg.

Kg.

al paio

a capo

Kg.

It.

fr. tenimento,
fiera o merc.

5160 3160
1830 1830

2850 2850
1350 1350

1550 1550

5100 - 3100
4725 4725
5375 5375

2774 - 2174

3960 - 3960

1440 - 1440

2880 - 2880

1325 - 1325

1700 1700

3220 - 3220
3800 - 3800

4565 , 4565

1960 - 1960

2625 - 2625

2516600 - 251

fr, latteria

2575 2575
2150 2150
2225 - 2225

2425 2425

2t25 2125
2125 2t25

2225 - 2225
1940 - 1940

2000 2000

17m - 1700

1620 1620
1550 1550

1950 - 1950

2310 - 2310
1800 1800

1725 1725
2675 2675
1675 - 1675

2325 - 2325

2060 - 2060
2100 - 2100

2150 - 2150
2090 - 2090
2000 - 2000

2000 - 2000
1970 - 1970

1700 - 1700

1500 - 1500

1635 1635

1775 - 1775

2025 - 2025
2080 - 2080
2000 - 2000

1700 - 1700

1880 - 1880

1675 - 1675

Ir. tenimento,
fiera o merc.

2625000 -

2350000 -

875000 - 875000
675000 67s000
550000 - 550000

2300 - 2300
2050 - 2050
1565 - 1565

1516000 - 15

521 -
333 -

562 -
512 -

521
333
562
512

950000 - 950000
783000 - 783000

2100 - 2100
1850 - 1850

1600 - 1600

538 - 538
367 - 361

591 - 591

550 - s50

' Dati non definitivi.
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Formaggio pecorino « tipo romano »

produz.one
produzione

Formaggio pecorino « fiore sardo »

Produzione
produzione

Formaggio pecorino « ToscaneJìo »

ploduzione

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di cenfti{uga in panetti
R rro di aflioramento
MargaÌina jn panetti gr. 100

Parmjgiano stagion. (marchiato)

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardtl
Uova fresche nostrane

Uova freche d'importàzione

- LANA CREZZA

Matricina bianca
Matri:ina nera o bigia

Agnellirìa bianca
Agnellina nera

Scarti e pezzami

PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

lìovine salate fresche:

Di capra salate fresch€

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agne)lone:

Di agnello:

Di capretto:

pesanti

leggete

lanate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche

secche

fresche
secche

t977
1977 /78

\977
1977178

t977 /78

i, i'',

4607 4607

4140 - 4140

813 813

1700 1700

3325 3325

3425 - 3425

2000 2000

7100 7100

3250 3250

3750 J750

3650 3650

i250 3250

105 105

83 8J

90000 90000

95000 95000

80000 80000

65000 65000

irr' i,,

45A4 - 4504

4050 - 4050

757 157

1239 - 1239

6400 6400

110 0

73- 7J

90000 90000
r00000 100000

'Yo - rYo

fr. mag. plod.

fr. dep. prod.

kg.

cad.

qle

kg.

a pelle

150 550

4r0 430

2200 2200

2780 - 2780

2250 2250

2880 2880

t8l0 - I830
1975 1975

2715 - 2715

r 365 1365

1550 - 1550

1565 1565

2000: , 2000

s50 550

550 550

1860 1860

3050 3050
2450 2450
3150 - 3150

2130 2t30
2250 2250
2215 - 2215

2830 2830
1460 - 1460

1660 - 1660

1600 1600

1750 - t750

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C ohlb u st ib il i ! e ee t al i
Legna da ardere essenza forte (tronchi)

Carbone vegetale esseDza forte (misto)

Legfiane di prod. locale (in fiassa)
Castagno: tavolame (spessori 3_5 cm.)

tavoloni (spessori 6_8 cm.)

doghe per botti
Travature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

q.le

mc.

ml.

':o ':o

190000 - 190000

195000 195000

,70000 170000

195000 1S5000

850 - 850

':o . ':o
190000 - 190000

195000 - 195000

170000 170000

195000 - 195000

850 850

fr. camic:r : .;
ferr. pa::=:-

* Dati non defrnitivi.
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DEN()MINAZIONE DELLE IVEBCI

t\,,tese

APRILE

1979.

Fase commerciale

di scambio

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
ftònchj gtezzi
tronchi squadrati

Noce: nera tavoloni (sp, 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
tronchi grezzi per impellic.

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

Pioppo: tayolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5'10 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
dimensioni cm. 10'12 in punta

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

fraversine per miniere cm. 14 x 16

Iraversine per miniera cm. 10 x 10

Traversine per miniere cm. l2x 14

Sueherc la1)orato
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchiùa):

Calibro 14/18 (7a macchina):

Calibro 12/ 14 (]/z macctrrna):

Calìbro 10/12 (mazzoìetto):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero esttatto erczzo
Prjme 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco indust ale ventilato bianco

Leccio: mc.

ml-

cad.

qle

q.le

q.le

650000 650000
noolo -'Yo
I i 0000 110000

,,r]r. ,rrl,

550 550

1100 1100

12qO - 1250

1150 1150

I150 - 1150

130000 130000

90000 90000
30000 30000

115000 115000

90000 90000

30000 30000

90000 90000

70000 70000
40000 40000
70000 70000
40000 40000
30000 30000
50000 50000

35000 35000

25000 25000
50000 , 50000

35000 15000
25000 25000
9000 9000

7000 7000

65000 65000

9000 9000

7000 7000

7500 7500

17500 17500

6s0000 - 650000
noYo 

. 
noYo

I10000 1 10000

"-t 

. 

t'-'

550 - 550

,100 - 1100

1050 - 1050

_,. 

,:,

130000 130000

90000 90000

60000 60000
130000 130000

90000 - 90000
50000 - 50000

90000 - 90000

70000 - 70000

50000 - 50000

70000 70000

50000 - 50000

10000 - 30000

65000 65000
45000 - 45000

25000 250c0

55000 55000

25000 25000

35000 55000
9000 , 9000

7000 7000

27500 27500

14000 - 14000

9000 - 9000

5000 - 5000

12500 12500

fr. camion o vag.
ferr. partenza

1'qualità
2" qualità
3' qualità
1'qualità
2'qualìtà
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
I'qualità
1'qualità
2'qualirà
3'qualità

31000 31000
29400 - 29400

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. srada cam.

merce nuda

fr. stab. indlstr.
fr. molino o dep.

grossista

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slarifiati e paste alìmehtdri
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

' Dati non definitivi-
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t)ENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Semole di grano duro: semoìa 0/extra
tiPo 1/semolaio

Paste alimentari: tlpo o/extra
tipo 1

d'importazione liPo 0/extra

Risi

comune originari'o

semifino
6no

Consertle alimentai e coloniali

Dopp. conc. di Pom.: lattine gr' 500

lalle da kg' 21/2

tubetti $ 150

Salsina di Pomod. 'lattine da $ 200

Pomodori Pelati: in latte da $ 500

in lalte da gr' 1000

Marmellata: sciÒlta di frulta mista

sciolta monotiPica

Zucchero: raflinato semolato sfÙso

rallinalo semolato rn astucci

Ca[Iè tostato: tipi correnti
tiPi extra_bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zucchetato

Sostanze grusse e salumi

Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva

Olic di semi soia - vari

Strutto tallinalo
Mcrtadella suina_bovina

Salame crudo filzetto S B'

Prosciutto crìido Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionata

Cafie e Pesce ifl scatole

Carne jn scatola: da gr' 300 lordi
da 8r' 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conse ati:

sardine all'olio scat. gr' 200

tonno all'olio lattine $ 100

tonno all'olio lattile $ 200

tonno all'olio lalte da kg' 2V2'5

filetti di alicì all'olio di oliva gr' 800

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucalo: acidi Prassi 60-620iJ

aoidi $assi 70-7206

Carta: paglia e bigia
buste Per Pane

fr. stab. indu:tr
44000 44000 | [r. molino o deP

38200 - 18200

540 540

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

217 217

grossista

1525 1525

825 825

14t5 - 1415

3000 1000

6750 6150

3750 3750

2650 - 2650

7100 7100

-.-

73O - 730

T'. I'
475 ' 475

1950 1950

235 235

215 - 215

430 - 4r0
t2l0 - l2l0
t2l0 1210

613 - 611

647 647

5000 5000

7700 - 7700

7820 - 7820

1900 , 1900

t635 1615

875 - 875

:-'- 
:'

800 800

543 - 543

369 - J69

fr. dep. gross.

fr. dep. gross

fr. dep. gross.

175 I f'. toa8 r..=:c

Barattolo

385 385

421 - 421

A42 - 842

11850 - 11850

4000 - 4000

al pezzo

kg.

t75 -

247

Z,
247

Fase commerciale

di scambio

i Dati non definitivi.
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- MATERIALE DÀ COSTRUZIONE
Legnami d'opera d'importazìone

Abete: tombar,:e falegnameria
iavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di « Svezia " - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - iavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoÌoni
Faggio: evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refilati
Douglas Fir - tavoloni refiÌati mm.52
Dorglas Fir - tavoloni ref;laii mm.65/80
Pitch-Pine - tavoloni refilari
Tavolame Wawa
Roveie slatnonia - tavola e
Castagno segati
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Compensati di caslagno
Compensati di noce danieÌa
Ccmpensati di noce mansonia
Compensati di noce Tanganika
Compensati di noce nazionale
Compensati di rovere
Compensatì di chenchen
Compensati dì chenchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati di afrormosia
Masonite
Masonite

Ferro e afJini (prezzi base)

spess. mm 3

spess, mm. 4

spess. mm. 5

spess. mm. J

. spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4
' spess. mm.4

spess. mm. 4

spess. mm, 4

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess, mm. 4

spess. mm, 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm.21',:
spess. mm.3t!

ù1C.

mc.
mq.

kg.

200000 200000
18I500 181500

178000 178000

205000 205000
91000 91000

270000 270000

340000 - 140000

380000 380000

435000 435000
412500 4125A0

332500 - 332500
250000 250000
550000 550000

1550 1550

tg50 - lgso
2300 ?\\o
220Ct 22-Oo

3100 I1oo
220(\ - ?200
2800 280n

lg00 - 3ao0
4100 - 4100
42aO - 42\^
3200 3200

5000 , 5000

,onn ,*n
4000 - 4000

5500 - 5500

Sgoo - lqnn
810 R ]n
910 910

320 320
380 :380

400 400

480 480
420 420

510 510
550 550

1000 - 1000

5t0 - 530
610 - 610

480 480
490 - 490

197500 r97500
180000 180000

179000 179000

200000 200000
91500 - 91500

2125A0 - 272500

340000 - 140000

380000 180000
440000 440000
502500 - 502500

330000 rr0000
255000 255000
550000 - 550000

1625 - 1625

1950 1950

3000 1000

2800 28C0

3300 lr00
2100 2300
2750 2750

4200 4200
4300 4100
4500 4500
3500 1500

5100 - 5300
2800 2800

4500 4500
6000 6000
,t200 4200
855 855
975 975

3t0 - J30
400 400
440 - 440

540 - 540

470 - 470

620 620

-". 
:'

570 - 570
640 640
730 - 730
840 - . 840
550 - 550

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

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\no 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 - base 5x - elettrolìtica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1a 3 poll. neri
saldati base 1a 3 poll. zingati
senza saldatura base 1 a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll, zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso cafpenteria

fr. mag. rivend.

mq.

kg.

' Dati non definitivi.
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Filo di ferro: cotto nerc - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n.20
C'orda spinosa: filo di ferro zingati a 2 fili e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fu§ti da kg. 50

sfuso al dettaglio

Cemento e laterizi

Cemento tipo 325

Cemento tipo 425

Calce idraulica
Blocchi a T (per solai): cfi. 12 ,, 25 x 40

crn. 12 x 25 x 30

cm. 14N25 ''25
cm. 16x25x40
cm. 16x 25 x50
cl:r,.20x25x40

430 430

460 - 460

480 480

570 570

1200 - 1200

"o- "o

3750 3750

4000 4000

3925 - 3925

252500 - 252500

zs500o - zs500o

375000 375000

,iroo - ,Ào
87500 - 87500

72000 72000

90500 90500

107500 - 107500

2400 - 2400

2500 2500

2600 - 2600

157500 157500

150000 - 150000

275000 275000

2600 2600

6500 - 6500

7000 7000

11000 - 11000

-,. 

,:,

5300 - 5300

5000 5000

6700 - 6700

9500 9500

6500 - 6500

480 " 480

500 - 500

450 - 450

580 - 580

1150, 1350

530 - 530

4200 - 4200

4300 4500

265000 , 265000

300000 - 100000

375000 375000

75000 75000

85000 85000

90000 90000

120000 - 120000

230000 230000

fr. mag. fir-eEè

fr. mag. riveod-

Mattoni: pieni Pressati 6 x 12 x 25

semiPieni6x72' 25

forati 6x15x30
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2,5's'25 x 40

cm. 3 x25 x4O/60

Tavelloni: cm, 6 x 25 x 80/9C,1100

Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq)
curye toscane Pres. (n. 26 Per mq )

piane o marsigliesi (n- 14 Per mq )

Piastrelle per pavimento _ l" scella:

gres rosso 7,5x15 li§cio
ceramica smaltata 20x20

monocottura 10000 20x20

monocottura 10000 50x30

monocottura 13000 20x20

monocottura 13000 20x30

monocottura 13000 25x25

monocottuta 13000 10x20

Piastrelle per ive§timento - 1" scelta

a decorc, Pasta rcssa 15x15

unicolori, pasta rossa 15x15

a decorc, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x50

monocottura 1000' 20x20

kg.

q.le

mille

, mille

mq.

mille

mq. fr. mag. rir-ed-

* Dati non defnitivi.
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MESE DI MAGGIO T979

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

DEN(]I\4INAZIONE DELLE MERCI

qJe

Kg.

It.

etgr.

It.
Kg.

It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

28000 28000

22000 - 22000

,*o - ,r*

28000 28000

22000 - 22000

,Ào'. ,r*o

Fase commerciale

di scamhio

fr. prod.

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. eff.

fr. prod-

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

:'u:r'o'"o

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» ros§o

), tosso
» bianco

Vini speciali

gradi I1-13
» 12-13
» t1.12
» 1l-15

t4-16

660 660
754 754
,0, 

- :,

2154 24i0
2300 2J00
2050 2050

-'. -Y'
220a - 2205

r550 - 1350

1037 1037

1000 1000

1075 1075

250 - 250
375 375
480 - 480
470 - 470
600 - 600
335 535

505 - 505

608 - 608
tt2 - tt2

1140 - 1140

485 - 485
375 - 375

405 405
1237 1237

616 676

:'. "'

1 500 l ioo

240 240
325 325

554 - 554
329 329
425 425

:''. :'

450 - 450
419 - 419
327 327

225 225

1100 , 1100

fr. cant. prod.

fr. prod.

Prezzi dei rini pral, per contr. a grado etlolilro:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE

Olio extra vergine d'oliva acid. fino all' l9b
Olio sopraff. verg. d'oìiva
Olio fin.: vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da trvola
Olive varietà da olio
Sanse vetgini d'oliva **

ecid 22a/o - resa 1a/a - umidità 250/

- ORTAGGI E FRUTTA
OrtaEgi:

Patate comuni di massa

Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofì spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

i i atr l,)r0
, »al 39b

» »al 4ok

* Dati nor definitivi.
'* Prowedimento N0 596/UP[CA de1 Comitato Prov.le Prezzi adottato dal 29-6-78, relativo alla campàgna 1977-78.
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I)ENOMINAZIONE DEttE MEBCI

Mese

APRILE

1979

Fase commerciale

di scambio

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
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 comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni di massa

Susine di va età pregiata

Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
llva bianca da iavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni 

'

Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
Mandaranci

KE.

Kg.

Kg.

kg.

1350,
1350 -

475
400 -

1000 "

750 -

600

3t5

[ro
1350

475
400

1000

750
600

'lo, 'lo
1025 - 1025

750 - 750

1150, 1150

875 875

2125 2125

1050 1050

1600 - 1600

134 - 734

400 - 400

850 - 850

325 325

1200 1200

fr. prod.

fr. mag. gross-

fr. gross.

fr. p:cé

fr. fi.liii

fr. tenimsr::4.
fiera o rc:,_:

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo

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

ii_:

j-i;

132 . t32
113 lli
39 19

46- 46

192 - t92
362 - 362

192 - 192

2120 - 2120

1950 - 1950

1980 - 1980

1790 - 1790

1690 - 1690

1560 " 1560

1510 1510

1385 1385

3550 - 3550

4450 - 4450

2390 - 2390

l-b ' 1-fi
1t5 I ii
i9, i9
.+8 +t

362 - i62

192 r92

2133 21)3
1850 - 1850

2060 2060

1687 1687

7667 1667

1450 1450

1433 1433

1200 1200

4350 - 4350

2175 2175

- FORAGGI E MANCIMI
Fieno maggergo di prato artificiale
Fieno maggengo di prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di gmno pressata

OIzo vestìto comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di loraggio

- BESTIAME DA MACELLO
vitelli peso vivo l' qualità

Vitelli peso vivo 2' qualità

Vitelloni peso vivo 1' qualità

Vitelloni peso vivo 2' qualità

Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo

' Dati nor definitivi.
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Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso v;vo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capreiti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollatue:
Polli peso morto
Galline peso vivo

- BESTIAME DA VITA
vitelli:

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

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (syizz.-sarda)
razza indigena

Gio))enche:

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

Vacche:
razza modicana
razza br:una (svizz.-sarda)

razza indigena

Torelli:
razza modicana
razza bruna (svizz.,sarda)

ruzza indi4ena

Tori:
tazza fnodìcana
razza br|una (svizz.,sarda)

razza indigena
Buoì da lavoro

razza tnodicana
razza brnna (svizz.-sarda)

ruzza ind,igerla

Cavalli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto seryizio
Poledri

Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

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

2650000 - 26

2625000 -

2350000 - 23 24500(n - 24

Kg.

al paio

a capo

Kg.

It.

fr. tenimento,
fiera o merc,

1960 - 3960
1440 t440
2880 2880
1325 - 1325

1700 - 1700

3220 3220

1800 i800
4565 4565
1960 rq60
2625 2625

3t50 , lJ50
1210 - t2t0
2040 - 2040
1411 - t417
1500 1500

1450 3450
1900 1900
,1850 4850
1175 - 1t75
2500 2500

2325 2325

2060 2060
2100 2100

2150 - 2150

20q0 2090

2000 2000

2000 - 2000

1970 1970

1700 - 1700

1500 1500

1635 1615

1775 1775

2425 2A25

2080 2080

2000 2000

1700 , 1700

1880 1880

1675 - 1675

2400 - 2400
2100 2100
2100 - 2100

2200 2200
2200 2200
1S00 1900

2100 2100
2460 2060
1900 1900

1500 - 1500

1600 - r 600
1400 1400

2000 - 2000

2010 , 2010
1900 1900

1900 1900

1975 1975

1800 1800

fr. tenimento,
fiera o merc.

2700000 -

2750000 -

r 516000 - 151 1316600 - 131

1016600 - 101q50000 950000
783000 783000

2100 , 2t00
1850 - 1850

1600 1600

975000 - 975000
2;75 - 2575
2450 2450
1517 t5t7

408 408
625 625
550 550

538 -

367

591

550 -

538

367
591

550

fr. latteria

Fase commerciale

di scambio

' Dati non definitivi.
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Formaggìo pecorino « tipo romano »

Produzione 1977

Prodltzione 1977 /78
Formaggio pecorino « fiore sardo »

produzione 1977

Produzione 1977/78

Formaggi'o pecorino « Toscanello »

produzione 1977/78

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMACGI
Burro di centriluga in panetti

Burro di aflioramento
Margarina in panetti gr. 100

Parmig;ano stagion. (marchiato)

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Uova fresche nostrane

Uova freche d'importazione

- I,ANA GREZZA

Matricina bìanca
N{atri:ina nera o bìgia

Agnellila bianca
Agnellina nera

Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

Kg.

kg.

cad.

9le

k8.

a pelle

q.le

mc.

ml.

3111

4504 - 4504

4050 - 4050

757 751

1239 1239

6400 6400

r 10 110

73 71

*r- *,

4337 4337

4222 - 4222

784 181

1600 1600

'lo 'lo
1633 7633

-0, *o
ls00 3900

3i00 3300

fr. mag. prod.

fr. dep- prod.

,':, - l:,

1860 iaca
i050 ioiù
2450 2.ri0
5150 ;1t0
2130 2130

2250 2250
221a - 2215

2830 2850

1460 - 1,160

1660 1660

1600 1600

1750 1750

a::l:,i::-a
pesanll
leggere

lanate salate lresche
lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

1-a

it: -

i9:-

: i;;
i 16-
156;
1l i0
1800

196;

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili wgetoli
Legna da arderc essenza forte (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (misto)

Leghame di prod. locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessorì 3_5 cm.)

tavoÌoni (spessori 6-8 cm.)

doghe per botti
TraVatuIe
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

t:o ':o

190000 - 190000

195000 - 195000

170000 - 170000

195000 195000

850 - 850

']o . 'lo
250000 - 250000

250000 250000
225000 - 225400
225000 225000

2500 - 2500

prezzi aÌL: ;:::
fr. imp. s::. :.r-

fr. camio:r : :;

. Dati non definitivi.



t)ENOI\.[INAZIONE OELLE I\,,IEBCI

tavolon; (spessori 5-10 cm.)
trùnchi 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
tayolamc (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.
tavoloni (spessori 5-10 cm.)

650000 650000
,oYo. ,oYo

110000 I10000

"=', "-'

550 550
1 100 , 1100

1050 1050

-t. 
'j'

130000 110000

90000 90000

60000 - 60000

r30000 r30000

90000 90000

50000 50000

90000 - 90000

70000 - 70000

50000 50000
70000 70000
50000 - 50000

i0000 10000

65000 65000
,15000 4t000
25000 25000

55000 55000

25000 25000
35000 15000
9000 9000

7000 7000

27500 27500

14000 , 14000

9000 - 9000
5000 5000

12500 12500

90000 90000
90000 90000

,,Ào - ,,0*o
110000 , 110000

t250 - 1250

Fase commerciale

di scambio

Ir. camion o vag.

ferr. partenza

Mese

tllAG G t0

1979 "

Pioppo:

Rovere:

Nocc:

mc.

ml.

cad.

q.le

q.le

tronchi grezzi

tronchi squadrati
Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm. 8 9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Iraverse di leccio e rovere:
normalì per ferrc\,ie Stato
piccole per ferrovie private

fraversine per miniere cm. 14 x 16

fravercire per miniera cm. 10 x 10

Traversine per miniere crn. 12x 14

Sughero lavorato
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 14/i8 (7a macchina):

Calibro I2/1,1 ( l'2 macchrna):

Calìbro 10/12 (mazzoletto):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Su+hero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato biaDco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slarìnati e paste alimentai
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

I'qualità
2' qualjtà
3'qualità
1'qualità
2" qualità
3'qualità
1' qualità
2'qualità
5'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
5'qualità

145000 1450C0

110000 110000

35000 35000

170000 170000

130000 130000

50000 50000

170000 - 170000

140000 140000

50000 50000

95000 95000

70000 70000
27500 27500
90000 - 90000
70000 70000
2254J 225Co

80000 80000
60000 60000
22500 - 2250C

7500 - 7500

7500 7500

95000 95000
8500 8500
7500 7500

5500 - 5500
45000 - 45000

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

q.le 31000 - 31000
29440 - 29400

31500 11500
30200 , 30200

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

grossista

' Dati non definitivi.
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DENOMINAZIt)NE DELLE IUERCI

Semole di grano duro: semola 0/extra
ripo 1/semolato

Paste alimentari: trpo o/extra
tipo I

d'importazione tipo o/extra

Risi

comune origi[ario
semifino
fino

Conserve aliment.tri e colofiiali

Dopp. conc. di porfi.: lattine gr.500
latte da kg. 2V2

tubetti gr. 150

Salsina di pomod.-lattine da 9r.200
Pomodori pelati: in latte da gr. 500

;n latte da gr. 1000

Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Zucchero: raffinato semolato sfuso

rallinato semolaro in a.tucci
Caflè tostato: tipi correnti

tipi extra-bar
Cacao: in polvere
Cacao: zuccheralo

Sostanze grasse e salumi

Olio d'oliva rafiinaro
Olio di sanse e di oliva
Olic di semi soia - vari
Strutto raflinato
Mortadella suina-bovìna
Salame crudo filzetto S. B.

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto; di spalla

Coppa stagionata

Carne e pesce ik scatole

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

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 gr.800
alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucatoi acidi grassi 60'62010

acà.di grassi 70"72o/o

Carta: paglia e bigia
buste per pane

q.le

kg.

Ia lattina

cad.

kg.

kE.

cad.

Barattolo

44000 44000
18200 - t8200

540 - 540

596 - 596

730 , 730

.T'. I'
475 475

1950 1950

235 235

215 - 215

430 410
t210 1210

1210 - 1210

613 613
647 647

5000 5000

7700 r-100

iEt0 ;E la

45200 - 45200
18200 38200

270 270

298 , 2q8

745 745
610 670
990 - 990

475 475
1950 - 1950

2t2 212

205 205

407 407

1205 1205

r2l0 r 2l0
613 613

617 617

ia1 i 507 5

7it0 ; i]rì-sta - sta

fr. stab. industri
fr. molino o dep.

grossista

fr. dep. gross.

_ :,4: i-r. :

800 800

543 543

369 369

385 385

42t 42\
842 842

11850 11850

4000 4000

::r-
;-ii

t000 ;L'r)r
6 rt0 6l i0

911 971

103 705

548 5-r8

160 - 560

410 - 474
936 - 936

1000 - 1000

,800 1800

fr. dep. gross.

fr. mag. rir'::ial pezzo

kg.

175 - 175

252 252

247 - 247

175 175

2s9 - 259
264 - 264

' Dati non defìnitivi.
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DENOl,llINAZIONE DELLE MESCI

l'J - \4 A,TtRtALt iJA cosrRt ztoNE
Legnami d'opera d' importaziohe

Abete: t'ombante lalegnameria
lavolame di III

-. tavolame sottomisure
morali e listelli
lravi U. T.

Pino di « Svezia " , tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni Ìefilaii
Faggio: crudo - tavoloni
Faggio: evaporato - tavoìoni
Mogano - tavolorÌi refilati
Douglas Fir - tavoloni rcfilati mnì. 52
Douglas Fir - tavoloni refilati mm. 65/80
Pitch-Pine - tavoloni refilat'i
Tavolame Wawa
Rovere slavonia - tavolame
Castagno segati
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Compcnsati di castagno
Compensati di rroce daniela
Compensati di noce mansonia
Compensati di noce Tanganika
Compensati di noce nazionale
Compensati di rovere
Compensati di chenchen
Compensati di chenchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati di alrormosia
Ilasonite
\lascnite

Ferro e alJini (prezzi base)

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari
travì e ferri a U mm. 80/200 basc

I-amiere 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. 16 - mm. 1,5

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

Tubi di ferro:

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

spess. mm J

spess. mm. :l
spess. mm, 5

spess, mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. l
spe§s. mm, 4

spess. mm. 4
spess, mm. 4
§pess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess, mm, 4
spess. mm. l
spess- mm. 4

sPess. mm. 4

spess. mm, .t

spess. mm, 4

spess. mm. 2l)
spess. mm. Jl2

r97500 197500

180000 180000

r 79000 r 79000
200000 200000
91500 91500

212500 - 272500

140000 , :J40000

i80000 180000
440000 440000
502t00 502500

110000 110000
255000 255000
550000 - 550000

1625 1625

t950 1950

3000 3000

2800 2800

3100 3300
2100 - 2100
2150 - 2750
4200 4200
4100 4300
4500 4500
1500 3500

5300 5300

2800 2800

4500 4500
6000 6000
.1200 ,+200

85t 8tt
975 97i

130 - rl0
400 .+00

440 440

540 540

110 470

620 62A

-,. :,

570 570
640 640
730 730

840 840
550 - 550

200000 200000
190000 190000

180000 180000

190000 190000

90000 90000
300000 100000

340000 - 140000

380000 180000

600000 600000
520000 520000

170000 170000
250000 250000
600000 600000

1600 , 1600

2000 2000

3000 1000

2800 2800
1300 3300
2300 2300
1000 - 5000

4200 - 4200
4400 4400
4500 4500

.1500 . 1500

5100 - 5300
2800 - 2800

4500 4500
6000 6000
4200 4200
810 830
900 900

[r. dep. gross.

fr. dep. gross.

mc.

mc.
mq.

kg.

mq.

kg.

Mese I Mese

APBILI I IUAGGIO

1979 I 1979',

' Dati flon d.finitivi.
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t)ENOMINAZIONE DELLE MERCI

Filo di ferro: cotto nerc - base n.20
zingato ' base n. 20

Punte di fìlo di Ierro base n. 20

Corda spinosa: filo di lerro zingati a 2 fili e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in l'usti da kg. 50

sfuso al dettaglio

Cefienlo e laterizi

Cemento tipo 325

Cemento tipo 425

Calce idraulica
Blocchi a T (per solai): cm. 12 x 25 x 40

cm. 12x25 x30
cm. 14 x25 x25
cm. 16x25x40
cm. 16x25x30
cm.20x25x40

Mattoni: pieni pressati 6 x l2 x 25

semipieni6x12x2i
forati 6x15x50
forati 8x12xl0
forati 8x15xl0
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2,5 x 25 x {0
cm- 3x2ix{0/60

Tavelloni: cm. 6 x 25 \ ELì 9C'100

Tegole: curve press. .lU\ 15 1n.28 per mq.)
curve tcscane prÉs. (n. 26 Per mq.Ì
piane o marsi€rlicsi (n. l4 Per mq.)

Piastrelle per pavimento - l' scella:

gres rosso 7,5x15 liscio
ceramica smaltata 20x20

monocottura 10000 20x20

monocottura 10000 30x30

monocottrÌra 13000 20x20

monocottura 13000 20x10

monocottura 11000 25x25

monocottura llod 10x20

Piastrelle per rivestimcnto - 1" scelta

a decoro, pasta rossa 15x15

unicolori, pasta rossa 15x15

a decoro, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x30
monocottural0O0' 20x20

kg.

qle

mille

mille

mq.

mille

mq.

480 480

500 500

450 4t0

580 580

]]50 - 1350

io. io

4200 - 4200
4100 4300

265000 - 265000

300000 - 100000

:zsooo - lzlooo

75000 - 75000

85000 85000

90000 90000
,,Y0. 

''YO

-.-
_.'-_1.,

I xLrL - il-LL

fr. mag. rivend.

fr. mag. tirend.

' Dati non dcfinitivi.
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- CEREALI
Grano duro (peso specilico 78 per h1.)

GraDo tenero (peso specifìco 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» rosso
» rosso
» bianco

Vini speciali

eradi 1l 13

» 12-t3
» 11.12

» 13-15

14-16

Prezzi dei ùi!1i prat. pet cotltr. a gaclo ettolitto:
Rosso comune

Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

OL]O D'OI- IYA OI.I|E SAìISE

Olio ertra rergine d olira acid. fino :rll t.o
Olio sopr';rfl. \irs. d oli\a » » all l,j'.
Olio llnJ \.Ìgine d olì\ a , , al 19à

Olio lergine d'olira » » al 49b

Olile da talola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva **

acid 22ah - resa 7 o.to umidità 25%

- ORTAGGI E FRUTTA
Ortaggi:

Patate comuiìi di massa

Paiate primairicce
Sedani
Lattughe
Piselli nosiraDi
Fave nostrane
Cavolì capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Ponrodori per corsumo dil'eilo
Fillocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche -

Ag1ì secchi

676
775

;n

676

773

Kg.

cad.
Kg.

240 240
325 325

554 554
329 329

425 425

225 - 225

425 - 425

._450 450
419 + t9
327 321

225 - 2-15:
j iùU i l{lu

225 - 225

290 - 290

420 420

450 450
200 200
525 525

500 50c
90 90

445 445
510 510

280 280
225 225

1250 1250

fr. prod

': Dati non <ie[initivi.
+: PIov!e(linrento N" i96/UPICA de1 Conritalo l'rcv.le Prezzi ado ati (lri 29-6-78, relativo alla campagna 1977-78.

Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI GIUGNO 1979

DENOMINAZIt)NE DELLE I\4EBCI

qle

Kg.

Ìt.

etgr.

It.
Kg.

Ir.

Kg.

28000 28000

22000 , 22000

zzooo'. lzooo

28000 - 28000

25000 - 25000

,r*o - ,r00o

1825 1825

800 800
1000 1000

615 615

605 - 605

600 600
1265 1265

2250 2250
r 900 1900

1650 1650

l5i0 - 1550

,ro, ,ro,

fr. prod.

Ir. prod.

fr. cant. prod

fr. dep. prod.

fr. prod.

fraDco slabil.
estr. v;cin. efl.

'-t;9



DEN(lIVIINAZIONE DELLE MEBCI
Fase commerciale

di scamhio

Fagiolini
Fagiolir da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
Atbicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sguscìate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio

Castagne fresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi secchi
Pere pregiate
Pere comuni -.

Pesche a polpa bia4ca
Ppsche a polpa gialla
Susine comuni di massa

Susine di varietà pregiata
Ciliege tercre .

Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da iavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
Mandaranci

- FORAGCI E MANGIMI
Fieno maggengo di prato artificiale
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano t ta
Paglia di graho pressata

Otzo vestito comune
Fave secche comuni
Ttitell,o
Granoturco di foraggio

- BÉSTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacchè peso vivo
Vacche peso vivo

i'qualità
2" qualità
1" qualità
2" qualità
1'qualità
2" qualità
l'qualrta
2'qualità

Kg.

Kg.

Kg.

kg.

1050 - 1050

1600 i600

t'34 - 734

400 400

850 - 850

325 325

1200 - 1200

1150

-
1750

1300

1312
481

381

771

375

t125
1050

1,.
: ::,

-=

.--

1,+5 145

1 15 115

59 39

+8 48

242 242

362 362

2133 2133

1850 - 1850

2060 2060

1687 1687

1667 1667

1450 1450

1433 1433

1200 1200

3550 3550

4350 4150

2175 - 217,

1980 - 1980

125 125

555 555

320 320
650 650
375 375

1350 1350

865

i,
io

,,,
575
254
680

Li

-.-- . ::

Ca! aa!

155 ljj
i9 .;9

16- +5

21a lli
lgj - l9r
361 165

195 rC;

2000 2000

1780 1780

1985 1985

1760 , 1760

1635 t6l5
1365 1365

1375 1375

1250 1250

4250 4250

4415 4415

2210 - 2210

fr. prod.

ft. mag. gross-

fr. gross.

fr. p:cc

fr. molirc

fr. tenim<n:;.
fiera o rle:i

Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)
Agnelli alla romaqa
Agnelloni peso vivo

. Dati non definitivi.
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DEN()MINAZIONE OELLE I\,IEBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vi!11
Suini lattonzoli - peso vivo
Capreiti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollame:
Polli peso morto
Galline peso vivo

- BESTIAME DA VI'I'A
Vitelli:

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

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

Giovenche:
razza modicana
razza bt]jna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche:

razza modicana
razza bttna (svizz. sa rda)
razza indìgena

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

T ari:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da larorc
razza modicana
razza btuna (svizz.,sarda)

razza lndigena

Cavalli:
Cavalle fattrici
Cavallj pronto servizio
Poledri
Pecore

Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale - pecora
Latte alimentare di yacca

Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capra

2450000 - 21 2450000 24

r16600 i31
1016600 101

1875000 l
1100000 I 1

kg.

Kg.

al paio

a capo

Kg.

Ir.

fr. tenimento,
fiera o merc,

3350 - 3150

1210 1210
2040 , 2040
1417 1417

1500 1500
3450 3450
3900 1900
4850 4850
t175 tt75
2500 2500

3400 3400
1040 1040
2585 2585

1215 1215
1815 1815

3180 1180

525A 5250
950 S50

2475 2475

2400 240A
2100 2100
2100 2100

2200 2200
2200 2200
1900 1900

2100 2100

2060 2060

1900 - 1900

1500 1500

1600 1600

1400 1,t00

2000 2000

20i0 2010
1900 1900

1900 r 900

1975 t975
1800 1800

2400
1960

2100

2200 -

2080
1900

2100
1940

1900

1500

1620 -

1400

2000
2010
1900

r 900

1910

1800

2700000 -

2500000

1000000 1

2350

1535 _

fr. tenimento,
fieta o merc.

2400
1960

2100

2200
2080
1900

2100
1940

r900

1500

1620

1400

2000

2030

1900

1900

1930

1800

2650000
2625000 -

975000 - 975000
2575 257 5

2450 2450
1517 1517

2354
227 5

1535

531 53J
408 408
625 625
550 - 550

521 52t
438 438
650 650

558 538

fr. latteria

Fase commerciale

di scambio

+ Dati non definitivi.
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I)EN()MINAZI()NE OELLE MERCI

Formaggio pecorino « tipo romano »

produzione 1977

Produzione 1978/79

Formaggio pecorino « fiore sardo »

Produzione 1977

produzione 1978/79

Formaggio pecorino " Toscanello »

Produzione 1978/79

Ricotta Iresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di cenlrifuga in panelli
Burro di aflioramento
Margarina in panetti gr. 100

Parmigiano stagion. (marchiato)
Corgonzola
Provolone
Groviem
Dolce sardo
Uova fresche nostrane
Uova freche d'importazione

- LANA GREZZA

Matricina bianca
Matri;ina nera o bigia

Agnellira bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:
Bovine salate fresche:
Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecom:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

Mese

I\4AG G IO

1979

kg.

cad.

9.te

ks.

a pelìe

q.le

mc.

ml.

i' i"
4i31 - 4137

4222 - 4222
7a4 - 784
1600 1600

']0. 'lo
7633 - 7633

à0. ào
1900 - 3900
3300 - 3300

*o- *o

4015 - 4015

4020 4020
880 - 880

1566 1166

;o- *o
3850 1850

3975 3975

3250 3250

10- 70

fr. mag. prod.

fr. dep. prod.

pesantl

leggere

lanate salate ltesche
lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

Iresche
secche

5i 5 i;5
2461 216i
t050 - lc50
2583 258i
321.7 3211

1917 1917

2100 , 2100

2533 2533

t567 1567

t750 - 1750

1800 - 1800

1961 1967

ra: :.:
5lù i:a

2555 .2 i61
2950 295ù
2555 255i
3115 lt 15

1840 18,10

2000 2000

2100 2i00
2010 20i0
1580 1580

1760 1760

1715 t715
1880 1880

fr. prcdui;
o raccoglitc::

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili ùegetali
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte (misto)

Legname di prod. locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)

doghe per b'otii
TravatUle
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

']0. 'lo
250000 - 250000

250000 250000

22s000 - 225000

225000 - 225000

2500 2500

prezzi alla pr.:
fr. imp. s tr. c:=

fr. camion o r.!
ferr. parterz:

* Dati non defìnitivi.
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Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
tÌonchi squadrati

\oce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5"10 cm.)
:loncht grezzi per impellic.

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tmvature U. T.

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

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

Iraveme di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
pìccole per ferrovie private

Iraversine per miniere cm. 14 x 16

Iraversine per miniera cm. 10 x 10

Traversine per miniere cm. l2x 14

Sughero lattorato
Calibro 20/24r (spine)

(sPine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchìna):

Calibro 14/ l8 (3/a macchina):

Calibro 12/14 (!! macchrna) ì

Calibro l0 rl2 (mazzolerto):

Calibro 8/10 (sotrile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

SIaùMti e paste alihentai
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

[.4 ese

i\,,lAGG IO

1979

tulese

GIUGNO

1979 
-

165000 , 165000

90000 90000
50000 500000

170000 I70000
140000 140000

60000 60000

145000 - 145000

90000 90000
70000 70000

I 10000 110000
70000 70000
35000 35000
90000 90000
,+5000 45000
27500 275A0

75000 75000
35000 35000
15000 15000
8500 - 8500
7s00 - 7500

70000 70000
8500 - 8500
8500 - 8500
6500 - 6500

37500 37500

Fase commerciale

di scambio

fr, camion o vag.

ferr. partenza
mc,

ml.

cad.

q.le

qle

qJc

90000 90000
nYo, 

'Yo

110000 - 1t0000
,,o:o 

. 
,,olo

145000 r45000
1 10000 110000

35000 35000
170000 - 170000

110000 130000

50000 , 50000
170000 170000

140000 140000

50000 50000
95000 95000
70000 70000
27i00 - 27 a00
90000 90000
70000 70000
22500 22300
80000 80000
60000 - 60000
22500 - 22500
7500 7500
7500 7500

95000 95000
8500 - 8500
7500 - 7500
5500 - 5500

45000 , 45000

fr. porto imb.

fr. polto ìnrb.

fr. strada cam.

merce nùda

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

grossista

l'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
l'qualità
l" qualità
2'qLralità
3'quaììtà
l"qualirà
2" qualità
5'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità

31500 - 31500
30200 " 30200

11500 , 31500
30200 30200

' Dati non definitivi.
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Semole di grano duro:

Paste alimentari:

lvlese

MAGGIO

't97S

45200 45200
38200 38200

270 270

298 - 298

74' 745
610 670
990 990

475 475

1950 1950

212 212

205 205

407 407

1205 1205

1210 - t210
6]] - 613

647 647

5075 507 5

7350 7 i;0
7820 7E20

::: ..:

-,, -.;
1i5a ii-'a
)000 iOCO

,ro - ,*o
6150 6150

974
705
5?t8

974
705
548

360 - 360

470 470

936 916

1000 - 1000

1800 r 800

175 175

259 259
264 264

45400 45400
17900 37900

290 290

lto 3r0

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

grossista

OENt)IllINAZIONE DELLE IlIEBCI

semola 0/extra
tipo 1/semolalo
trpo o/extra
tipo 1

d'importazione tipo 0/extra

Rrst

comune originario
semifino
fino

Conserve alimetltdri e coloniali

Dopp. conc. di pom.: lattine 9r.500
latte da kg. 2f2
tubetti 8r. 200

Salsina di pomod. - latiine da gr.200
Pomodori pelatir in ìatte da gr. 500

in latte da gr. 1000

Marmellata: sciolta di frutla mista

sciolta monoiipica
Zucchero: raffinato semolato sfuso

rafiinalo iemolato rn d., rrcc r

Caffè tostato; tipj correnti
tipi extra-bar

Cacaor in polvere
Cacao: zuccherato

Sostan:e grdsse e salu.lli

Olìo d'oliva relTinato
Olio di sanse e di oÌira
Olic di semi soia - vari
Strutto rallinato
A4crtadella suina bovina
Salame crudo Iilzetto S. B.

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscìa

Prosciutto cotto: di spalJa

Coppa stagionata

Cofte e pesce in scatole

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140ì lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200
tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio latte da kg. 272'5
filetti di alici al1'olio di oliva $. 800

aìicì salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da tucator acidi prassl 60-620/0

aald1, Erassi 70-72o/a

Carta: paglia e bigia
buste per pane

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

kE.

cad.

Barattolo

667 667

378 378
996 996

475 475
1950 1950

235 235

210 210

403 401

I 106 I105
1106 r 106

613 6li
632 632

5600 560C

7700 7700
-ttr -31ù

fr. dep. gross.

:_:_
-t t:

8-1i0 E+io
1915 iS7 5

2750 275A

6700 670C

918 918

618 638

434 431

,t l0 410
467 467

935 915

2163 2463

4050 4050

fr. dep. gross.

fr. mag. rir e: ia7 pezzo

kg.

175 175

214 - 214

280 280

* Dati non definitivi.
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- \IÀTERIALE DA COSTRUZIONE
Legnami d'gperu d'itupottazìone

àbere: lombar,:e falegnameria
tavoiame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
rravi u. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino « Polacco » - tavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
\togano - tavoloni refilati
Dcugles Fir - tavoloni refilati mm. 52
Dcuglas Fir - tavoloni refilati mm.65/80
Piich-Pine - tavoloni refilati
TaYolame Wawa
Rovere sla';'onia - tavolame
Castagno segati
Compensati di pioppo: spess. mm 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5

Compensari di faggio: spess. mm. 3

spess. mm. 4
Compensati di mogano: spess. mm. 3

spess. mm. 4
Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Ccmpensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce Tanganika spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess, mm. 4
Compensaii di chenchen spess. mm. J
Compensaii di chenchen spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4

Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati d afrormosìa spess. mm. rl

\lasonii. spess. mm. 2l i
\lè:. -::. spess. mln. Jl2

Fe..c . ;tini tpte.:i basel

Ferro omogeneo:
londo da cemenao arm. base mm.20-28
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 basè

Lamiere nere sottilii
a treddo SPO fino 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. t6 - mm. t,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

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

Tubi di ferro:

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

mc.

mc.
mq.

kg.

mq.

kg.

200000 200000
190000 - 190000

180000 180000

190000 190000

90000 - 90000
100000 300000

140000 - tt40000

i80000 380000

600000 600000
250000 250000

370000 370000
520000 s20000
600000 600000

1600 1600

2000 - 2000
3000 . i000
2800 - 2800
3300 1300
2300 - 2300
3000 3000
42A0 - 4200
4400 , 44AC

4500 4500
3500 3500

5300 5300

2800 28C0

4500 - 4500
6000 6000
4200 42AA

850 8J0
900 9u0

200000 20000c
175000 175000

180000 180000

190000 190000

90000 90000
100000 300000

340000 340000
180000 580000
600000 600000
500000 500000

370000 370000

250000 250000
600000 60000c

1600 i 600
2000 2000

3000 3000

2800 2800
5300 3300

2300 2300
1000 1000
4200 4200
4400 4400
4500 4500
3500 3500

5300 5500

À0. Ào
4500 4500
6000 - 6000
4200 4200
810 830
900 - 900

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

' Dati non definitivi.
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Filo di ferro: cotto nero ' base n.20
zingato _ base n. 20

Punte di filo di lerro - base n.20
Ccrda spinosa: filo di ferro zingati a 2 fili e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani

Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fùsti da kg.50

sfuso al dettaglio

Cemento e l1teizi
Cemento tipo 325

Cemenio tipo 425

Calce idraulica
Blocchi a T (Per solai): crn. 12 x 25 x 40

cm. 12x25x50
cm. 14 x25 x25
cm. 16x25 x40
cm. 16x25x30
cm.20x25x40

Mattoni: pieni Prcssati 6 x 12 x 25

semipieni6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2.5 x25 x 10

cm.3x25x40/60
Tavelloni: cm. 6 x 25 x 80 '9C / 100

Tegoler curve press. '10: l: tn 28 per mo.t

curve tcscane Pres. (n. 26 Per mq.l
piane o marsigliesi (n. l{ Per mq I

Piastrelle per pa\imento _ l' scella :

gres rosso 7,5x15 liscio
ceramica smaltata 20x20

monocottura 10000 20x20

monocottura 10000 50x30

monocottura 13000 20x20

monocottura 13000 20x30

monocottura l30d 25x25

monocottura 130d 10x20

Piastrelle per dvestimento - 1" scelta

a decoro, pasta rossa 15x15

unicolori, pasta rossa 15x15

a decorc, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x30

monocottura 1000' 20x20

kg.

q.le

mille

mille

mq

m:l:e

mq.

fr. mag. rivend.

fr. mag. rivend.

Ir. mag. rivend.

' Dati non definitivi.
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!, B. l. DREHER s. p. a.

INDUSTRIA BIRRARIA DREHER
Prcduttrice BIRRA DREHEB

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE I CONSUMATORI PIU'ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

_ MANO D'OPERA OCCUPATA 150 UNITA'

- RETE DI§TRIBUTIVA 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 SARDEGNA

L. 100.000.000

UN VAI,IDO CONTRIBUTO

ALLO SVILUPPO INDUSTRIATE

DELLA SABDEGNA



Banco di Sardegna
lstituto di credito di diritto pubblico

Fondi patrimoniali e riserve: L' 74'690'000'000

Direzione generale

Viale Umberto 36

di rappresentanza

Via Paoli, 57 I tel.

I tel.27606l / telex 790049

45894 - 494504 - 492834 I telex 790151

UFFICI DI CORRISPONDENZA IN SARDEGNA

Via Boncompagni,6 I tel. 473851 I telex 610224

Agenzia 1 - Via dei Crociferi, 2O / tel ' 67 84932

Piazza 5 Lampadi, 76 I tel. 203852 / telex 271117

Via Giulini, 4 I tel.879051 / telex 334828

Piazza Cavout 32 (di prossima apertura)

TUTTE LE OPEBAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI ALL'ABTIGIANATO
ALLE ATTIVITA, ALBERGHIERE
ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
AL LAVORO (CREDITI PERSONAITI)

OPERAZIONI DI LEASING
OPERAZIONI DI FACTOBTNG
Énucn AGENTE PER lL coMMERClo DEI CAMBI

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO
SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO

DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI
DI PUBBLICA UTILITA'

ISTITUTO BEGIONALE PER IL CBEDITO AGRARIO

SARDEGNA E LA PENISOLA

Sede amminisffativa

SASSARI

Sede legale e Ufficio

CAGLIARI

57 FlLlALl E 304

Filiali a:

ROMA
»

GENOVA
MILANO
LIVORNO

AL SERVIZIO DEGLI

II

SCAMBI TBA LA



BANCA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA,A BESPONSABILITA' LII\,,IITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

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: S AS SARI Piazza del Rosario,9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

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

CA G LIARI Viale Trieste, 71/b - Telefono 5-96-06

FILIALI:

CAGLIARI 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-VillanovaMonteleone

T UTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIz,I DI BANCA

AUTO FO R N ITURE ACCUMULATORI «HENSEMBERGER»

G. C A G G I A R I cusclNErrl A sFERE <<RIV»

Via Lamarmora, 10 - NUORO - Tel. 30.157 GUARNIZIONI « FERODO » pER FRENI

III



APPARTAMENTI - MAGAZZINI

TENUTE - AREE TABBRICABILI

AZIENDE COMMERCIALI

TERRENI AL MARE

COMPRAVENDITA

CASE . VILLE
AFFITTANZE

- TERRENI

lnterpellateci senza imPegno

potreste trovare I'affare

che vi interessa

CONSULENZA GRATUITA

AGENZIA
IMMOBILIARE'MAT

NUORO VIA soLFERlNo, 2 ' rEt, 34'242

TU

IV



LA CAMERA

DI COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tutti gli AGRtcoLToRt, gti tNDUSTBIAL|, i

mera per informazioni, notizie, chiarimenti

per agevolare I'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 i viaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dei
prczzi di mercato e ai visti di congruità delìe
fatture commerciali - a fornire elenchi di
aziende 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 neJl'interesse delle atti-
vità produttive della Provincia.

COMMERCIANTI, sli
e per rappresentare

ABTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca-

vada considerata



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 5O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABI.TAZIONI COSTRUITE PER I LA.

VORATORI: N. 108 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 450 MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

LA CARTA PBODOTTA VIENE STAMPAIA DAI SEGUENII OUOIIDIANI

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

La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia IRoma) - Il Giornale di Sicilia IPa-

lermoj - ll Giorno (Milano) - ll Globo (Roma) : ll Mattino (Napoli) - ll Messaggero

(Boma.) . La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassqri) - L'Ora (Palermo)

Paese Sera (Boma) - 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-Soagna) - 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

molii alt;i in Spagna - Argentina - Portùgallo - Egitto



ll I Ne1;2;ur;o Economico " è diffuso presso

Operutori economici

lstituti di Crcdito

Camere di Commercio italiane e stnhierc

Amhasciate

Legazioni

Consolati

Addetti commerciali

Deputatì del Collegio della Sardegna

Senato deì Collegi della Sardegna

Conslglieti Regionali dela Sadegna

Enti e Oryanizzazioni internazionali e nazionall

Semestrale , 6.000

ABBONAMENTI

E

INSEBZIONI

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo al Notiziario Economico

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

blari (quindicinale).

Annuale L. 10.000

Un numero

Per rettifiche o dichiarazioni sull,Elenco

del Protesti. , 2.000

TABIFFE DELLE INSERZIONI

Sul " lr1ql;7;..1a Economico,

Da convenirsi

lversamenti vanno effettua esctuBivamente sul c/c postate nu,

mero 10/14t16 ihìestato a . Notiziarto' Economico . - camer. dt
Commercio - Nuoro.

i
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GIUNTA CAMERATE

DES§I, DOII, [)AMIAN() PTESidENtC

B0NACC0RSI C0mm. FuLVl0 per gli industriali

MUHA Sig. PIETBIN() per i lavoratori

C0B0A Haq. ELETTHI0 per i trasporti e turism0

FARA Sig. SALVAToRE - per i marittimi

PlG0ZZ| Bag. PASoUALE per gli agric0ltori

PINTUS Sig. GI0VANNI per gli artigiani

R0SAS Rag. SEBASTIAN0 per i c0mmercianti

FAICHI Rag. GI0VANNI per i c0ltivatori diretti

Prcsidente della Camera di Commerclo:

Dr. Damiano Dessì

Segrctario Generale:

Dr. Mario Giannoni
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UN DANNO COI.OSSALE PER I NOSTFI PRODUTTORI

LA FRANCIA STA PER DICHIARARE
LA SECONDA " GUERRA DEL VINO ''
Si cercano diversi espedienti per irenare le nostre esportazioni Ora
allo zuccheraggio dei vini del Midi, per ridurre I'aquisto dei nostri
gradazione - Anche I'EXPLOIT deile nostre acquaviti ingelosisce

si vuol ricorrere
prodotti ad alta
quei vinificatori.

di VIOLETTO POLIGNONE

Flancia e Italia scnrbra stiano. ancora u-
''., r'olta. sui pìede ,:ìi guerra por la questione
-::l rino. E di questì giornì la notizia secondo
- -ii jl mjnisrro dcll'agrìcoltùra francese Mehai,
=::rlic avrebbc aperto. per così dire, lc ostilità
--ntlo le nostrc esportuìzioni. Come? Egli ìra
rÌ.':.ntilto rìn.progetto dì ìcggc chc prcvedc Io
z.rechcraggio dci vini proclotti nel Midi. 'fa-

.c platìca - finora conscntjta solo al nord dcl
;rac:c - dovrcbbe servire a rcnclcrc commercia-
irìli anchc vinctti di bassa gradazione alcolica,
.r.r lquali ora si ricorrc al taglio con i robusti
rri italiani. provcnicrrti dai Sr-rd, Sardegna

-!r-]1!:i:a. Ed è chiaro che. sc sarà adottata -

- . i :-;tt- JLls:t.i pl!,l1Lr-la. per i no.tri
::-: :..,:i:i. r.à aillitrj da ranri alrri problemi,

..::..: .::r.: :ih1ìgara di non 1ier,ì proporzìoni.

r-- rrì: : j :.i. qLrL.:to è il primo tiro birbone
-: p.r'ri' J:i c,.rgini d oltralpe aì danni della
:r...rra produzione enoiogìca. Ii perchè è com-
:rensibile e scorltato. Essi non tollerano iI suc-
::sso dei nostri vini nella loro area, ove si
iensi che la Francja importa oltre 6 milìoni di
:rtolitri. Dispiace a quei vignaioli i quali, sia
dentro che fuori la loro regione, hanno faito
-.:mpre il bello e il cattivo tempo. Cosa resa
::rpossibile dopo 1a caduta delle barriere do-

-..:ali. Dj qui il "conflitto" di alcuni anni fa,
= :t scaramucce" continue - e sotterranee -
messe a segno in mille nrodi contro di noi.

NIa quel ch'è cr-rrioso constatare è come
il vino italiano sia diventato quasi un bersaglio,
o un capro espiatorio, anche quando vi sono
faccende interne che nulla hanno da spartire
con le nostre esportazìoni. Ultimo, un episodio
che rientra in questo spirito. I vignaioli si era-
no recati qualche tempo fa dal ministro Bonnet
per alcune loro rivendicazioni. Discussione a-

nimzrta che. però. non è approdata a niente- A
questo pLir.lto i richiedenti hanno minacciato
''e noi andianro a rovesciare i camion di vini
italiani" proprio così. C'entrino o non c'en-
trino, i nostrj prodotti sono diventati un punto
d'appoggio per 1a discarica dellc loro beghe,
un po come scioperare, assaltare una fabbrica,
,.ìla non con botti o bottiglìc Molotov, bensì
con botti o botlrglie dì vino (itaìiano).

UN MITO SFATATO

N4a le polemiche Ira Bonnct c i viticoltori
non finiscolro qui. Un'altra è scoppiata allor-
ché il ministro ha detto testualmente alla ra-
dio: "Quando si pretende dal governo di so-
stenerc Ic orrìbili sbrosce (leggasi vinucoli da
strapazzo) cii 200 cttolitri per ettaro, ricavati
in pianura a forza d'irrigazioni. io mi rifiuto.
Bisogna che questa gente sappta che [o Stato
non è disposto ad aiutare le loro imprese e che
tutta la produzionc di vini scadenti (gabellati
per buoni) sarà dcstinata all' acetificazione
(dissuasiva) a prezzo bassissimo. "

Scatta.da questi contrasti dr-rnque il mal-
contento dei grandi produttori di vini francesi.
Pillola amara quella di non poter più far pas-
sare per eccellenti certe robette, che pure han-
no sempre trovato appoggi e protezioni inter-
ne e via libera all'estero (ltalia compresa). Da
ciò l'avversione verso i nostri prodotti i quali
- occorre sottolinearlo - superano il confronto
anche quando non sono di prim'ordine. Ed è
per questo che non cessa il boicotaggio, spesso
sollerraneo. a lle nostre esportazioni.

Purtroppo la cosa si abbatte - o si riflet
te - anche su un altro settore, strettamente col-
legato al primo sia pure per motivi "morfolo-



gici". Quello dei distilllati di vino. Già. nel
brandy italiar.ro j lranccsi vcdono ur.r temibile
e invincibile concorrcntc (alla loro acqLravìte).
E ciò perchò anchc questo loro prodotto è sta-
to mitizzato per un centinaio d'anni. come un
unicum ineguagliabile, quasi che solo la Fran-
cia ne detenesse il copyright. Ebbene. anche
questa credenza è slata slalata. E ancor prinra
che il Mcc abbassasse lc sue lrontiere doganali.
Documenti storici ci lranno inlatti rivelato co-
me siano stati gìi italiani a inscguare Ia fabbri-
cazione dei distillati ai nostri "parcnti" latini
(sin daj tcmpi rJl Calcrina dc Mcdici. per la
precisiorrc) ; c conre non poche nrarche plesti
giosissinre di queì distillato si avvalesselo. alla
chetichelÌa. delle stcsse uvc r.: dci vini dclla Ro-
nlagna e dì nostrr: altre lcgioni, conrc ad esenr-
pio-il'ì-rebbiano. toscano.

TRXONFO DELLA QUALITA'

Quanclo. poi. piir di vcntìcinquc annì 1a rì
stato proibito ai nostri protluttorì dì adottale
ia parola cognzrc. i distillati tiì caszr nostra
scrollatisj di closso clucsto 'gallicisnro'- hanno
ritrovato la iorcr identità Sc si vuolc qucstcr
tellrine diìnnclloiava lc noslrc accluavili. chc
si conlondevanL) cL)ri LlLrclllr 5t|iìnia|lì. [- cosi.
inrpor.rcndo al nostlo l)rn(loti(r il nonrc di''brantlr" isìrr pulc cii csilir;riorre zrnelossas
sorc pcr conroclilàr ie:sìcalc). :i sono ir.rrpe-
gnati pcrchò csso sul:)cllr:r( iì conllatrllo
Il'illìL(:('. I iìll\' j l L l l l l L l i r l l ì ì ! rr lr' .r\ \Llìtll\J. !iirr
cl'lc\ avcr art, i ntczz,i c 1,.' ri:clr:c n:rlru a-
Ii piir cnrincnti. Conrjrtcialono iirtLrlno al lc)51
con pochc nricliaia di hotriglic. AIcr.rni anni
piil taldi ct'an,r atrit,ati già a rlivelsc prigliaia
di pczzi. Poi, ncl i96i. il lcto exploit, con un
clccollo circ distlnziava di nroìto ìe prececlenti

riservc: bcn 40 nrilioni di bottiglie! Ma l:r ci-
fra récord s'ò avuta rìcl 1974 con 189.182 et-
tanidri, pari a circa 6i nrìiioni di boltiglie.
Negli anni successivi, lìonostante la crisi. vi è

stata una qr:otazionc chc si è mantentrla suì

48 milioni di unità.

Chc cosa indìca c.;uesta espansionc ? Clre
man mano i consumalori hanno saputo apprez-
zare I'acquavitc italiana, lasciando cadcre dì
pari passo lac-sinrili o sinrilari stranieti, -l'rion-

fo della qualìtà 1e anclrc dcllzr rompctìtività)
italiana, chc s'è inrposta pre potcn tcmcn te. E

qucsta non è una lornrl tli "sciovinisnro com-
r.ucrcialc nra, un.l volta tanto. lcgìttima difesa
dclla nostra produzione. che tanti e:lclolili
sottovalutar'ro ploprìo pclclré non vedono i'c-
tichetta esotica. ll chr- spinge a chicdcrsi s,:

costoro anlino di piir Ia qualità o il iatto clì

poter dire a sé stcssì o agli anrici di sapcr sce-
glicre prodotti dall acccnto... forcsiielo.

Meno rlaie clre qucs{i oggi formano r.tn:i

r.ninclranza. Pe rclré tutti snr.rno r alrttarc il cor-
r-cclo organoìctticc o iÌ r,alolc inconlontlibilc
cit:l nostlo brandy. Cit, anchu g.r':rzir ò dovc.
roso sottolincallcr - all'opcra p|onrozionalc dci-
l lstituto chc lo ttrtclu. dinzrrlie anrente ililctto
da Luigi Perpo. Associlrziorrc chc rrìgrrrpl)ir irl
sé i nraggioli pr-oduttoli dalia cuì cspr!ienza
sp\'\s(' \L(UIUI\'. llU I'r.lL\'r ll\'l'l 5LirtUl;l\' tl,r
dìstiliaro d ccscziolrr. l:ssi coplono oltle iì e)t-l

ptr ccnlo dcllc risc'r'vc. per cr-ri soJo meno del
l0 pcr ccrto è "appannaggio di labrjcanti
nrìnoli. Cosa cìrc. perallr'o. sla a signilicalc cr:-
nlc trrtt;. oggi. s oricntinL) vclso i brarrclv dr
c)ussc. lunganrentc invccchrati c. rri si passi l e
sprcssionc. collaudati drr crologi e assaggliatoli
chc sor.ro senz'allro tra ì nriglìcrli clcl nr.rnclt,.

Violctto Poligrronr
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LA REGIONE
DEVE GESTIRE I TRASPORTI

OqÌti Éstale, pLÌntuÉìÌnÌente corle 1a piagÉì

-.=- :lrc-ncli c la carcnza cl'acqua potnbiÌe, si
,.- .::-. .:ilÌa Sardegla e sui s:ircLi lo sciopero

. - . . .: --..-..,i ai servizi cli tìrasporto marittir.rro
. :.- :r tLrlÌe c. tarto danro ar.reca alf isola e a

. .- ...r'olo o per clilc,tto Ìa fu-ecluenta nel pc.-
- - --:;ic:tr0 alle vacanze.

r,-:r'a,1trìll1o puntuali e quasi rituali oIrl:ri
. -r,. tli intclr..enli cli asscssorì r.egionali e clì
, --i.IìarnLiìri con i r'lsultati clle tLlLti llossialllo
ììiì\ aÌl a'.

I i .s; -t. -..1 : I l.lu .r r rjt lti i,lllrLr j. I

:: rlc.llo stcsso tagllo. con i clovuti aggiolna-
-.-..:r'.: clel nnnrlto clei passa.ggeri lasciati a tr.rra
. --,:.1':iti t:tlr.olt:r :L r,ir. et'c, clc.ll assistenz:r pub-

Or':L Lloi iilcnjaulo clre i1 i:r-obìenti clcbb:r
-...:..:LlllonLitlo cla unit cLiver.sa aitgolaluler e in
.:'::,ilt cLc-cis:rlttcllLe cli\.ersi.

rr.nsllc cÌi t'isoÌr..c.r.c il problelna
.:::potlciici. clovrLti rr ll it bnorr:r

l.: i.-ti. sincl:Lca1o. itlla liu.r
r.r r;.resto o cli cluel l,liri-

!,--:,.LrrS-,o.i:,,eìtiL. ihe pure è i:raSsi nOr-_
: \, : :r.t.1. {-.1.1 .(rì.. -orr. irrlìo siìrcr.ìlo
r..- a .: :t capo c. cìi illtovo s:trc11lo costr'etti a re_
. .,:':-ti. Lltl lc.trorler-ro che riteniamo sia tuiico al

:- io.

a-l-Ìes1o auteÌltico seqLrestlro cli persona che
- . :::r,ge a stare Delì'IsoÌa chi cla essa vlloìe an-

- .la Lintane ovviatltL.nte senza conseglrenze
.: , - . nolr satrcllto certo noi ac1 invocarle.

: :ilìnta l'ora cli compiere cluel salto cli
- ---,:- nella gestione clell:r autonomia che non
: : ,:r CS5Ct C pfOCfAsli[AtO.

I1 concetto di autonomi:l più cl're al suo si-
-:--:ricato letterale cleve ancorarsi alla realtà clel_
- Iso1a nella sua evolLtzione storica. economica e
::.rtica.

-\utonon'ria può allora significare capacità
:: aurogestirsi senza clipenclere da aÌcuno nei

momellti cssenziali per- Ìa propria sopravvive[za.

Il sistema clei colleg:rmenti con la penisola
e con altr-i porti clcl bacino clcl Mecliterraneo è
Iolse il noclo pL.incipaÌe cla risolvere suÌ qnale si
velilicherà i:r c:rp.rcita clel popoÌo sarclo cli gesti-
ie la propria aLllorol.l.ìia.

Colte r':rggir-rnger La ?

Lr cljlezione. a nostro p:Ìrere, è cluplice.

It.r pr inro luogo, è ovvio. occot-ret,elllte uÌl
poteirziiìÌrrenlo cli llavi e Lrashetti. Ma questo, ir.t
ul legiitrr, colre ì'attuale. non s:ìrebbc suffi_
ci el te.

Ir.rfnrli bast:r ltr p:rlola cl'olclinc cli un qual_
siasi sincl:'c:r1o èìLltonomo Ìler tenetc, ir.r porto og_
g-i il rJ 5 Lt:rr,,i e clom:rni 30 o 40. pirlola cl olcìine
che pot|ci.:be scrìtLrri|e cla motiVaziorrj legittir.ne
lr-ra che c1u:Llclte voÌl:r ltotleì:ì:c nasconclerrre cli
poco coinr Lrcntevoli.

Chi ptiÒ ecslucìclc.. acl escmpio. c1-ie un nirri_
stro aìlbia poco ilter.cssc a cctr-icluclet.e larpicla_
urcrte LÌ.nit ve rtc.nz iì che i:oti'c.ì: be salvit gu at,clar-e
il buon non:rc cìeli:L SarcÌeg''r-r:r'/

Chr ci assicura che il personale di bolclo,
cluasi interarnerrle non-Sirlclo. altbia intelesse a
meglio cleiiuire il volto cli una Sarclegna piace_
vole e ospit:rle ?

Cl'ii ci gat'antisce che opelatoli economici
che terìloÌ1o il clirottamenLo cli Iìussi turistici a
l'avore clella Sarclegna non irtolrvengano cou si,
stemi cli st:Ìn.ìpo ma.[ioso:r c]:eare il caos nei por_
ti interessati aÌ traffico con l'lsoln?

A c1ue,"1e supposizioni altle potrebì:ero ag_
giungelsene, senza il conlorto cli prove, nra an-
che senza eÌementi proltanti cli escÌusione.

L'altla direzione snll:r c1ua1e occorre muo-
versi per un completo l:ecupelo clel concetto di
alltonon'Ìia è cluello cli far.e della Regione Sarda
Ia «paclrona, clel traffico tr:r l'Isola e il resto del
mondo.

Non può una Regione che conta un milione
e rliezzo cli abitanti, cl-re d'estate potrebbero a-
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gevolmente racldoppiarsi, dipendere prevalente-
mente clai programmi o dai bilanci di una Soci.e-

tà che, per qLralto irizzata, sen'rpre napoletana è.

Nè possiamo accettare che ogni anno lnter-
vengano ministri della difesa e dell'interno per
rendere meno penoso il rientro nel continente di
migliaia di persone, turisti ed emigrar-rti in pre-
valenza.

La Regione Sarcla deve gestire i collega-
nì cr'ì ti-

Esiste certo un probìema di mezzi finanzia-
ri. Ed è proprio qui che occorre cluel salto di
quatità di cui si parlava prin'ra o meglio un atto
di coraggio.

Sta per esaurirsi la legge 268/L974 c]ne n-
lanciava il primo piano di rinascita.

Nessuna clelle forze poìiticÌ-ie, pensiano, rì-
nuncierà a riproporre il terzo linanziamento.

Ebl:er-rc', è nostla opinione che tutto, «dicia-
mo tutto» il fir-ranzian-rento del terzo plano di ri-
nascita dovrà essere imPegnato a risolvere i pro-
blemi del traffico n'rarittirno ed aereo.

11 che sigr-rifica ampliare e rendere più a-
gibili porti e aeroporti, potenziare adeguatamen-

te ntezzi cli coìÌegamento via mare, praticare
sagge politiche tariffari.e. Operare chiusure a

tanti rivoÌi e rivoletti de] bilancio regionale ri-
chiecle inclubbianente dei sacrifici che i sardi
potrbbero sopportare in vista di un obiettivo di
cosi ampia portata.

Imn'rettendo lavoratoli sardi al governo di

navi, infine, rendere tlÌtto piii umano e piu a di-
mensione deì cittadino sardo.

Acl un marittimo colttinentale potrà inte-
ressare poco che un ritarclo di due - t1.e giorni
faccia trovare il cancello chiuso della fabbrica
alì'operaio di Onifai oppure che un freqr-rentato-
re clella Sardegrìa se ne vacla dall'Isola frustrato
e amareggiato.

A noi invece tutto questo interessa. Ed è

per: questo che sosteniamo f immissione da pro-
tagonista clella Regione Sarda in materia di tra
sporti.

trcl è per questo che :lffermiamo che non ci

potrà essere autonomia fino a quanclo, da sardi.
non saremo in graclo cli gestire i nostri n'rovi-
menti, cl're significa poi 1a r-rostra stessa liberta'

DAMIANO DESSI'

(l'Llbblit to.1d /'UN/ON[ .s'{/ì1) 4 t/cl 2i ueosto 1979]
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QUANDO SEMPLICI CALCOLI CONTRADDICONO
CIO'CHE APPARREBBE A PRIMA VISTA

C'è da star sicuri che, se ponete una dontanda
del genere: "quando i prezzi salgono del 25,,,,, di
qLranto diminuisce il potere di acquisto della mo-
neta?', almeno 50 persone su ,l00 vi risponcleran
rro che il potere di acquisto diminuisce del 25.,..
E irvece è sbag liato.

Oppure. potete dire a dei tecnici: "data una
serie di indlci di prezzi, la variazione relativa al
Iu timo rispetto al primo, è uquale alla sonrma
delie variazioni relative di ogni indice rispetto al
precederìte". Sembra ovvio. e sicuramente qualche
interpellato Cirà che, a occhio e croce, è così E

invece è sbag liato.

Questo articoletto è jl primo di una serìe che
ha lo scopo di portare a conosceDZa dei ron ad-
detti ai lavori alcuni risultati curiosi o insoliti. o
comunque poco attendibili quando ci si sìa limitatr
ad un esame di primo impatto con ia questione
fn ogrri modo, sempre si tratterà di argomenti ln,
teressanti problenri pratici del lavoro di uffrcio

Cornir'ìctamo dalla prinra questione che è stata
posta iÌlnaginaDdo dapprima che i prezzi siano di"
nr inuitt dei 25(, .

Per potere dt acquisto jntenderemo I inversc
del prezzo P (che potrebbe essere il livello rredio
generale Cei prezzi, ct il prezzo di un certo bene.
ciò ha poca irnportanza) Possiarro allora comporre
il seguel]te scherna, avendo ìpotizzato di riterire
le variazioni delle grandezze che ci interessano al
periodo di uD alt no:

l GENNAIO 31 DICEN4BRE

con una lira sul mercato, in cui i prezzi son calati
del 25r)b. trova che può acquistare la stessa quan-
tità di beni che al 1r gennaio, realizzando in più un
risparmio di spesa pari a 25 centesimi. Ora. egli
può spendere tale somma residua in un acquisto
sempre a prezzi ridotti cle) 25",( , e quindi il suo

potere di acquisto aumenta ,li 
o'25 

:
0,33...

ossia del 33g.,. 
P' 0 75 P

ln altre parole: se al 31 dicembre sì fosse .Jo
vuto jmpiegare jl rispalnio di spesa in un acquisto
ai prezzi vigenii a inizio anIo, allora l'incremento
del potere di acquisto sarebbe stalo identico alla
percentuale di riduzjone det prezzi. Nla invece è
proprio iI fatto che quei risparmio dj spesa sia in-
vestibile a prezzi riclottt che determina il supero di
quell'incremento risper:to a quella percentuale.

Nel caso in cut t prezzi sjano aumentati, ad
esempio del 25(,,, neJ periodo di tempo che si con
sidera, la riduziore del 1;otere cli acquisto è pure
diversa dal 25r,r .

E nlaggiore o è nr nore'r

E' minore. E infatti chi ai 31 dicembre si reca
sul rnercato con le stesse disponibil!tà di denaro
che al 1 gennaio, dovrà necessariamente rinuncia-
re a quanto è acquistabile , ai prezzi aunrentati _

con la maggior somma che i venditori pretendono
per unità di nterce.

Poìchè tale maggiore importo è p 0,25. la ri

duzione del potere di acquisto u ' 
o'" 

: o,ro,
P. 1.25

e cioè il potere di acquisto si riduce ,'solo,' 
clel

20( ,

Chissà se questo potrà servire almeno in par_
te a consolare i numerosj afflitti di questo eterno
stato di inflazionel Comunque stia attento l,opera-
tore economico che voglia depurare il proprio ri_
sultato reddituale della componente inflazionistica.

E veniamo alla 2. questione.

Poniamo di avere la seguente serie di prezzi
che ipotizziamo crescenti:

prezzi

poteri di acqu isto

P

1

P

P.0,75
1

P . 0.75

Ora, l espressio può scriversi
P. 0.7s

che dice chiaramente che il potere di
P

acquisto è aumentato di oltre il 33%,! Come si
spiega questo fatto ?

E' molto semplice. Chi al 31 dicernbre si reca



Ad essi corrispondono i seguenti indici a base ar

al

Gli incrementi del 20

30 indìce rispetto al

aj

a1

-1al
-1

a1

dopo semPlici Passaggi:

Ar

Al

la somma di tali incrementi vale:

àz- à a3- a2

-+--
at a2

L'incremento del 30

vece

a:- ata, I ara.-a a:[r].

Per dare una risposta a questa domanda (ve-

dremo più avanti che uso fare clì questa risposta)

del possiamo ifltanlo considerare che' essendo per l'i-

potesì assunta prima ar <a'z' possiamo porre ar :
az - h con h> o' e scrivere dì conseguenza il

numeratore della (1) nel seguenle modo:

come ci si sarebbe potuto aspettare'

tn particolare, quale del due è maggiore ?

a2(a2-

= azIa:-
azht(ur-h)ar-al a:=

a2h + arar-arh -a. 
a. -

az or F ( at-a.J h -a'a -

a2 a\ - 
a1 a2 - I a! - 

a' ) h'

Daì confronto di tale espressione con ìl nume'

meratore della (2) risulta immedìalamente che' sìc-

come h> o, quest'ultimo è superiore al primo' con

ìe relalive conseEUenze.

Questa concìusione. suggerisce dove stia I'er-

rore contenuto nell'atfermazione di cui ci stiamo

occupando: consiste nell'estendere a variazioni re-

lative quanto vaìe invece per le variazioni assolute

fra gli indici. Essendo crescenti i prezzi e quindi

gli lndlcl, è naturale che ìa variazìone relativa del

ào lndi"" rispetto al 20 sia minore della differenza

tra Ia variazione del 30 indice rispetto al 10' e quel-

la del 2' rispetto al 1'.

ll contrario accadrà se la successione dei

prezzì è decrescente.

S. M.

a1A1

a1

indice rispetto al Primo, e

20, sono rispettivamente :

al ar-ar ar:
ar) |arar
a,+hl+

oss la,

a3

al

a1

at

e tale valore è

e quindi ì due

at a2

indice rìsPetto al primo è in'

AzAt-AtAz

al a2

evidentemente diverso da quello (t)'

incrementi non sono alfatto uguali

r)
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RELAZIONE ECONOMICA PROVINCIALE

Anno 1979

L'anno decorso ha evidenziato ancor piu l'an-
damento involutivo delìa economia provìnciale ri-
marcando il clima di opinione di tendenza pessimi-
stica degli operatori di tutti i comparti produttivi
e commerciali.

Esso è stato, secondo le espressioni piu volte
apparse su tutta la stampa, "un anno da dimenti-
care" per la persistente crisi che ha pesato senza
tregua. Gli appunti che seguono vogliono fornire
un quadro sintetico delle vicende economiche della
Provincia maturate nel corso del 1979.

DEMOGRAFIA

ll travagliato tentativo di decollo delle inizia-
tive economiche, sorte soltanto nei decorsi e re-
centi anni ma oppresse da una persistente crisi,
che avrebbe dovutc trenare lo spopolamento della
nostra Provincia, ha bloccato la normale tendenza
ascensionaie del movimento demografico che, an-
zi, ha subito impulsi regressivi dovuti, in particolar
modo, all'esodo verso aree esterne che ot{rono ga-
ranzie di occupazione.

ldati di consìstenza demogratica di fine anno
registrano una popolazione provinciale di 278.267
abitanti con un incremento di 243 unità, pari allo
0.08(',. rispetto alla situaziooe al dicembre 1978. li
raffronto con idue preceder-tti anni evidenziano u-
na tendenza involutiva del movimento demografico
ricalcando. idati, una fiessione crescente della na-
ta ità e del flusso immigratorìo calati rispettiva-
mente, nei contronti del 1977 e del 1978, del 17,6.,,
e del 10,8,'i, la prima ed il secondo del 2,10.,, ri-
spetto a primo anno restando pressocchè costante
rispetto al 1978.

Anche i fattori negativi {emigrazione e deces-
s.il hanno avuto una tendenza diminutiva che, co-
munque, è stata di più lieve entità rispetto ai valori
percentuali d'incremento.

Mavimento Ptovinciale della Pooolazione resi.lente

Anflo

mento assoluto annuo di 355 unilà inferiore del
24,14a/a rispetto all'aumento del 1978, nei confronti
del quale si sono avute tendenze involutive analo-
ghe a quelle accennate per la Provincia per la na-
talità e le immigrazioni (-13,01o/o e 

-1,56o/o) 
ma

incrementi nei decessi e nelle emigrazionì
[+ 12,24o1o e +5,77o/'a). ln complesso, mentre il
tasso positivo nel 1978 era stato pari all'1,31o.t,
nell'anno in esame lo stesso è calato alìo 0,98o..,.l.
Una propensione involutiva. pertanto, che trova
motivazione sia nel ciecrescente tasso di natalltà,
che origina anche da preoccupazioni sociali, che
nella pesante crisi economica che continua ad in-
calzare la Provincia e che ne scoraggia la perma-
nenza ed ancor piu IlmmigraTione.

AGBICOLTURA

Lo stato dell'agricoltura non è stato certo sod-
distacente sìa per Ie vicende climatiche non favo,
revoli che per il crescente disinteresse verso il
settore che continua a non ottrire sufficienti ga-
ranzie di redditività. Le condizioni metereologiche
hanno influito, in generale negativamente sullo
stato vegetativo determinando consequenti cali di
produrione particola.mente nelle co,ture erbacee
Alcune di queste. pur avendo interessato superfici
maggiori rispetto alla precedente annata agraria,
hanno avuto rese nettamente inferiori. Il ti.umento
duro, ad eserrpio coltivato su una estensione sLr-
periore dell'11,6('? ha prodotto quantitativi ridotti
dell'8,4'r, e Io stesso fenomeno si è manifestato
nella coltura dell'avena e dell'orzo ma in partico,
lare in quella dei carciofo che, coltivato su una e
stensione sLrperiore del 5,3qa ha dato una produ
zjone ridotta del 20at, rispetto al 1978. Meno in-
fluenzate dalle condizioni rnetereologiche sono sta-
le le colture legnose di mdggior peso economico.
fatte alcune eccezioni, che hanno dato un raccoltc
soddisfacente. ln particolare la produzione della vi
le e dellulivo. che avevano tatto tenlere oravi con
seguenze per le gelate del primo pe riodJ prinrave,
rile, hanno dato rìsultati piu consistenti della pre-
cedente annata rispettivamente del 32,6 e del 33,2
per cento con esiti qualiiativi di gran lunga supe-
riori. E comunque da rilevare che sulla produzione
di molte colture, specie di quelle estivo autunnali,
hanno inciso negativamerìte il ripetersi degli in-
cendi che hanno superato, come numero i '1.400 ed
hanno interessato 16.222 ettari di superfici agrarie
e forestali con danni stimati in circa 8,5 miiiardi.

La consistenza zootecnica, attestata su un mi-
lione e 150 mila capi ovini, circa 145 mila caprini
e oltre 91 mila bovini, è rimasta quasi costante ma
vi è stato un calo notevole di suini dei quali, per
la peste suina africana, ne sono stati abbattuti ol-
tre 17 mila cap i.

ll,{ovimenlo ltalùrale

nali vivi morti

Movimenlo migratorio

lscrilti Cancellati

da altri Com. da Est. per a.C. per Est.

5.778 667 7.325 2801977

1978

197C

4.842

4.4S8

{.011

2.518

2.412

2.401

5.408

5.512

5?7 6.745

4?5 7.038

233

Nel Capoluogo la popolazione residente ha rag-
giunto, a dicembre, i 36.503 abjtanti con un incré-

-7



- Produzioni agrarie

A) Coltivazion i leg nose

Coltura Superiicie
1978 1979

Resa
1978 1979

P ro d uz ione
1978

: q.li
1979

Yariaz.0,,
1979 /78

Vite uva tavola
Vite uva vino

Lrtilizzazione:
uva tavola cons. dir.
uva tavola vin if ic.
uva da vino cons. dir.
uva da vino vin it.

9.s00 12.600

4t1.400 663.900
230 229

15236 15463

7,893
5.691

84
140,5

19,0

64,0
9,0

17 2,0

52 5,0
3.228,0

51 5,0

82.0
3 78,0

2,0

57,0
182,0

39,0
102,0

11,35

83,7

7 3,0

s 5,0

14,3

6,5

63.7

55.7

10,5

67 .200
31.600

6.300
4.390
1.500

1.000

500
9.200

20.000
60.700

3.3 00

400

22.500
700

3.200
6.2 00

500
1.500

7 9.800
43.3 00

1.800

4.3 00

61.000
2.214

25.300
56

3.900
135.000

14.600
6.400

16.400
6.50 0

27 .700
14.900

6.700
3.300

89.512
3 3.75 5

7 .200
3.100
1.400

5.400
500

10.200

7.100
24.500

3.3 00

500
24.8 00

510
3.229
6.400

400
900

+ 32,63

+ 61 ,37

33.18
\))

14,28

29.33
6,66

440,0

9,78
64.50
5 9.63

- 25,0

t 10,22

- 27 ,14

t 3.17

- 20.0

- 40.0

41,3

27 ,0 42,9

vino prodotto Hl.

"t8

9.3 00

100

5.800
395. s00
27 4.200

1979

10.900
1.500

10.400

635.700
43 6.900

OIivo c. pr.

Olivo c. sec.
Pesco c. pr.
Pesco c. sec.
Melo c. pr.
Melo c. sec.
Pero c. pr.
Pero c. sec.
Mandorlo pr.
N,4 andorlo sec.
l.locc iuoìo c. pr.

Nocciuolo sec.
Aranc io pr.

Arncio sec.
Mandarino pr.

Mandarino sec.
Ciliegio pr.

Ciliegio sec.

B) Co ltivazion i erbacee

Frumento duro
Avena
Granoturco ns.
Granolurco ibr.
Orzo
Fagiuolo gr.
FagÌuolo fr.
Pisello gr.
Pise llo fr.
Patala comune
Fava gr.
Cipolla
Cocomero
Melanzana
Pomodoro
Popo n e

Patata primat.
Zucc h in e

7.BBB 8,5

5.611

86 75,0

134
19,0 78,9

63,0
9,0 55,6

15'1 ,0

s00.0 38,0

3.06 5,0

513,0 6,4

82.A

389,0 59,5

2.0
58.0 56,1

181,3

36.0 12,8

1D2,0

5.956
3.179

74
110

3.901

96
312

I
98

997
1 .047

63

149
36

178
160

73

21

11,0

11,9

33.7
54.7
12,2

20,9
63,1

5.4
38.0

125,0
't0,0

131,1

179,0

175.1

165,4
115,6

91 ,2

138,1

73 10,

38.114
1 .2AA

13.100
47 600

1600
16.000

3.3 00

7 4.500
10.600
s.200

3 0.s0 0

6.200
26.800
20 .440

3.400
2 600

- 8,39
11,98

+ 204,65

- 36,75

- 43,85

- 15,38

- 44,81

- 27 ,39

- 18,75

+ 85,97

- 4,61

- 3,24

+ 36,91

- 49,25

- 21 ,21

6.645 13,4

3.204 13,6

35 24.7

240 39,2

3.910 15,6

75 23,1

254 81 ,0

5 7,0

B7 39,6

598 135,3

1 .043 13,9

40 103,1

171 110,5

36 182,1

162 155,7

176 93,2

37 91 ,2

19 159,1



INDUSTBIA

Nel 1979 st sono acuite ie difficoltà, 9ià for-
temente pesanti nel 1978, in quasi tutti i seltori
dell'industria oppressi da una ditficile crisi che ira
coinvolto mìgliaia di lavoratori nei comparti edile.
Inetallurgìco, chimicc, minerario e manufatturiero.
i dati riferiti al ricorso alla Cassa lntegrazione Gua-
dagni. ìl cui utilizzo è in buona parte responsabile
dell'appesantimento delia crisi, hanno messo in e,
'ridenza il perdurare della staticità nel comparto e-
dilizio per il quale sono state accolte 961 richieste
che lranno interessato 25.169 opera! (+ 0.22ot, ri-
spetto al 1978J per complessive 484.133 ore auto-
rizzate (+ c,s5!, l. Nella gestione ordinaria, invece,
le 48 richieste accolte harno riquardato 6.822 ope-
rai [ 5'l ,46"r,) per complessive 180 204 ore; il da-
to, tuttavia. non indica una regressione Cel feno-
meno in quarto i più consiienti apparati industrìali
della provrncia erano ricorsi alla C.l.G già ,rell'an-
no passato permanedovi anche nel 1979.

I clati sulla disoccupazione hanno continuato a
;imarcare l'affannata;.icerca di impiego di oltre 13
miia lavorato!,i. Sono rimaste ancora chiuse, con il
ricorso C.1.G. delle dipendenti maestranze, la Me-
tallurgica del Tirso, un industria tecno Iog ìca mente
avanzata per la prcduzione di leghe in titanio e con
rile'./anti possibiiltà dì mercalo, inattiva.iai maggio
i978 --d Éìncora in attesa di risolvere il problema
iel nuo,rc assettc proprietarioi le industrie tessili
Celia Piana dì S. Giovarrni in Bitti {175 occr!oati)
che aveva tatto aliinerrlare speranze per i'econo-
rria della :or':a: la So.li.S. industria per la iiofiliz-
zaziorìe del caftè con Jrospettive del fratfanlento
di altri irrodotti agrrcoli locaii e qUincti di soilecita
zione al risveqlio delle attivita agricole; la So.t.M.,
estrazione e '/entilazione riei talco, i cui 120 d,pen-
Centi sono stati JSSorDrtr dalla consirnile Società
Vaichisone ,la coi oaarr rir C lG li nrondo rjei la,
voro s! è Dei'tanlo:ìlosso nel 1979,:n Lln cltma dt
eccezionale ![evità e di !]ererailzzato maiessere
che ha deterrninato tensioni e che ootrebbe sfo-
c!are, se non intervenissero fattr risolLrto.i in in,
.ortrollabilì manifestaziolli di into lle ra nza

fLrttavra, analizzancio lo siatLì di attività. nel
I anrro delle ìndLrstrie che ancora hanno resistito
alle difficoltà congiunturali crescenti, sj nota che,
a trcnle dei pericoli recessivi, si è manìfestata una
estrema volontà di proseguire nei lavoro certamen-
ie con !a prospettiva di ripresa.

Nel settore chirnico idati potrebbero far rite,
[ere che il programma di lavoro e stalo rispettato
,Ìla celano tultavia oreoccupazioni e l'assetto fun-
zicnale deilo stÉìbilimenro e ia produttività iutura.
Brspetto .rila consisrenz, del 1gi8 :a procluTirne cli
acido terettalico è stata superiore del 38,4r1(,r (ol
tre 43 mila tonn.) con ìncrerneflto del 40o{, circa
anche nelle vendite (42 nrila tonn.l e ciò nonostan,
le la quasi staziona elà del monte ore lavorate
! 0.02",,,) e i'incremento di que!le perse i - 16..17
per cenlol.

Anche il settore delle fibre ha consolidato il
livello produttivo del t5,52oL nel comparto "polie-
steri" e del 39,43.,a in quello acrilico. Nel comples,
so sono state prodotte circa 2S mila tonn. delle
prime e 23 nrila delle seconde.

Meno dinamica è stata atti\./ità de lo stabili-
mento birrario costrello a railentare i ritml di Drc,
duzione ncn tanto per difficoltà d mercato. che
pure in qualche modo sono state presenti. quanto
per le carenze nel settore trasportÌ che hanno tre-
nato la continuità e la tempestività di approvvigio'
namento di materie prime ed icui costi hanno di-
minuito le capacità competitive di mercato e. in
particolare, pei' le crescenti difficoltà di disporre
a!'equatamente delle forniture idriche necessarie
a mantenere i consueti livelli di produzione, iqua-
li, peraltro. hanno cbiettive possibilità di massic-
cia incertivazione. I programmi dell'Azienda infatti
orevedono il realizzo di 300 mila ettolitri ad eser,
cizio enlro i p'ossimi due tre anni per raggiungere
i 500 rniia ettolitri come programma previsionale di
sviluppo. Secondo idati disDonibili la produzione
è calata, rrei primi dieci mesi, rispetto allo stesso
lreriodo dell anno precedenle, del 3,5001, ed i quan-
titativi venduti hanno superato dell'1,31q, quelli
li prodotti e si è quindì attinto dalle scorte.

Nei settcre lattiero-caseario. anche se il dato
complessivo dei conlerimenti del latle agli organi-
smi socialj ha avuto un incremento globale del
9,5('],, l'atilvità di sette cooperative su dodici ctelle
quali si hanno i dati di lavorazione è calata del
155"', rispetto all'anno precedente; un freno de,
termì,rato in prevalenza dalle vicende commerciali
in campo ;nternazionale dei prodotli lattiero-caseari
nostrari s(,ttoposti ad imposizioni iiscali che ne
hanno ridorto la competitìvità rìon certo suI piano
qLralitativo.

LJn aitro ccmparto cì:e si è mosso con ditfi-
ricltà, nonostante le cilre indichino un positivo an-
Camento. è quelio laniero.tessile per il quale non
ha ancora avuto avvio l'apposito piano reqionale
che dn,reroe rrsolvere rn buona parle impellenti
prolliemr garantendo il potenziamento delle strut-
ilrre ed ll :onsolidamento produltivo ed occLlpazio-
rale. liveili raggiunti nella produzione di velluti
hanno superato dell'11,9t,. ia consistenza del 1978
aLirnentarìdo nel contempo le vendite del 18,23.
Anche ia orcduzione dei iilati acrilici è stata supe-
riore dei 15,47,)t,. Tali risLlltat! hanno 3vuto anche
I'apporto Celle rraestranze che hanno Iavorato Der
ui.ì monte ore maqqiore ael 5,42o.o, nonostante si
sia veriticata Ltna regressione del 4,109o nell'im-
oiego dj personale, ed hanno ridotto del 64,840o le
ore perdute. E', questa, una tendenza meditala del
mondo del lavoro che vede nella produttività e nel-
ia oculaia Dolitica di mercato uno strumento che
aoncrrre:ìlla vrtalità dell'azienda ed alla sicurezza
dell'occupazione. Anche le confezioni di coperte e
plaids sono accresciute dell'8.67qi, con oltre 45
mila pezzi, con vendite più consistenti del 5'j .,n
circa (53.600) come pure hanno avuto incremento
di produzione i f ilati di lana [ +5,20) e le relative
vendite [+ 17,86J. Particolarmente attivo è stato il
comparto del trattamento della lana per materassi
e per usi inciustriali con una consistenza di 494 mi
1a chilogrammi [ 1 11-,68.o) e che ha interessato
per i tre quarti il mercato estero. Difficoltà rimar-
cate, invece, nel settore dei cardati e filati acrilici
che, come accennato, ha subìto l'arresto nell'in-
dustria della piana di S. Giovanni di Bitti e che,
nell'altro impianto della Provincia ha avuto un calo
di produzione del 19%; sono comunque aumentate
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le vendite t+65,2o1,) speciaìmente all'estero la cui

"o".iii"rrà 
ha toccato iì 70o' del totale

L'attività estrattiva, altro settore che attende

una sosìanziale ristrutturazione dal Piano Regiona-

i". oroo"ttuto da lempo ma che ancora non ha a-

,,i,J'.rì",." tiriu pi,i ainu*ica nellestrazione del

ii'"" 
-à "iià.-rit" 

è'ia,oo+,) ma ha subìto un calo

i1.,r"-vrì"-iÀlr"rìà della caicopirite (-28 97) delIa

àaLena (-t 9,30) e delìa blenda (-7 50) :ec.ongo
i dati ri,feriti ai primi dieci mesi; tale calo e oo-

;;;'.i; ;i ";bio 
di sestione di una miniera in

"itì"i,, n"r consequetiiali problemi di riattamen-

;;:';È; ;ià i"'*àiu aelte miniere di Lula le cui

ilr;i;r;.; p;;anàono aa svariato tempo in c l C'

ll settore cartario ha leggermente aumentato^i

livellì produttivi e di vendita ma continua ao arrra-

lliL"'r ."ààii"do critico per problemi gestionali

1i"".-r"ou!i" tiovare soluzione' secondo. indica-

),.'"i?rr"",j. " nella revisione del prezzo deì..gior-

;riì" "1;; 
iì*iotu,n"nto della societa nell Ente

b"iri"* " Cuit, t"t"t complesso la produzione

J.rìi "àtt. 
ha raggiunto oltre 154 mila tonn con

ii.'r.,i" " ,"i""niJale positiva dello 04t e le ven-

iii,i";;;;J,;;;ìàì" a.iìt" 0 24oo: sono tuttavìa di'

;,;r;; i";;;esse dall estero di oltre il 16so

Anche il cementilicio ha superato la. produzio-

ne del 1978 del 14.5oo,4025 mila qli e le vendlre

iàr ri,i'i" con 4.051 mila q li interessando' queste'

"À. if ìg.S', il mercato estero le cui richieste sono

!""r""cirt" quanlitativamente del 6'27o' '

COMMERCIO E PBÉZZI

La situazìone critica del mondo del lavoro ha

,""i.o *àii,uà,t" e sullatlività del comparto di-

;i;i;; ;;";;;iriànato dalla seneralizTara,lenden'
za dei consumalori alla forzata riduzlone oella ca-

,".i, Ji ."LriiLa. sono stgnifrcatrvl i dali sul mo-

L-""r" d,il";;t"i introd-otte nel mercato all'in
àro".o-O"t Capoluogo che ha ridotto il volume to-

iale rli oassaoqio delle merci del 21'85'' con un

;;ir ;";";;;;f" det 27.7 dt orrasst. 17 4 di lrutta
fresca, 15,9 di agrumi e 22,6 di frulta secca ancne

i""i.ì" ìÀir"a"*e nel mercato sono calate dagli

"ì,à ìì *iìi""i a s milioni e mezzo ' Lo siesso fe-

norlno f,u lrovato riscontro nel consumo delle

"àrni 
ò".orao idati disponibili sulle macellazioni

àiiàiiràiu ".t Capoluoso in tutto l'anno il calo per-

à".t"ài" i" peso'è staio del 27 '20 ed in particolare

àas p"t t" carni bovine,6,9 per ie ovine e cacrine'
11,1 per ìe suine e 0,7 Per le equine'

Alia riduzione dei consumi ha certamente con'

tribuito I'anclamento dei prezzi che ha sempre a-

vuto una dinamicità positiva coslante e piu rimar-

ààià .iip",to al l97B Nei vari settori le variazioni
in'àrrJrLo-O"gri indici dei prezzi al consumo-nel
Capoluogo sono stati percenlualmenle del 1256
Àeàti alimentari, 13.93 nell'abbilgiamento, 21 87

n"i'"l"ttti"ità e combustibiìi. '1 1,97 nellabitaTione
e-ZO,OO n"i beni e servizi. L'indice generale ha su-

bìto una variazione in aumento del 15,67olo contro
l'1 '1 ,6'l del precedente anno.

10 -

tl movimento commerciale con I'estero ha in-

teressato il settore lattiero caseario' per icui pro-

ààtii .ono state rilasciate le relative certificazioni
per 876 q.li. il caffè liofilizzato di cui ne sono stari

I.oor,rri'S q li Iresidui di produzione prima della

"hiusura 
delìo slabilimentoì i prodotti lanteroles

iili, dei quaìi ne sono state triplicate le vendile al-

I eslero con 456 mila Kg., ed iì cemento con crrca

86 mila tonn. oltre a 700 tonn di calcopirite flot

iata e O.SOO litri di vino. Regressioni evidenti. si

aono ,"qiattrtu nel settore lattiero caseario che'

nel 1978 aveva immesso nel mercato estero se-

lorao f" certiticazioni d'origine' circa 2'800 q'li di

prodotto. Tale fenomeno negativo ha destato per

Ità."ii, p"' I economia provinciale che trova nel

settore. una componenle di rilievo a proprio so

steg no.

ll movimento valutario delle operazioni com

merciali con l'estero effettuate in Provincia nel pri

mo semestre ha avuto, globalmente' valorì presso'

chè costanti nelle esportazioni con 2 662 680 mi'

gliaia di lÌre [-0,03o/o) ma vi è stato un calo no

Lvole del valore delle ìmportazioni che' tuttavia

ha raoqiJnto la rilevante citra di 5 798'!71 miglia'"
di lir;l -51.31',1. ln particolare i valori piu consi

stenti delle esportazioni hanno riguardato i pro-

aoi i tu,ti"to caseari (284 milioni), ìaniero-tessili
(+ZO milioni), alìmentari dìversi [218 milioni)' cal'

ce, cementi e marmi [859 milioni) con variazioni

rispettive, nei confronti del '1978, pari a 
-59'46'

+ 112.45. 323,33, 6,21-

TUBISMO

L'accorta politica di contenimento delle tariffe

alberghiere ha influito positivamente sul movimen

to tuiistico provinciale nel 1979 nonostante si sia

"ur"uto 
di tienarne I'afflusso da parte di organi di

stampa specialmente esteri. Una nota negativa' co-

munque, c'è stata rispetto al 
'novimento 

del 1978

nel calo dell'1,34or,, degli arrivi di clienti connazio-

nali che, tuttavia, hanno aumenlato le presenze del

6,790,t, con una permanenza media di 5,08 contro

il 4,70 dell anno Precedente.

Risultati piu soddistacenti si sono avlrtì ne-

I'afflusso dei clienti esteri negli esercìzi albe''
ghieri il cui numero si è irrcrementato del 32'64" €

i" pr"."nr" di oltre il 60ori'; analoghi risultali-si sa.

no avuti negli esercizi extra alberghieri Ciò fa be'
sperare nel crescenle rilancio del movimento tur'
stico provinciale favorilo anche dal graduale pote"'

ziamento e ristrutturazìone dell'apparato ricetti''-
che, nell'anno, ha avuto un incremento del 539'
nel numero delle camere, '1 ,83u/o per i posti let::
e 2,50o/o di bagni e servizi A fine anno la cons

stenza di ricezione è stata di 126 esercizi aìbe--

ghieri con un numero complessivo di 3793 came'e

6.zaz t"tti e 3.'145 bagni oltre ai 386 posti letto c'
diciotto esercizi extra a lbergh ieri'



- Movimento clienti negli esercizi alberghieri
ed extra alberghieri

1978 ,s?s

fine periodo il credito dei depositanti ha raggiuntoi 25.205 milioni di lire con un incremeiù del
27.03 nel corso dell anno pati a 5.364 milioni dilire. Anche iBuoni postati Frurttreri emessi sono
aumentati del 24,1ah nel numero e del 20.1oo nel-
l'importo; quelli estintj hanno superato il numero
delle operazioni del 1978 dell'A,à"o e gli iÀportj
del 29,80/ò .

PFOTESTI E FALLIMENTI

I dati pubbltcati nell Elenco Ufficiale dei oro.
testi cambiari durante I anno, che peraltro non e-
sprimono l'esatta consistenza del fenomeno per le
rnadempienre. nella seqnalazione, di oltre il' 30o,
degli Ufticiali Ievatori. hanno rimarcato la negativa
tendenza del consumatore ad assume.si onéii dl
incerta solvibilità. Essi confermano altresì Io statodi precarietà occupazionale specie nej settori che
assorbono gran parte delle forze dj lavoro ed inpartic.olare in quello edilÌzio attorno al quale ruo-
tano le piccole e medie industrie ed il mondo dé-gli artigiani.

L'analisi dei dati numerici, ad eccezione diquelli .riferiti alle insolvenze per le tratte non ac,
cettaté, diminuite nel numero dello O.StCo non tàn"
to per la solvibilità del debitore quanto per la sfi-
ducia degli operatori economici nel ricoiso a tale
mezzo .di pagamento, evidenzia che le insolvenze,
negli Lrltimi anni, segnano un costante aumento sianel numero che negli importi. Nel corso dell'anno
sono stati pubblicati oltre 1g mila protesti per pa-
ghero cambiari e per un importo di 

'oltre tiu'Àttirì-
di e mezzo di lire con un aumento, rispelto al .197g,
del 1BJ2a/o nel numero e del 92,350,,, i.,r"gfi i.porti.
Le tratte non accettate insolute, e delle"quali' si-è
avuta comunicazione, sono stare circa .13 mila Der
oltre 4,5 miliardi. (-0,81,, nel numero 

" 
_il-,lii"

negli importi,), e gli assegni emessi a vuoto pub-
blicati nell'flenco. sono srati 518 per 241 nliiio;i
circa [ + 9,97 e -154,27an).

La pesante crisi economica provinciale hainoltre costretto tredici imprese a cessare I,attivj_
ra per drchtarazione lallimentare. Di esse tre oDe-
ravano nel settore industria e djeci nel 

"ornpuitocommercio. Nel 1978 erano state emesse otto sen_
tenze di fallimento ed avevano interessato sei diitete commerciali, una impresa di traspqrti ed una ò-perante nel ramo servizi.

Variazioni
assol. qo

Esercizi a lbergh ieri

- CJienti ltaliani no 9s.232

- Clienti ltaliani pres. 368.836 400.240

- Clienli Esteri no 10.154 13.469

- clienii tsteri pres. 52.444 83.989

Esercizi extralberqhieri

- Clienli ltaliani no 12.116 ,4.503

- Clienti lialiani pres.

- Clienti Esleri n{

- 3.830 - 4,02

+ 31.404 + 8,51

+ 3.315 + 32,64

- 31.545 + 60,14

91.402

+ 2.387 + i9.?0

,35.002 137.839 + 2.837 + 2.10

3.155 4.436

- Arivi n' lolali'

llaliani

120.657 123.810

107.348 t0s.s05

- Clienl; Esteri pres. 23.425 J5.236

+ 1.281 + 40,60

+ 11.811 + 50,42

r 3.153 + 2,61

- 1.443 - 1,34

+ 4.596 + 34,53

) '17.597 + j3.38

+ 3[.241 + 6,?9

Esìeri 13.309 1r.90s

- Presenze lotali 5?9.10't 657.304

llaliani 503.838 s3B.0Z9

Esleri

- Permanenza medla

Italiani

Esteri

75.869 119.225 r. 4i.3S6 + 57.i4

4,70 5,08

5,70 6,65

CBEDITO

, .ln apparente contrapposizione alla generale
di.ninuzione della capacità di spendita dei cittadi.ni a causa della rilevante disoccupazione in Dro-
./incia, il movimento dj cassa del risparmio oosiaiee stato piu consistente di quello ,ri.,to"i ndt idig.u,o pare sintomatico dello stato di incertezza chespinge sempre piir ognuno a premunjrsi per il fu_iuro. I depositi nei libretti sono rimasti prà".oi"tà
costanti.nel numero delle operazioni ma hanno su-
pefalp dgt 29.5"" gli imporri dell,anno precedente;

rmborsi, pur essendo diminuiti nel numero sonostati piir consistenti nell,ammontare del 23,5%-. A I. C.

- ,1
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INFORMATORE
TRIBUTARIO

AVVEBTENZA

Presso il Reparto

dere visione delle disposizioni ministeriari ner roro testo integrare ed ottenere ar riguardo ogni
altra notizia e chiarimento. per quanto riguarda la Rassegna di Giurisprudenza, si awerte che
essa ha carattere meramente informativo e non vincolante per I'Amm inistrazione Finanziaria.

RISOLUZIONE MIN.LE N. 364282 DELL'11-4-79

I.V.A. - Cessione di fabbricato industriale - Ali-
quota ordinatia.

E' stato chiesto di conoscere con quale ali-
quota debta appÌicarsi I'I.V.A. sui corrispettivi
relativi ad una cessione di labbricati induÀtriali.
elfcttuata da una impresa di .... nei confronti
del Ministero del .....

Al riguardo la scriventc, condividendo l.av-
viso espresso dal reparto verbalizzante, dichiara
che sulÌa cessione dei fabbricati industriali in
questione Ì'I.V.A. si rende dovuta con I'ordinaria
aliquota del 14ak, in quanto le aliquote agevolate
di cui all'art. 79 del D.P.R. 26-70-7i no 635 e suc-
cessive modificazioni, sono applicabili soltanto aìle
case di civile abitazione non di lusso di cui all'art.
13 della legge 2-7-1949, n0 408 e agli edifici ad esse
assimilati, ai sensi deÌl'art. 1 della legge 19-Z_1961,
n.659, fra i quali non sono assoÌutàÀente ricon-
ducibili i fabbricati industriali.

E' appena ii caso di precisare che quanto so-pra esposto non subisce modifiche in dipendenza
d€lla entrata in vigore del D.p.R. 2g-l'ig, \.24,
che ha reso definitive le agevolazioni già concesse
in via provvisoria dal predetto art. ?g.

RISOLUZIONE MIN.LE N.410371 DEL 18-4-1979

I.V.A. - Detrazioni relative a fatture pervenute
I'anno prima - Detrailrilità delll M pa_
gata sugli acguisti di autovetture.

Con processo verbaÌe, redatto ai sensi dell,art.
51 del D. P. R. 26 Ottobre 19?2, n. 633. t,Ufficio
l.V.A. di. ... . ha constatato tra l,altro che la Di!
l1a_. ...: 1) ha portato in detrazione negli anni
197Fi e 77 l'I.V.A. relativa a fattur.e perveiute ri_
spettivamente negÌi 77, 78; 2) ha acquistato negli
anni 75 - 76 alcune autovetture che ìembrano i_
sorbitare dalle esigenze della azienda.

- Lo stesso ufficio. ha rappresenrato, in ordine
al_punto 1). che non cra legitrimo detrarre I'LV.A-
relativa a falturc pervenutc nell'anno successivo,
giusta quanto si desume dall,art. 2g del citato
P I R N 633 e, in ordine al punto 2), che nutre
delle perptessità circa la detr;ibilità àell,i. V. A.

A CURA oEt §ERVtZto pt EEUCHE SEt Zto

DEttlt{TElt0EI{ZA 0t FtIAilZA Dt IU080

Pubbliche Belazioni dell'lntendenza di Finanza gli interessati potranno pren-
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pagata sugli acquisti delle autovetture, tenuto
conto del loro numero e del fatto che iì titolare
non è proprietario di autovetture adibite ad uso
personale.

Con la stessa nota I'Ufficio pone, inoltre, que-
sito relativamente alla portata dèI'art. 19, 20 còm-
ma, lett. c) del menzionato D.p.R. 29-1-19?9, n.
24, e cioè se la detrazione ivi prevista per I,I.V.A.
relativa all'acquisto di autovetture sià operanteper tutte quelÌe acquistate dall,imprenditore ed,ln particolare, se tale detrazione cimpete anche
agli artisti e professionisti.

La scrivente, esaminate attentaìnente Ìe pro_
spettate questioni, per quanto riguarda il punto l)
concernente Ia detrazione LV.A. di fattule regi-
strate nell'anno precedente a quello in cui so-no
pervenute, condivide le osservazioni di codesto
Ufficio in quanto in effetti non è consentito ope_
rare la detrazione dell'I.V.A. relativa a fatture ie-
gistrate in dala anteriore a quella in cui sono per-
venute al destinatario.

II contribuente dovrà quindi. iispondere delle
sanzioni di cui agli artt. 43 e 47, puito 3, rispet_
tivamente preyiste per l,indebita dètrazione in se-
de di dichiarazione annuale e l,irregolare registra-
zione della fattura d'acquisto.

Considerato che non c,è stata evasione d,im-
posta, vedrà codesto Ufficio, qualora ne ricorranogli estremi, di poter applicarÀ le attenuazioni di
cui all'art. 8 della legge n. 4/L929 e a1 D. M. 10
Settembre 1931..

Per quanto attiene aÌ punto 2), riguardante le
autovetture acquistate dalla ditta......, la scri_
vente ritiene che, agli effetti della detrazione
l.V.A., sia ininfluente il fatto che il contribuente
possieda o non autovetture per uso personale, e
inoltre che il giudizio in ordine allj eccedenza
delle autovetture acquistate per i fabbisogni del-
I'azienda, come beni strumentali. debba essire for_
muÌato con cauteÌa e con precise motivazioni, on_
de evitare apodittiche e arbitrarie formulazioni.

Peraltro, codesto Ufficio dovrà accertare in
concreto se le autovetture in parola vengano ef_
fettivamente impiegate, quali strumentali nell, e_
sercizio dell'attività di impresa.

In merito al prospettato quesito - concernente
la detrazione I.V.A. sempre per le autovetfure alla

- t3



luce delle modifiche apportate atl'art 19 del D P R'

n. 633 del 1972 dal D.P.R. n.24/1979 - la scrivente

non può condividere 1'avviso espresso dall'Ufficio'
a".or,do il quale la nuova disposizione sembrereb-

be escludere la detrazione per le autovetture ac-

quistate dagli artisti e professionisti' e ciò in
quanto l'inciso "che non formano oggetto de'll'atti-

,,ità p.op.ia dell'impresa" è stato formulato al solo

scopÀ dimettere meglio in evidenza che Per gli ac-

quisti ai autovetture, che formano oggetto di atti-

vità propria dell'impresa, la detrazione è ammessa

nel suo iotale ammontare Nè d'altro canto sareb-

be concettualmente .possibiÌe estendere l'inciso
"attività propria dell;impresa" all'attività dei pro-

fessionisti. che, come è noto. non ha carattere com-

merciale.-

Deve ritenersi, Pertanto, compresa nella pre-

visione di cui alla lettera c) del citato art 19 la

detrazione dell'I.V.A. nella misura deÌ 50o/o anche

a favore degli esercenti arti o professioni per l'ac-

quisto o I imporlazione di autovetture c aulovei-

Àli ,ro., "o-p.""i 
nella tabella B allegata al D P R'

n. 633.

Ovviamellte la dctrazione in discorso non puo

spettare per le autovetture adibite ad uso persona-

là per il principio, sempre valido, sancito dal pri-

-o "o-r.r, 
del citato articolo 19, secondo il quale

la detrazione I.V.A. per i beni acquistati è ammes-

sa solo nel caso che 8li stessi siano in un rapporto

di relazione con l'esercizio dell'impresa' arte o

professione.

RISOLUZIONE MIN.LE N' 3639?? DEL 20-4-7979

I.V.A. - Realizzazione di oPere di urbanizzazione

s scomPuto totale o parziale dei contri-

buti previsti tlalla legge 28-l-1977' n' 10'

La Regione facendo riferimento alla

risoluzigne ministerialè n. 363292 det 16-1-1978

(x) con ìa Quale si è precisato che le somme cor-

risposte a titolo di contributo ai sensi della legge

28-7-7977, n. 10, 1on assumono rilevànza agli ef-

fetti dell'l.V.A . dovendosi riconoscere in esse le

caratteridtiche deì rapporto tributario ha chiesto

di conoscere se il cennato trattamento si renda ap-

plicabilel anche nel caso in cui, ai sensi dell'art 11

delìa ciiata legge n. 10, f impresa concessionana

si obbliga a realizzare direttarnente le opere di ur-

banizzazione con le modalità e le garanzie stabilite

dal Còmpne a scomputo totale o parziale della

quota di contributo dovirta al Comune stesso'

Ai riguado mentre devesi confermare 1a non

imponibilità ai fini dell'I.V A' del contributo di cui

trattasi, occorre rilevare che nella iPotesi prosPet-

't4 -

tata dal Comune istante si pone in essere un di-

stinto rapporto in base al quale I'impresa conces-

sionaria si obbÌiga ad eseguire neìl'interesse del

Comune i lavori relativi alle opere di urbanizza-

zione.

Tale rapporto configura una prestazione di

servizi imponlbite alt'I.V.A. ai sensi dell'art 3'

primo comma, deì D.P R. 26-10-1972 N 633' il cui

corrispettivo è costituito dagli importi parzialmen-

te o totalmente scomPutati a favore del titolare

della concessione.

E' appena il caso di precisare che quaìora le

prestazioni in argomento riflettano opere di urba-

mzzazione primariiì o secondaria' effettuate nel-

1'ambito dei piani previsti dail'art.48 della legge

22.10 1g77, N. 865, alle medesime torna applica-

bile t'I.V A.. neìla misura del 3 per cento'

RISOLUZ. ' MIN t E N. 410634/?9 DEL 20-4-',79

I.V.A. - L..- . r di accompagnamento - Trasporto

di bc ' eseguiti con mezzi propri del mit-

tente - 'ì documento di accompagnamen-

to deve es'ere emesso in duplice copia'

La ditta . . ha fatto presente che in data

21-2-1g7g il locale nucleo di P.T. . . nel corso

dl un controÌlo documentale svolto ai sensi del

D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e successiv" D M

29-11-19?8 nei confronti di un automezzo di sua

proprietà che ritornava vuoto dopo aver etfetl"rto
una consegna di medicinali, ha contestat la L','1'

golarità della terza copia della bolletta i accom-

pagnamento in possesso del conducer e per la

mancanza della firma deì destinatario cl lla merce'

Lo stesso rilievo è stato esteso dai verbaìiz-

zanti a tutte 1e bollette di accompagnamento (n

4622) emesse con le stesse modalità nei periodo

2/l - 20-2-L975 dalta dil t medesima'

La contestazione nasce dalìa circostanza che

Ia constatata irreSolarità violerebbe iì 30 comma

dell'art. 1 del D.P.R. 6 ottobre 19?8 n 627 i} quale

prevede, in caso di consegna di merce al vettore'

I'emissione del documento di accompagnamento in

tre esemplari dei quaÌi uno è conservato dal mit-

tente, gli altri due sono ritirati dal vettore che'

previa sottoscrizione del deslinatario' ne conserva

,.ro " "or""g.rn 
L'altro al destinatario medesimo'

Eccepisce, però, l'istante che Per i trasporti di

beni eseguiti con mezzl propri del mittente o del

destinatario il D.M. 29-11-1S78, recante le norme

di attuazione del citato D P R n 62?' prevede che

il documento puo' essere emesso in duplice esem-

plare di cui uno per il mittente ed uno per il de-

stinatario.



Esaminata la questione, la scrivente ritiene
che il rilievo non si appalesa fondato in quanto
nella fattispecie, trattandosi di trasporto di beni
eseguiti con mezzi propri del mittente, il docu-
mento di accompagnamento poteva essere emesso
in dupÌice esempÌare per cui la mancata sottoscri-
zione del terzo esemplare del documento stesso da
parte del destinatario non puo' costituire violazio-
ne deÌla disposizione di cui al 30 comma delÌ'art. I
del citato D.P.R. n.627, anche se nella citata ipo-
tesi, come previsto con circolare D. 72 del 23-72-
1978, il terzo esemplare avrebbe dovuto essere
contrassegnato da una barra traversale contenente
la dicitura: "copia documento non valida ai fini
del D.P.R. a. 627 /78".

IMPOSTA DI BOLLO

RISOLUZIONE MIN.LE N,290101 DEL 27-4.1979

Imposta di bollo - Trattamento fiscale applicabile
alle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.

ll Comune di . . . . . . ha chiesto alcuni chia-
rimenti in merito al trattamento fiscale - relati-
vamente all'imposta di bolÌo - appÌicabile all'au-
tenticazione delle firme apposte sulle dichiarazio-
ni sostitutive delle certificazioni. rese ai sensi de-
gli artt. 2 e 4 deÌÌa legge 4 gennaio 1968, n. i5,
e successive modificazioni e integrazioni.

Il predetto Comune ha fatto presente, in pro-
posito, di aver formulato la richiesta in quanto in-
contra delle difficoltà nell'applicazione delia cir-
colare n. 300 /48125 /21.-75-5 in data 28 giugno
1977 del Ministero deÌl'lnterno. che - a suo avviso
- contrasterebbe con il contenlÌto della risoluzione
di questo Ministero D. 432125 dei 16 aprile 1975
(x), in base aÌla quale le autenticazioni delle firmè
sulìe dichiarazioni sostitutive non devono essere
assoggettate al tributo di bollo aÌlorquando le di-
chiarazioni stesse sostituiscano altrettanti atti
rientranti nelÌa sfera delle esenzioni previste daÌla
tabella aÌleg. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

- In proposito si osserva :

per effetto della disposizione contenuta nel secon-
do con-rn]a dell art. 14 della tabella testè menzio-
nata. le dichiarazioni soslitutive delle .certificazio-
ni, rese ai sensi degli artt. 2 e 4 delìa legge 4 gen,
naio 1968. n. 15 e sLtccessive modificazioni. sono
esenti dall'in]posta di bollo.

Nella nota marginale aÌl'art. t della tarj.ffa
allegata al citato decreto presidenziale n. 642, è
disposto, poi, in armonia con l'art. 6 delta ìegge
11 ma8gio 1971, n.390, che 1'autenticazione della
sottoscrizione delÌe predette dichiarazioni sostitu-
tive rese in carta Ilbera, è soggetta una sola volta

al tributo qualunque sia il numero delle dichiara-
zioni contenute nell'att6.

Ciò posto, ed allo scopo di eliminare i dubbi
interpretativi sorti al riguardo, si ritiene dover
precisare che nell'ipotesi in cui Ia dichiarazione
sostitutiva con la firma autenticata debba essere
destinata ad uno degli usi per i quali è prevista
l'esenzione assoluta dall'imposta in pqrola, come,
per esempio, per ottenere assegni familiari, pas-
saporti, p_ensioni, ecc. la cennata autenticazione
nÒn deve essere sottoposta al tributo di bollo.

Si reputa opportuno, infine, ribadire il prin-
cipio affermato con la fichiamata risoÌuzione n-
432725 del 16 aprile 1975, e cioè che neì caso in
cui non ricorrano i presupposti per I'applicazione
delì'esenzione se le dichiarazioni sostitutive in
questione vengano rese su carta bollata, I'auten-
tica deÌla relativa firma non dovrà assolvere il
tributo di che trattasi in quanto l'imposta corri-
sposta mediante I'impiego della carta bollata as-
sorbe quella prevista per l'autenticazione.

I.V.A. Art. 55, lo comma D.P.R. 26-10-1972,
n. 613 e successive modificazioni - Fur-
to di merci - .

Da parte di diversi Uffici è stato chiesro
di conoscere se il furto di merci possa rientrare
nel concetto di "perdita" di cui al primo com-
ma dell'art. 53 del D.P.R. 26-10-1972, n.633,
e successive modificazioni, e, come tale, rite-
nersi idoneo ad escludere la presunzione di ces-
sione prevista dall'articolo stesso.

Esaminata la questione, la scrivente, sen-
tita anche in proposito l' Awocatura Generale
dello Stato, ritiene si possa dare una risposta
positiva al quesito, in quanto, in materia di
I.V.A., il presupposto impositivo è coliegato
alla cessione di beni o alla prestazione di ser-
vizi, effettuate nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, e, cioè, in definitiva, all'esistenza
di rapporti di carattere contrattuale o di atti
unilaterali volontari, anche se presunti tali, per
effetto del richiamato art.5J.

Tanto premesso in tesi generale, si osser-
va inolrre che I'espressione "perduti o distrut-
ti" usata dal legislatore nel citato art. 53, va
intesa nel senso di evento idoneo ad escludere
la presunzione di cessione del bene, per cui il
furto di merce, impedendo il sorgere del pre-
supposto impositivo, rientra in tale previsione.

E' appena il caso di aggiungere che è ne-
cessario acquisire, nei singoli casi concreti,
quale elemento probante una certificazione
della competente autorità.(x) Pubblicala sul norìziano n. 4/1975. pag. 8l
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ELENC() DECRETI EIVIESSI DALL'ASSESSORE DELL'INDUSTRIA DURANTE

IL 2. SEMESTRE 1979
IN MATERIA DI CONCESSIONI E PERMESSI D! HICERCA MINERARIA

LUGLIO T979

Decreto n.217 del 6-7-1979, con il quale alla
iv'llCHlSA S.p.A. con sede in Santa Giusta, è accor-
data a decorrere dal 20-12-1978 e per la durata di
anni UNO la proroga al permesso di ricerca cii l-la.
1205 per argille smettjche e bentonite denominato
"BRUNCU PALAEBAS" nel comune di Laconi. Pro-
v inc ia di Nr:oro.

Decreto n.218 del 6-7-1979, con il quale alla
RlNllSA S. p. A. con sede legale in Roma Via Po,

25,'A, è accordata a decorrere dal 6-12-1978 e per
la durata di anni UNO la proroga ail'autorìzzazicne
d'indagine per mìnerali di antimonio, wolframio,
molibdeno, piombo, zinco, rame, fluorite e barite
denomìnara "MONTE Ni'EDDU" nei comuni di Esca-
laplano, Perdasdefogu, Seui. Armungia, Balìao, Go-
ni, S. Nìcolò Gerrei, Villasalto e Silius, Provincia di
Cagliari e Nuoro, e la rettitica da Ha. 14.050 ad Ha.
13 674

Decreto n.221 del 10-7-1979, con il quale alla
Ditta COBFAINE ANIONIO MARIA Via Vilt. Ema-
nuele 199/A Fluminimaggiore, è accordata a decor-
rere dal 25-8-1977 e per la durata di anni TRE Ia
proroga al permesso di ricerca di Ha. 325 per mi-
nerali di piombo, zinco, rame, stagno, antimonio,
manganese, molibdeno, fluoro, cadmio e bario, de-
nominato "FUNTANA BONA" nel comune di Orgo"
solo, Provincia di Nuoro.

Decreto n. 224 delt'11-7-1979, con ìl quale la
Begrone Autonoma della Sardegna. si riserva a sen-
si dell'art. 13 del R.D.L. 29-7.1927, n. 1443 per la
durata di TBE ANNI a decorrere dalla data del pre-
sente decreto la facoltà di effettuare lavori di ri-
cerca di bentonite, neìla zona convenzionalmente
denominata "NUBAGHE GADDONE" in agro di Bo-
lotana, Ottana, Noraguqume e Sedilo, Provincia di
Nuoro di Ha.8397.

Decreto n. 228 del 12-7-1979, con il quale alla
SEAS Soc. a.r.l. con sede in Nurallao Via Nazìonale
28, è concessa la facoltà di coltivare per la durata
di anni QUlNDlCl, a decorrere dalla data del pre-
sente decreto, il giacimento di argille refrattarie di
Ha. 73. sito nella località denominata "CAMPU
GENNA lLlXl" nei comuni di lsili, Villanovatulo,
Provincaa di Nùoro

Decreto n.230 del 13'7-1979, con il quale alia
lvllCHlSA S.p.A. con sede in Santa Giusta, è accor-
data I' aulorizzaz i o n e ad asportare entro -[BE mesi
dalla data del presente decreto tonn. 5.000 di ben-
tonite dall'area del permesso di ricerca per argille
smettiche e bentonitiche di Ha. 1205. denominato
"BRUNCU PALAERAS" nel comune di Laconi. Pro-
vincia di f'luoro.

Decrcto n.232 del 16-7-1979 con il quale alla
SVIMISA S.p.A. con sede in Villaspeciosa, è accor-
data a decorrere dal 2-5-1979 e per la durata di anni
UNO la proroga al permesso di ricerca di Ha. 758
per argille retrattarie, per porceilana e terraglia for-
te, caolino e bentonite. denominato "BRUNCU DE

N,lURDEGUS" nei comuni di Nurri ed Orroli. Provin-
cia di Nuoro.

Decreto n. 241 del 17-7-1979, con il quale alla
SVIMISA S.p.A con sede in Villaspeciosa, è accor-
data a decorrere dal 3-3-1979 e per la durata di anni
UNO la proroga al permesso di ricerca di Ha.300
per argille refrattarie, smettiche, caolino, argille
per porcellana, terraglia forte e bentonite, denomi-
nato "PUNTA SU CORONGIU" nel comune di Vil-
lanovatulo, Provincia di Nuoro.

Decreto n.245 del 23-7-1979, con il quale alla
Soc. a.r.l. CIER OUARZIFERA SABDA - Viale Trieste
105 Cagliari, è accordata I'autorizzazione ad espor-
tare entro TRE mesi dalla data del presente decre-



to tonn. 500 di argille refrattarie dall'area del per-

messo per argille refrattarie, di Ha. 48, denominato
"FUNTANAIvIELA" nel comune di Laconi, Provincia
di N uoro.

Decreto n.261 del 27-7'1979, con il quale alla
TALCO E GBAFITE VAL CHISONE con sede in O-

rani. è accordata a decorrere dal 15-6'1979 e per ìa
durata di anni UNO la proroga al permesso di ri-

cerca di Ha. 155 per talco e steatite denominato
"CtICCUREDDU" in territorio di Orani, Provincia
di Nuoro.

Decreto n. 223 clell'11 7'1979, con il quale alla

ACQUE MINEBALI NIONTE SPADA, codice liscale
n. 00148700917, con sede in Fonni, Via Sassari 10,

è concessa la facoltà di coltivare per la durata di

anni 20 la sorgente di acque mitrerali sita nella Io-

caÌità denominata "DONNURTEI" in territorio del

Comune di Fonni, Provincia di Nuoro, di Ha.82.

AGOSTO 1979

Decreto n. 285 del 13'8 1979, cotl il quale alla

SVii\4lSA S. p. A. Casella Postale n. 4 - VILLASPE-

CIOSA C. F. 60142060920 è accordata I'auloriz'
zaztone ad asportare entro ìl 23-B-1979 tonn 3.000

di argille refrattarie, dall'area del permesso di ri-

cerca di Ha.870, clenominato "FONTANA PIROI 'in
territorio del conrune di Escalaplano, Provincia di

N uoro.

S[]'TTENIBRtr i979

Decreto n. 29A del 10'9'1979, corr il quale alla

SVINIISA S.p.A. cor.l sedc in Villaspeciosa'Caselia
Postale n.4 - P.l. n.00142060920'è accordata lau-
torizzazìone ad asporti,ìre etrtro lRE nresl dalla data

del presente decreto torrl.r.2000 di argilia refratta
ria dall'area del permesso di ricerca per arqìlle re'
frattarie, terraglia torte, terre da sbianca dì Ha. 780,

denominato "lS CANGIALIS" in agro di Nurri, Prov.

di N|1oro.

Decreto n. 292 del 10-9-1979, con iì quale alla

RlÀ/lSA S.p.A. con sede in Lula Via G.M. Angioi,42
- P I 00044980910 è accordata a decorrere dal
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9-12-1979 e per ìa durata di anni UNO la proroga al

permesso di ricerca di Ha. 1085 per minerali di

piombo, zinco, argento, bario, terro e fluoro deno'

minato "GUZZURRA" in agro di Lula, Provincia di

N uoro.

Decreto n. 298 del 19 9'1979, con Ìl quale alla

SAI\,41M S.p.A. con sede ìegale e domicilìo in Roma

Piazzale E. Mattei 1 - C. F. 03240670582 - è accor-

data a decorrere dal 31-1-1978 e per la durata di an-

ni DUE la proroga al permesso di ricerca di Ha.30B
per minerali di rame, pÌombo, zinco e argento de-

nominato "TACCU ZiPPIRI" nel comune di Gadoni,

Prov. N uoro.

Decreto n.300 clel 19'9'1979, con il quale alla

MICHtSA S. p. A. con sede in Oristano - P. l.
00027480953 - è accordata a decorrere dal 10-7-1979

e per la durata di annì UNO la proroga al permesso

di ricerca di Ha. 900 per argille smettiche e bento-

nitiche denominato "-tAN,4ADlLl" in territorio dei

comuni di Genoni e Laconi, Provincia dÌ Nuoro.

Decreto n 302 del 19'9'1979, con il quale alla

SAMlN,4 S.p.A. con sede in Rorna Piazzale N/attei 1

- P.l. 0324870582 - è accordata a decorrere dal 24

7-1978 e per ìa durata di anni DUE la proroga' pre-

via rettitica dei lirri'ii da l1a.710 ad Ha.675, del
permesso di ricerca per rninerali di rame, piombo,

zir.rco. terr-o e argerrto, derrominato "MONTE SAN

GABBIELE" in territorio dei conruni di Gadoni e

Seulo, Provincia di Nuoro.

Decreto t't. 306 clc! 25'9 1979, con il quale alla

MICHISA S. p. A. con sede rn Santa Giusta ' P. l.

00027480953 - è accordata a decorrere dal 21'12'

1978,a per 1zì dura',a dÌ anrri UNO la proroga ai per

mi:sso cli ricerca di Ft).2O0 per argille smetlichÈ

e beDtonite deromttrato 'SA FBiSSA" ìn lerritorio
clel conrune dì Nr-rra!iail, Provillcia di Nuorc.r

oTTOURT, 1979

Decreto t1. 318 del 3-101979, con il quale alla

Soc. a.r.l. GEN FLUORO domiciliata in Desulo Vra

Lamarmora 102 - C.F. 00223830902 è accordata a

decorrere dal 20-9-1978 e per la durata di anni DUE

la proroga al mermesso di ricerca di Ha 205 per



Decreto n.319 del 3-10-1979, con il quale alla
MICHiSA S. p. A. con sede in Santa Giusta - p. L
n. 00027480953 - è accordata a decorrere dal 21_12-
1977 e per la durata di annj TRE la proroga al per-
messo di ricerca di Ha.3Z0 per arqille smettiche
e bentonite denominato "MONTE LACONI,, in ter_
ritorio del comune di Nurri, provincia di Nuoro.

Decreto n.320 del 3-10-1929, con il quale aila
MICHISA S. p. A. e CEDTSA S. p. A., rappresentata
dalla prima, con sede in Santa Giusta Zona lndu-
striale, è accordata a decorrere dal 2.8-1979 e per
la durata di anni UNO, la proroga al permesso di
ricerca di Ha. 44 per argille refrattarie con grado
di refrattarietà superiore ai 1630,, C. e terre da
sbianca, denominato "FUNTANA MAJORE 3i,' in
territorio del comune di Nulallao, provincia di
N uoro.

Decreto n. 331 del 3-10-1979, con il quale alla
MICHISA S. p. A. con sede jn Santa Giusta p. l.
00027480953 è accordata a decorrere dal 4_3-1g7g
e per Ia durata di anni UNO la proroga al permesso
di ricerca di Ha.258 per argille smettiche e ben,
tonitiche. denominato "ARBOLEDDU,, nel comune
di Cenoni, Provincia di Nuoro

Decreto n.332 del 3-10-1929, con il quale alla
AGIP S. p. A. con sede .in Boma piazzaje Mattej 1- C. F. 00464580588 è gccordata I' autorizzazione
d'indagine per minerali cli uranio e torio da deno-
minarsi "OSCHlBl" di Ha. 101.735 nei comuni di
Bortigiadas, lempio, Calangianus, l\,4onti. ùerchi.,-

mlnerali di bario e tJuoro denominato "GERANULE',
nel comune di Desulo, provincia di Nuoro

da, Tula, Oschiri, Ozieri, pattada, Buddusò. Alà dei
Sardi, Osidda, Nule, perfugas nelle province di Sas,
sari e Nuoro, per la durata di anni UNO a decorrere
dalla data del presente decreto.

Decreto n. 332 bis det 3-10-1g7g, con il quale
alla CECA ITALiANA S.p.A. con sede jn lglesias
Via Cattaneo 33 , p.l. n. 77O4BO15O - è accordata
I'aulorizzazione ad asportare entro DUE mesi dalla
data del presente decreto tonn. 5.000 di argille
smettiche dall'area del permesso di ricerca di Ha.
814, per arqille smettiche, refrattarie, caolino e
bauxite, denominato "BARACI,' nei comuni di lsili,
Nurri e Villanovatulo, provincia di Nuoro.

Decreto n.346 del 30 10-tg7g, con il quale alla
S.l.R. - Esplorazioni Mediterranee _ con sede in Mi-
lano - Via Grazioli 33 - C.F.01623190152 _ è accor-
data a decorrere dal 20-6-j979 e per la durata di
anni UNO, la proroga all'Autorizzazione d,lndagine
per vapori endogeni, denominata ,,BENETUTTI,, 

di
Ha. 80252, in territorio dei comuni di Bono, Giave.
Anela, Bonorva, Bultei, Benetutti, Nugheddu S. Ni-
colò, Bottjria, Burgos, Esporlatu, lllorai, Macomer,
Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana, Dualchi, Noragu_
gume, Ottana, Orotelli e Oniferj, nelle provincie cli
Sassari e Nuoro

NOVEMBRE I979

Decreto n. 351 del 12-11-1929, con il quale alla
Ditta PIU ANTONIO residente in Orani Via N,4azzini
10 - C.F. n. PtU NTN 21814 G0B4D - è accordato
il permesso di fare ricerca di feldspati potassici
di Ha. 142 nella località denominata ,,RlU 

MANNU,,
nel comune di Orani, proviucia di Nuoro, per la du,
rata di anni uno a decorrere dalla data del pre-
sente dec reto.
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ISERVIZI GRATUITI
OFFERTI DALLO IASM
alle piccole e medie imprese BEifgffi?i'

Lo IASM è un lsllluto opelante nel quadro derle leg'
Jio"iii r..4"r.oq,otno alìo scopo dr oIr'ire gratuita-
ÉiJnte. e senzialcun appesanlimenlo burocralico
."rviz Ji assistenza e'oi consulenTa tecnica alle
orccJle e meoie 

'n 
presé induslriali. Lo IASM e colle

àatà còn ta cassa per il MeTTogiorno l lsveimer' I lr

i..irò,i.irnsra,tàrime. la FiÀam. r'Espr' la Slirs ii

Formez, i Clapi. lConsorzi induslnali.

Alle aziende già operanii nelSud lo IASM
melle a dispòsizione i propri servizi per:

a miolrorare l'efflcienza aziendale:
. ,i*àrr.l." oroblemi leaali, socrelarr. ilscali e fl'

nar,ziatil
. introdurre innovazioni tecnologiche, anche me_

diante oarlecioaztone ai costl per ricerche:
o iaàrlitare la costituzione è l avviameòto di Iorme

aiiociative e «consortili» tra piccoìe e medie
imorese:

o larorrre la cotnmetcialiTTazione ln Italia e all É

stero dei beni e servizi prodotti nel Mezzogiorno

Aoli ooeralori che inlendono realizzare
uia nuova inizialiva nel Mezzogiorno.
lo IASM ollre la propria assislenza per:

. valutare la fattibilità e redditivilà dellè iniziative;
Ò scegliere le migliori ubicazioni e taciliiare I'otte-

nimento delle intrastrutture necessarle;
a oiàoi"po"" la documentaTione per usulruire di

iuttà lè aqevotazionr pubbliche: credrtizie' linan-
,iii,", ti"éuri (r" pratii:a viene poi seguita fino al

comoleiamento dell'ite0;
. ii"itirut" i rapporlr con gli Enti cenlrali e locali

ià c.ssa oe' it Mez'oqrorno' glr lstrluli di cledilo'
ià societ'a tinanz'ariè, le Sòcieta dt leasing'
òentiiper ta formazione della manodopera e dei
quadri, i Consorzi industriali, etc

Aoli ooeralori che sono interessali
a Éonòscere Piir da vicino le
ooDortunità éhe il Mezzogiorno ollre
pài nuovi investimenti, lo IASM:

a fornisce un'inlormazione completa e aggìornala- 
s,rtle aoevotazionie gli incenlivi esistenlilconlri'
buti a iondo perdulo, lina,lziamenli a lasso age_

vàtato tocazione di immobilie dr rmpranti' pa(e'
cipazioni azionarie, etc )

NEL MEZZOGIORNO

. Delegazione di
L'Aouila
via iX Settembre,29
Tei.0862/65840
67100 L'Aquila

. Delegazione di
Campobasso
Vrale Elena- 45
Tel.0874i96784
86100 CamPobasso

. Delegazione di
NaDoli
Vra S. G iov. in Corte, 7
{P.za Nìcola Arnore)
Ìel.081/287954
80133 NaPoli

. Oelegazione di
Avellino
Via Circùmvallazione
Galleria Ciardiello,2
Teì.0825i21692
83100 Avellino

. Dèlegazione di
Bari
Corso Vittorio
Emanuele.20/A
Tel.080/216558
70122 Batl

. Oelegazionedi
Lecce
Piazza del Partigiano
Ang. Via PaPaloterc
r el. 0832157 423
73100 Lecce

. Delegazione di
Potenza
Via Pretoria,54
1 el. 097 1 137212
85100 Potenza

. Delegazione di
Cosènza
Via Piave.70
Te1.0984/75007
87100Cosenza

. Delègazione di
Reooio Calabria
viiVrttolio Veneto, 77
Tel. 0965i92521-99848
89100 Reggio Calabria

. Delegazione di
Palérmo
Vra Cflspi, 12C
Ie1.091i580003
90139 Palermo

. Delègazione di
Ragusa
vrale del Fanie
Palazzo della Provincia
Tei.0932/20850
97100 Fagusa

a Delegazione di
Cagliari
Viale Draz 86
Te1.0701306610
09100 Cagliari

. Oelegazione di
Nuoro
Via Papandrèa,8-re1.0784/38565

08100 Nuoro

Nel Nord llalia
gli operatori interessati
possono rivolgelsl a:

Ulticio IASM
Via Ariosto, 24
20145 Milano
1el. 02/487636
Telèx 332125 IASM I

IASM
ISTITUTO
PER L'ASSISTENZA
ALLO SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO

SEDECENTRALE
Viaie Pilsudskì, 124
o0197 Roma
Tel.06/8472
lelex 680232|ASMRM I

Telé9. lASld ROMA
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NOTIZIABIO PEB t'ESPOBTATOBE

FINANZIAMENTO CREDITI A[[' ESP()BTAZIONE

Disciplina delle operazioni effettuate
ai sensi dell'art.24 primo comma della

mezzi finanziari sui mercati esteri,
n. 227 e successive modificazioni.

con raccolta di

legge 24-5-1977

Con rilerimento al Decreto ministeriale del 2.12-1978pubblicato sulla Gazzetra Ufficiale det tO-r-rSZò, iÀ" Jri
bi isce le condizionr. le modalità e i tempr dell,inteiveniocie Medrocredito centraie - lstitLrto per il credito a medìo:e.r;1, Loa seoF tF Bomd, v.a Dremurtè. Sf su e ooeia-1,on d lredrrc atr esporiazione Ftierrua.È con .u";oii;- d,-pzz) |nanzta sùi mercali este.i, st prec,sano qui di se-gL,ro e p.ocedurc da segL,re ir oro,re allF op"rrrio", 

"j-'e[[ rate con provv;st, es(era ai sens. detj u.ì 2a p.rrno
com ma.

1. - Modalità di richiesta dell'intervento age_
volativo

. La richiesta del contributo agli interessi deve essereinoltrata al Mediocrediic! central; direttam;llt"-à"fft"p"iratore la r.chiesra deve lare rilFrimento al'a,. 24 diellat:qge 24 5 1977 n z7i e at reiarivo articoto det ò.tu
2-12-19?P e indrcare oirre alle caralLeristicne dell.oDera-Trone di..esportazione anche quelle delioperaz.o* ai':"".
-olta su I eslero. lnolire dovra esse.é presentara in copiaconlormé r: docLrme^ia1,one d, ,ru o, 5sqg.r,1, pgnlt 2]3 e 4.

2. - Documentazione da presentare con la ri-
chiesta di ammissione a!l'agevolazione

. le., Ie^ opel11or, trnanTiate cor, prestrtr este.r tart 6a- D.tv .?-12.1978t p pet le operaTion: or smobilizto su.
r Èstero Or trtot, d, cred,tL .tlascrat, dai beneltcidi, oe ,àdilazione Ci pasamentc (ari 9 dei O.n,t Z:lz ìg:ià1, àitrialle informazioiìi sulle condizroni di indebitàmenl! à 

''à
tutti idatÌ idonei ad accertare ia congruità delle condirio;iste5sc. la oocumenlaT one oa ptescnlare con la chtpsta0 an mtssionF alr agFvo/arior,é r i" sFguenjc.
al contrattc di fornitura e relativo piano dei pagamenti;

bt a:,lo.t,z/al ole,t,tiasciata oa: coalpelenti organi vdrurar,ao eliettLrare l'esportazione.

c) a\lotiz_zaztone rilasciata dai competenti organi valutariad effettuare Ìa raccolta sull estero:
dl documentazia,ne rilasciata clalJ'istitutc di credito esteroatrestante ie condizionr e il costo dei ti"uÀ.;"Àì"ià

estero.

r ---L 
3ltn,,cs;onc al, agpvol€ti.).t, . oe,tbcrata da: Lonsrqlic

o amrnrnislrài,orc oer Mcdrur.reo,:u uenr.aic. rmpegna- lnsL'lve 
,nLP 

iS:i:Lrtu dC etlelluarL l'erooa,,,Jne de, cortr,oUliast, rnte16s>.suttb b"sc della presenrazione del,e docunren.Lazronc o ( ut a. sucLessi punl, 3 P I

3. - Documentazione da presentare per la decor-
renza deI contributo

Per le operazioni ftnanziate con prestitÌ esteri Ia docu-menlézionè di, 6r-"59n1s|-" ai fin, della deco.renza dLt ion'rlbdlc olrre a quella etencata al punto 2. e la 
"eguenie:fl contratto di finanziamento, anche sotto forma di co!.-rispondenza. t!-a esportatore e banca finanzralriie;--

ql dichrarazione della banca aqente, contenente oli eslre-
mi delle {atture. dei benes[arr banca.i e deoli scarjchi
doganali e valula.i t/elat,vi anche ar pagaménti antici-par' con esclusione delJe quote conl ro - docu menti di
spcdrzronel. nonche. se necessa.ia, Ja dara della rela.tiva polizza di caricoì nel caso di lavorj, gll estremi
dei documenti Ifatture, stati avanzamento làvori o ài_tro valido documento sostjtutivoi ceftificati a termi;idi contratto, nonchè il relativo scarico valutariJ lon-
cernenle I pagamenfl anlicipari. con esclusione dellequote contestuali:

Ai {jnt della oecorrenla dell intervento per le operazio-ni di smobilirro sull'estero. e su.ficrente, àt,r. ufi, 
-allu-

mentaljone_di cLri ai precedente punto 2.. la documentazioni
ot cu, a|a tettera gl del presente punto 3.

4. - Ulteriore documentazione da presentare per
la materiale erogazione dell'intervento (fer-
ma restando la valuta del bonifico - data
di decorrenza dell'agevolazione ) .

Per le operazioni itnant,ale con prest;t eslen e oerlÉ oueraTioni di smob,liTTo sullestero la oocLrmentazi,rneda presentare aj fini della materiaÌe erogaziàn; ;;il;i;,r-
vento, oltre a quella elencata ai punti 2. e i.. e la ,"!uenì",
hl richiesta di erogazione;

i) contabile di accredito attestante I'avvenute erogazionedel flnanziatÌento.

. Besta inteso che il Mediocredito centrale si riserva
lei casj partjcolari di chiedere altri documenti uitinunì ujfinanziamento e/o all'operazione a; 

"spo.t"rionJ." 
"' "'

Pe' consentirF al Medtocredito cenrratr di Droorammare le disoonibilita rinanTiane gri 
""poitr,ori- 

o'oJ, ànn"osegnalare qlj smobil'zzi da eltettua.e coir almpno t0 grornidi antjcipo rispetto alla data degli smobilizzi stessi.

5. - lntervento agevolativo

I coni.tbuto aglj jnieress, che it \,4edrocredrro cFnt.ale0ovra co.rtspondere e tale oa cop/trc la dilfe.en2e ue r,rasso gtooatc r,r flteflment. delle operalion. e iJ iasòo diinteresse agevolato. Al riguardo va tenuto presente chel
al per.tasso globale di riferimento, ia cut misura massirÌlesara quella rite.ìuia congrua oaJ Meo,ocredilo cenlrai-..sr tnterde it costo della raccolia sull estero lrass, drinteresse fissi o variabili - eventuale spr."C -ìuàntuà.l; co15mtsstonr e spese d uso),

bì quato.6 rl tasso globale di -iferimento sia supenorea qLrello .rtenuto colg.uo dal t,|ediocrediio cJniratetrntervenlo agevolativ. sara rale da coprire la difie-
renza ta il costo ritenuto congruo e il taiso agàvoìato;

.) per lasso dr inieresse aqevolato. che non può essere tn-le.iore ai minimi siabilitt dai vigentr accordi interna_zionali ("Consensus"l, si intende-il tr""o ài iniéi"""-"a carico de,l esportatore, comunque non inferioré altasso corrisposto dal committente esteroi
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.ll oualora la raccolta all'estero avvenga a tassi variabili'
" ill..'.,")ì""" 

-uu',"',u p"t ciascuna scaoenza rn rela

,""* li ^ro"" 
tasso globale di riferi'nento Lhe viene

lnìa"o-r"nt"."nr" a derermrnar'l Pe'tanto la dllferen_

)" i*' ;i ""'t" 
variabile della raccol+a e ll tasso dqP-

uiuìo- 
"urJ-"o"'tposta 

dal I\'4ediocreciito centrale qLlan-

ai"'Lr"- J'rr"r.""- è positiva mentre sarà incassata

quando è negaÌiva

Le modalità relative alle commissionì d'uso sono quel-

t" i"i"rì"-""i o rtl. 1-6-79 (G'u 21-7'79) che modifica lart'

2 del D.Àr.2-12-78'

6. - Operazioni ammissibili all'intervento age-

volativo

Le''operazroni ammis"rbilr al co'rib'l1o dqll interessi so_

". ;"i;-'; cui finanTramenio uon provvisla drl estero 
,e

stato concesco succe5si'/arnentc all'enlrata in vrgore della

*;;; ;;;;nt " 1s77 n' 227 ' avvenlrta 111 siusno 1e77'

7. - Duraia delle operazioni ammesse all'inter'

vento agevolativo

ll contributo del l\'4ediocredito cenlrale è limitato alle

oo"ru.,iil 
'"r," 

prevedone Lrna dilazione di pagamento su-

periore ai 1B mesi'

La durata massima è' di norma' stabilita in aderenza

utt" lnt""" internazionali ["Consensus"l'

8. - Decorrenza dell'intervento agevolativo

ll contributo del Mediocredito cenÌrale decorre dalla da-

tu a"tt;"rogu,ion" del finanziamento allesportatore risultan'

;; ;;ii; -""r.""'"'io're di cLrr alra lettPra il del precedente

Lì,". , l1",io,""ne a quella data rl richieoente abbia tra-

:il;;""- "";;;;:';iia 
documenrazìone di cui ai precedenti

PL,rtr 2 e 3

9. - Proroga dell'intervento agevolativo

Lintervento del N'4ediocredito cenirale potrà venire con_

""".à,' 
ud .".",ione delle operazioni di smobilizzo pro sb-

"'r"t-o]"'"""n" 
nel periodo intercorrente dalla scadenza del-

itìi.,a ",," 
clata cli effettivo incasso o dì avvenuto accer-

ir.""ì" l"r mancato pagamento per un periodo comunque

non superiore a 35 giorni'

10. - Calcolo del contributo

Per le operazioni finanzìate con prestiti esteri il con'

tribut; del Mediocredito centrale è pari alla differenza tra

'i 
i."o nfouu'" dì riferimento (costo del prestito estero

|.i,""ri" *"g*"1 e 1l tasso agevolato alla data di decor-

renza dell'intervento'

Per le operazioni di smobilizzo ("pro soluto" o "pro

"olràJo'li 
utì'""t"ro di tiloli di credito rìlasciati dai be-

""i,","r, 
i"rr" dila2ìone di pagamento' il cotributo del N'4e-

22-

.liocreoito centralÈ è lale da copr're la diflerenla tra il va_

i,ìli ,ì.""'à. "' 
,r"so aqevolato. cleoli e{retti qcon!atr alla

:'j; :ì'::;"'' ".;;"o" 
truq"'oru''bn" è ir nerto ricavato de'

oi'".[""" """t, 
sconrati arl'anzrde''a data di decorrenza

at fine di 'enoe'e orL oqevole e -aordo i' Lalcolo dei

""",Ii,',"'""n,i 
;";;; "' 

par'c del MedioLredrro cenrrale'

;; ;;;;";;. oossono rorni'4 rn r2nie'a clerlaql'ata turtr i

loni"nn, ,",",,"' alla dPte'minazroné dPl LonLrroLrlo unira

mente alla richiesla di erogazlone di cui alla lettera hl

del pllnto 4.

11. - Tasso di cambio da applicare per il calcolo

J.i 
"onttiUuto 

agli interessi corrisposto

dal Me'diocredito centrale

Come Ìlrevisto 'lall 
art 11 del DM 212-1978 il contri-

ur*"a"i,irJ'""r"dito cPntrale viene co'rrsooqto rn lrre

l, 'L"i" o, clmr'o *eaio 'no'caro darIu'r''io l''rlrano dP'

3".0ì"r","*ì" J'" giorni utrii prima dell'eroqazione di cia-

scuna rata di contrìbuto

12. - Etogazione del contributo

Nel caso di prestiti esteri il contributo puÒ essere e

rogato in via semeslrale anticipata o posticipata'

Tale contrìbuto può comunqLle essere corrisposto se-

""r,d;'i" 
";i;J;-;adenza stabilita nel contratto di linan

ziamento.

Nel caso di operazioni di sconto sull'estero di tltoli di

credìto il contribr-rto viene erogato in un unica soluzione

13. - Operazioni già presentate al Mediocredito

centrale

Per le operazioni presentate al Mediocredito centrale

n.é.en.len(e:rente alla emanozrone clelld ci'cola e n 7 clel

;,:;;. 
-;;i 

(relrberare le condr/'onr di irrerverro' ei p'ro

;;;r-;""ì" del falto che il richiedente non era in srado

ai "on*""t" 
l'esatla procedura da segurre per ottenere

laoevolazione Di conseguenza per queste operazioni' si

;"ì;,;;t,".; c"'o oP' ;a§o ra po'sior"'a che'r" Jecorr'

,a del contrrouto _ che non puo co'nLlnqLe ecse'F anlece'

;;r;; "l; 
daia clella richiesta possa e:ìsere diversa da

o,retla orevrsta dalla ore"e"te circuld'e \aturarmenlP r"

Hr,"""i"" ":àn-'"né 
potr' Pcsere erlet uard soro copo

"nl".uru"no 
Jtati t'asme'si al Mediocredrio centrale Ìui

ii ,Jo"u."r,' ccnslderati necessari daìla circolare stessa

14. - Variazioni

Le eventuali variazroni delle caratteristiche del credito

dil".;"";;- ;;; delle condizloni di linanziamento e della

iu"-J,u-"rrr:""t"r'o debbono essere tenrpestivamente co-

mLlnicate al Mecliocredito centrale'

l1 partlLolare' gli esporratn i sono tenJti d comLrnicare

i*rn"ailtu*"nt" eùntuali rimborsi anlicipati dei fìnanzia'

menti ammessi all'agevolazione'



Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI LUGLIO 1979

DENOI\,,IINAZIONE DELLE MERCI

- CEREALI
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 pregiati
Fagioli comuni
Fave coùuni
Ceci comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» rosso
» bìanco

Vini speciali

Prezzi dei vi4i prat. per contr. a Crado ettolitto:
llosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE

Olìo extra vergine d'oliva acid. fino all' lolo

fr. prod.

fr. prod.

Ir. cant. prod.

Fase commerciale

di scambio

qle

Kg.

It.

etgr.

It.
Kg.

It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

28000 28000

25000 25000

,Ào - ,*o

1825 1825

800 - 800

1000 - 1000

25450 - 25450

24000 24000

,Ào . ,o*o

gradi l1-13
» 12-13

» 11.12

» 13-t 5

14-16

615 - 615

605 - 605

600 - 600

t265 t265

2250 2250

1900 - 1900

1650 - 1650

1550 - 1550

,ro, 
- 

Àt

595 595

545 545
530 5J0
750 - 750

1080 1080

:. _

Olio sopraff. verg. d'oliva
Olio finc vergine d'oliva
Olìo vergine d'oliva

» » all'l,5o/o
» » al 1o/o

" " al 4o/o

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil,
estr. vicin. eff.

fr. prod.

Olive da tavola
Olive varietà da oìio
Sanse vergini d'oliva **

acid. 224/o - resa 1o/a - umidità 25%

- ORTAGGI E FRUTTA
Ortagei:

Patare comuni di massa

Palate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostranì
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Calciofi spinosi
Ponrodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

225 225

290 290

420 420
450 450
200 - 200

525 525

500 " 500

90- 90

445 445
510 510

280 - 280

225 225

1250 - 1250

275 275

415 415

lo. lo

. 425 - 425

_::
500 300
1300 1300

o Deti non definitivi.
** Provvedimento No 596/UPICA del Comitato Proy.le Prczzl adottato dal 29-6-78, relatiio alla campagna 1977-78.
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OENOMINAZIONE DELLE MERCI

l\4ese

GIU GNO

1979

re8o 1Y80

320 - i20
bio ' 610

J15 - i15
llio 1150

865 865

550 550

930 - 930

54i 545

260 - 260

620 620

120 120

Fase commerciale

di scambio

fr. Prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

Fagioìini
Fagìclini dr sgranat e

Poìorl.ri uso indÙstrìale

Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Ftutta:
Albicocche
NesDole
l\,lendorle dolci a guscio cltrlo

N,andotle dolci sgtlsciate

Noci in guscio

NocciuoÌe ìn gÙscìo

Castagne lresche

Mele pregiate

Mele comuni
Fichi sccchi

Pere Pregiate
Pere comuni
Pesche a PoìPa bianca

Pesche a PolPa gìalla

Susine comuni di mas§a

Susine di varietà Pregi'rla

Ciliege tenere

Meloni (Pcponi)

Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni

Arance Tarocchi
Mandarini
Lìmoni
Mandaranci

- FORAGGT E MANCIMI

Fieno maggengo di prato drtiliLlale

Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di Srano trita

Paglia di grano Ptessata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni

Tritello
Granoturco di foraggio

_ BESTIAME OE UNCELLO

t115 1115

450 450

725 725

575 515

250 250

680 680

r5o0 1500

715 1L5

570 570

660 660

425 425

180 180

680 - 680

610 - 610

610 610

560 560

495 495

265 265

950 950

Iu. lu
750 - /)u

680 680

Kc.

Vitelli Peso vivo
vitelli peso vìvo

Vitelloni Peso vivo

Vitelloni Pesù vivo

Buoi Peso vivo
Buoi Peso vivo
Vacche Peso vivo

Vacche Peso vivo

i'qualità
2'qualità
l'qualità
2'qualità
1'qualità
2'quaìità
1'qualità
2'q!alità

kg.

145 145

$5 135

l9 39

46- 46

243 245

193 191

361 365

195 t95

2000 - 2000

1780 1780

1985 1985

1760 - 1760

t635 1655

1365 - 1365

1315 t3't 5

1250 1210

4250 4250

4415 4415

2210 - 2210

134 tl4

19 19

46 46

242 ' 242

216 216

391 397

1q) - 192

2640 2640

24OO 2400

2410 2410

2110 2110

2215 2215

1985 - 1985

1740 1740

1165 1165

fr. prod.

fr. molino

4400 4400

2260 - 2260

fr. tenimeflto,
fiera o tterc

or""ììì I"-." "t"o"ina' 
(con p€lle e coratella)

Agnelli alla romana

Agnelloni Peso vivo

" I)ati non definitivi
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DENOMINMIOI'IE DELLE MERCI

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

Capretti alla romana

Capre peso vivo
Capre peso morto

Pollame:
Polli peso morto
Galline peso vivo

- BESTIAME DA VI'I'A
Vitelli:

tazza modicana
razza br\tna (svjzz. sarda)
nzza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza brluna (svizz.-sarda)

razza indigena
Gio\'efiche:

razza modicana
razza brluna (svizz -sarda)
razza indigena

Vacche:
razza rtodicata
razza br\rna (svizz. sarda)
razza indigena

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

razza tndigena

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

ruzza irdiSena

Buoì da latoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indiSena

Cavalli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre

Sùini d'allevamento - peso vivo

- LATTE. PRODOTTI CASEARI

Latte uso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora

Latte alimentare di capra

kg.

Kg.

al paìo

Kg.

Ir.

1400 - 1400

1040 1040

2585 2585
1215 - 1215

l8l5 - 1815

1180 - 3180

5250 - 5250
950 , 950

2475 2475

3925 3925

i435 t4l5
3090 3090

r3l5 1lt5
1535 1515

3215 32t5

54{n - 54m
850 - 850

2850 - 2850

fr. tenimento,
fiera o merc.

2400 - 2400

1960 1960

2100 - 2100

2200 - 2200
20E0 2080

1900 - lgoo

2 t00 - 2100
1940 - 1940

1900 1900

1500 1500

1620 , 1620

1400 r 400

2000 2000

2010 - 2010

1900 r 900

1900 - 1900

1930 1910

1800 - 1800

1875000 - 187

2525 2525
2135 2115

2315 2315

2115 - 211'
2490 2490
2535 - 2515

2250 - 2250
t950 1950

2535 2535

1515 1575

1540 , 1540

1450 1450

1950 1950

2000 2000

t800 - 1800

1675 1675

1150 - 1750

1600 1600

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. latteria

245Ùù.n . 24

2625c/n
2275co0

1100000 l r

1000000 l
2350

227 5

t5l5 -

521

418
650
538

900000 900000
725000 725000

575000 - 575000

2850 - 2850

3150 - 1150

1565 1565

2350
2215

1535

521

650

5t8

547

311

450
475

541

311

450

475

' Dati non definitiyi.

E UOVA
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DEN()MINAZI()NE I)TTLE MERCI

Mese

GIUGNO

1979

Mese

LUGLIO

197S 
.

Formaggio Pecorino " tiPo romano »

Ptoduzione 19'71178

Prcduzione 1978/79

Formaggio pecorino ( fìore sardo »

Produzione t977/78

Produzione Ì978/79

Formaggio Pecorino u Toscallcllo '
Produzione 1978/79

Ricotta fresca

Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centrifuga in Panetti
Burro di allioramehto
Margarioa in Panetti gr. 100

Parmigiano stagion. (marchiato)

Kg.

3880 3880

4015 4015

4O2O - 4020

880 880

r566 - 1566

4050 4050

4200 4200

4440 - 4440

5000 5000

4155 - 4155

824 424

1283 1283

fr. mag. prod

fr. dep. prod.

3375 - 3375

8050 8050

1850 3850

39'15 3975

1250 - 3250

70- 10

96000 96000

95000 95000

80000 80000

75000 75000

465 465

520 - 52O

2365 - 2365

2950 - 2950

2\55 - 2555

t115 - 3115

1840 1840

2000 2000

2100 2300

2o3o 2030

1580 1580

1760 1760

1715 1715

1880 - 1880

3250 - 3250

'lo. 1*

73 rt

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Uova Iresche nostrane
tlova Ireche d'imPortazione

- LANA GREZZA

Mafficina bianca
Matriaina nera o bigia

Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovine salate flesche:

Di capra salate fresche

Di caPra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

kg.

cad

q.le

kg.

a pelle

q.le

mc.

ml.

pesanti

leggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

480 480

660 660

24W 2400

3125 - 3125

2385 2385

3250 - 3250

1715 - l7l5
2050 - 2050

2165 - 2\65
3250 - 3250

1515 1515

1800 - 1800

1865 1865

2000 - 2000

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

96250 - 96250

95000 - 95000

,Y' .'Y'

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C otbb ustib ilì n e Eetol i
J-esna da ardere essenza [orle (tronchi)

Caibone vegetale essenza forte (misto)

Legname di Ptod. locale (in nassa)

Castagno: tavolame (spessori 3'5 cm)

tavoloni (sPessori 6-8 cm')

doghe Per b'otti

Travature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 irl Punta

prezzi alla Prod.
fr. imp. str. cam

225000 225000 | fr. camion o vag

225ooo 225000 | ferr. Patenza
19oo0o - 190000

1q00 - 1900

' Dati non definitivi.
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DENOMINAZI(]NE DELLE MESCI

Leccio: tayoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi l

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

biaÈca tavolorii (sp. 5-10 cm.)
tronchi grezzi per impellic.

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

Pioppo: tayolame (spessori 24 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

Puritelli da min, (leccio, quercia. castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. l0-12 in punta

Travetse di leccio e rovere:
normali per ferrtvie Stato .

piccole per ferrovie private
Iraversìne per miniere cm. 14 x 16

Iraversjne per minieta cm. l0 x l0
Traversine per miniere cm. l2x 14

Sughero lavorato
CaÌibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro I8l20 (macchina) :

Calìbro 14l l8 (7+ macchina):

Calibro l2114 (72 macchrna):

Calibro 10/12 (mazzoletto):

Calibro 8/ l0 (sortile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Suqhero estrutto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

mc.

ml

cad.

q.le

475000 - 475000
475000 475000

'TY _ ',a*o

r 10000 110000
110000 - 110000

-.-
850 850

fr. camion o vag.
ferr. partenza

l'qurlirà
2'qualità
3'qualità
l" qualità
2" q ualità
l'qùal,tà
1'qtÌalirà
2'qtralità
3'clualirà
1'qrlalirà
2'qunlità
3'qualità
l'qualità
2'qùalìrà
l'qualitàr
1'qualìtà
2'qùalità
3'qualità

i650cc 165000

90000 90000
50000 500000

i7000p r 70000
140000 140000

60000 60000
r45000 i45000
90000 90000
70000 70000

I 10000 110000

70000 70000
35000 15000
90000 90000
45000 45000
275A0 21500
75000 75000
15000 15000
15000 15000

8500 8500
7500 - 7500

70000 - 70000
8500 8500
8500 8500
6500 6500

17500 37500

*.- l]00
950 S50

1050 1050

r15000 I 15000

70000 - 70000
35000 15000

1r5000 115000
70000 - 70000
35000 - J5000

130000 r 10000
80000 800000
55000 - 55000
95000 - 95000
65000 65000
55000 55000
85000 85000
65000 - 65000
35000 t5000
85000 85000
45000 - 45000
25000 - 25000
9000 9000

8500 8500

50000 - 50000
9000 - 9000
8500 8500
7500 - 7500

15000 15000

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slerinati e paste alimentari
Farine di grano tenero: tipo O0

ripo 0

q.le

q.le 31500 31500
30200 - 10200

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

grossista

' Dati non definitivi.



OEI{() M II.IAZ I() N E DELLE MERCI

Sernole di Srano duro: semoìa 0/extra

Pastc alimentari:

tipo 1/semolalo
hpo o/extra
tipo I

d'importazione tipo 0/extra

Risi

comune oriSinario
semifino
fino

Consente dlimenlai e coloniali

Dopp. conc. di Pom.: lattine gr' 500

latte da k8 2y,
tubetti $' 200

Salsina di Pomod lattine da gr' 200

Pomodori pelati: in latte da gr- 50r]

in la(te da gr' 1000

Marmellata: sciclta di frulta mi§ta

sciolta monot:Prca

Zucchero: rafrinato semolaro sltrso

raflinalo semolato rn o:itrc''i

Cafrè tostato: tipi correnti
tiPi extra-bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Soslanze Stasse e salumi

Olio d'oliva rafiinato
Olio di sanse e di oliva

Olio di semi soia - vari

Strutto raflina(o
Mcrhdella suina_bovina

Salame crudo filzetto S. B'

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di §Palla

Coppa stagionata

Carne e Pesce in scalole

Came in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi
da 8r' 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olic scat. 8r. 20o

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattìne gr- 200

tonno all'olio latte da k8' 2Y, -5

filetti di alici alì olio dì oliva gr' 8fi)

alici salale

- SAPONI E CARTA

Sapone da L'ucato: acidi grassi 60'620/à

acidi Srassi 70-72olo

Carta: paglia e bigia
buste Per Pane

q.le

kg.

ls lattina

cad.

kg.

litro

k8.

cad.

47\ 415

1950 1950

235 235

210 - 210

403 403

1106 1106

l106 , 1106

611 6rl
632 - 632

5600 - 5600

7700 - 7700

7820 - 7820

2060 2060

1435 - 1435

841 841

1012 l0l2
1545 - 1545

3865 1865

8450 - 8450

3975 - 3915

2750 - 2150

6700 , 6700

918 938

618 618

431 - 434

fr. dep. gross-

fr. dep. gross.

45400 45400

17900 37900

250 - 290

1r0, 310

667 667

378 t78
996 , 996

fr. stab. ìndustr.

fr. molino o deP.

grossista

Barattolo

al pezzo

kg.

410 410

461 - 461

915 935

2461 2463

4050 4050

fr. dep. gross.

lja - 175

2j5 - 21i
?80 2lt0

. Dsti non dcfinitivi
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- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Leghami d'operu d'ittportqziofic

Abete: r.omban:e falegnamer.a
tavolame di III
tavolame sotfomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni
FaSgìo: evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refilati
Dauglas Fir tavoloni relilati mm. i2
Douglas Fir - ravoloni refilali mm.65780
Pitch-Pine - tavokìni refilari
Tavolame Wawa
Rovere slayonia - tavolame
Castagno segati
Compensati di pioppo: spess. mm J

spess, mm. .t

spess. mm.5
Compensari di faggio: spess. mm. l

spess. mm. ,1

Compensati di nrogano: spess. mm. l
spess. mnì. 4

Compensati di .astagùo spess. mm. .l

Compensari di noce danieìa spess_ mm. 4
Ccmpensati di noce mansonia spess. nrm 4

Compensati di noce I'anganika sprss. mm. r+

Compensaii di noce nazionale spess Ìnnl_ {
Conrpensati di rovere spess. nìm. .l
Compensati di chenchen spess. mm. 3

Compensaii di chenchen spess. mm. 4

Compensali di douglas spess. mm. .1

Compensatr di tech spess. nlm. ;l

Compensnti di allormosia spess. mm. 4

Masonite jness. mrn. 2r,
Masanite spess, ,ìm. I l,:

Ferro e allini lprezzi base)

Ferro otuogeneo:
tondo da ceDento arm. base mm. 2028
proiìlati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

l.amìere nere sottili:

a frcddo SPO Iìno 29//10 spess.-brsc
a caldo tìno 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 elellroìitica
Banda stagnata base 5x immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1a 3 poll. neri
saldaii base 1a 3 poll. zingari
senza saldarura base I a 4 poll. neri
senza saldatum base I a 4 poll. zingati
saldati base I a 3 poll. uso carpenteria

mc.

m,l.

kg

200000 200000
r 75000 - 175000
180000 i 80000
190000 190000

90000 90000
100000 100000

140000 140000

J80000 180000

600000 600000
500000 500000

370000 370«)0
250000 250000
600000 600000

1600 1600

2000 2000
1000 1000
2800 2800
1300 ll00
2J00 2i00.J000 

1000

1200 4200
4400 4400
4100 4500
lt00 1500

5:J00 5lo0

,,t* ,r*
4500 4500
6000 5000
4200 +200

tì10 8lrj
900 900

210000 - 210000
r87500 - 187500
190000 r 90000
212500.2125@
94000 , 94000

285000 285000

140000 140000

180000 180000
s80000 580000
t75m0 575000

360000 - 160000

250{»0 250000
600000 600000

1750 1750

2150 2t50
1400 1400

llm 1100

1700 1700

2700 27@
ll00 lr00
t200 5200

5000 i000
4850 4850
1900 1900

5600 56m

iu* . *.
5700 5700
8000 8000

50oo 5000
l0«l 1000

r 150 I 150

175 375
440 440
450 450

t60 560
500 500

610 630
650 650

II00 I im

700 700
750 - 750

800 800
8i0 850

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. ms8. rivend.

mq.

kg.

D

DENOMINAZIt)NE DELTE MEBCI

' Dati non dennitivi-
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Filo di ferro: cotto nero _ base n. 20

zingato _ base n. 20

Punte di fìlo di ferro - base n.20
Corda spinosa: filo di ferro zingati a 2 fili e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fusti da k8. 5Ù

§fu§o 8l dettaglio

Cemento e lalerizi

Cemento tipo 525

Cemento tiPo 425

Calce idraulica

kg. 550 550

580 - 580

620 - 620

640 - 640

1300 - 1100

450 - 450
520 - 520

fr. mag. rivend.

q.lc

millc

mille

mq.

millc

mq.

4500 - 4500 | fr. mag. rivend.

Blocchi s T (per solei): cm. 12x25x40
cm. 12x25x30
cm. 14x25x25
cm. 16x25x40
qn. 16x25 x 3C

cm.20x25x40

2750(m 275000

85mO - 85000

90000 - 90000

Mattoni: pieni Pressati 6 x 12 x 25

semipieni6x12x25
{orati 6x15x30
forati 8x12x30
foÉti 8x15x30
forati 10x15 x 50

Tavelle: cm. 2,5*25x 40

cm.5x25x40/60
Tavelloni: cm. 6 x 25 x 8o/9C/ 100

Te8ole: curve press. 40x15 (n. 2E per mq)

curve tosca[e pre§. (n. 26 per mq')

piane o marsiglie§i (n. 14 Per mq')

Piastrells per pavimento - 1' scelta:

gre6 rosso 7,5x15 liscio
ceramica smaltata 20x20

mooocottura 10000 20x20

monocottura 10000 30x50

monocottura 13000 20x20

monocottura 15000 20x30

monocottura l30n. 25x25

monocottura 130ff 10x20

Piashelle per rive§timento - 1' scelta

a decoro; Pasta ros§a 15x15

unicolod, Pa§ta rossa 15x15

a decoto, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x30

monocottura 1000' 20x20

195000 - 195000

110000 - J 10000

9500 - 9500

12500 - 12500

fr. mag. dvend.

DEN()MINAZI()NE DELLE MEBCI

. Drti nor dcfinitiYi.
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Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DEN()MINAZIOI'IT DELLT MEflCI

Grano duro (peso specifico 78 per hl.l
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.1
Orzo yestito (peso specificir 56 per hl.)
Avena nosttana
Granoturco

2l-LEGUMI SECCHT

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

Vino rosato cìa pastrr

" bianco
Vini speciali

Prezzi dei vini ptuL per contr- a grudo ettolitro:
Rosso comune
Bianco conune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE
Olio extra vergine d,oliva acid. fino all, tolo
Olio soprail. verg. dbliva
Olio fino verginc d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini dbliva *.

acid 22o/o - rcsa lo/a umidità 2i%

r l-oRTAGGT E FRUTTA
OÌtag4i:

Patare comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
LatlUghe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolflori
Carciofi".spinosi
Pom'odori per coisumo direttc
Finocchi
Cipolle lresche
Cipolle secche
Agii secchi

Kg.

etgr.

It.
Kg.

It.

Kg.

qle 25450 - 25450

240U) - 24ctr,O

z+ooo 
- 

z+w

475 475

28000 28000

24000 24000

22C(o - 22Un

475 475

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

Ir. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. eff-

fr. prod.

MÈSE DI AGOSTO 1979

>.

gr;rdi I l-13

" l2-l l
» 11.12
, t1-15

l4- 16

545 - 545
530 , 510
750 750

i080 t080

625 625
680 680

,ruo- Ào

Ir.

» ' all'l,so/o
» » al 1o/o

» » al 4o/o

lozs - 2625

Kg.

cad.
Kg.

275 275

415 - 415

1*- r*

375 - 375

-.-
^,' " :'

300 - 300
1100 1300

300 500

475 475

il' lo
390 190
440 440

230 230

--:190 190

1100 I J00
' Dati noD dclinitivi.*' Prcvvedimento N' 703lUPICA del comitalo Prov.le Prezzi adottaro dal 9.8.79, relaiivo alla campagna I97t-79
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tase commerciale

di scambio

Fagiolini
FaSiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole

Mandorle dolqi a guscio duro
Mandorle dolci sSusciate
Noci in guscio

Nocciuole in Suscio
Castagne fresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi secchi
Pere pregiate
Pere comuni
Peschè a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni di massa

Susine di varielà pregiata
Ciliege tenere
Meloni (poponi)
AnSurie (cocomeri)
Uva hianca da tavolà
Uva nera da tavola
(Jve comùni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
Mandaranci

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggenSo di prato artificiale
Fieno maggengo di ptato naturalc
PaSlia di grano hita
Pa8lia di Srano pressata

Avena
Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di fotaSgio

- BF,STIAME DA MACELLO
vitelli peso vivo l' qualità
Vitelli peso vivo 2'qualità
vitelloni peso vivo t' qualità
VitelloDi peso vivo 2' qualità
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo

1'qualita
2'qualità
l'qualit 
2'qualità

550 t50
q30 910

545 545

260 260

620 b20

:'. :'

:' 
:'

425 425

180 180

680 680

610 610

610 610

*o io
495 495

265 265

950 950

I'0. lo
750 750

:' :'

I l1 114

39 l9
46- 46

242 242

.216 , 216

397 197

192 192

2640 2640

2400, 2400

2410 24tO

2110 21t0
2215 2215

1985 1985

t740 1740

1165 I 165

4400 - 4400

2260 2260

6i0 6i0
8r0 8r0
140 140

2\O 2J0

4ii 45i

-,', j'

--

16(i +60

410 4 t0

645 645

450 450

560 560

440 440

6t0 650

280 280

120 l2o
560 560

185 185

,u to

7lo 710

]]0 llu
I10 ll0
19 lg
46 46

27\ 21i
tgl r9l
362 i62

l9l 19.;

2090 2090

l8l5 l8l t
1890 1890

t58Ò 1580

1620 1620

t400 1400

1420 1420

1235 1215

-4600 4600

2225 2225

fr. pr(xl

[r. mag gloss

fr gross

fr. prod.

fr- molino

fr, !enlnìe]1to
fìera o trerc

Kg.

Kg.

kg.

Agnclli .a sa crapitina» (con pelle e coratclla)
Agnelli alla romana
Agnclloni peso vivo

DENOMINAZI(}NE DELLE MEECI

. D.li non dcfinitivl.
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DENOIUINAZI()NE t)ELLE MEBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassì - peso vivo
Suini magroni - peso vivn
Suini lattonzoli - peso vivo
Captetti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Polli peso mortc
Galline peso vivo

BESTIAMÉ DA VI'I'A
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz..sarda)

razza indigena
vitelloni:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Gioyenche:
. razza modicana

razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz..sarda)

ruzza indigena

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

razza indìgena

Tori:
razza ni,odicana
razza brnna (svizz.-sardaì

razza indigena

Buoi da lavoro
razza fiod;cana
razza bt]urla (svizz.-sarda)

tazza indigena

Cavalli:
Cavalle fatrrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre

Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI
Latte uso industiale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capm

kg. 3925 3925
1415 1435

3090 3090

13t5 - 1315

1535 l5l5
3215 5215

5400 5400

850 850

2850 2850

3425 3425
r 150 r 150
2810 2810

tlt5 l3t5
1580 r 580

3185 3185

5400 5400

i200 r 200

2450 2450

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. tenimento,
6era o merc.

Kg.

al paio

Kg.

It.

2450000
2625000
22750co

2525 2a25

2135 2135
2315 2315

2115 2115
2490 2490
2535 . 2535

2250 2250
1950 1950

2515 2535

1575 1575
1540 , 1540

1450 1450

1950 t950
2000 2000

1800 1800

1675 1675

t750 1150
1600 - r 600

2250 2210
1990 1990
2100 21 00

2065 2065
1975 1975
1900 ,900

2000 2000
1710 - 1710

1800 1800

,615 1635

I)J) - t5t!
1550 1550

1950 1950

1E75 lE75
1E00 1800

1725 1725

1625 1625
1515 1575

fr. latteria

900000 900000
725000 725000
575000 575000

2850 2850

1150 lt50
1565 1565

900000 900000
700000 700000

600000 600000
,990 1990

1415 - 1415

,650 1650

547 547

317 317
450 450
475 - 475

594

397

5t5
5tl

594
397

515
511

' Dali non definitivi.

E UOVA
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DENOIlIINAZIONE DELLE MERCI

Formaggio pecorino « tipo romano »

produzione 1977/78
produzione 1978/79

Formaggio pccorino « fiore sardo »

produzione 1977/?8
produzione 1978/79

Formaggi'o pecorino « Toscanello »

produzione 1978/79

Ricotta frcsca
Ricotta salata

- BURRO E FORMACGI
BuIIo di centrifuga in panetti
Burro di aflioramento
Margarina in panetti gr. 100

Parmigiano stagion. (marchiato)

Gorgonzola
Provolone
Grovieta
Dolce sardo
Uova fresche noslrane
Uova freche d'importazione

- Lr\ì{A GRÈZZÈ
Matricina bianca
Matri.:ina nera o bigia

Agnellina bianca
Agnellina nera

Scarr i e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:
Bovine salate frescher
Di capra salate fresche
Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

pesanti

leggere

lanate salate' fresche
lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate §ecche

fresche
secche

. fresche
secche

fiesche
secche

- PRODOTTI DELL'INDUS'I'RIA
ROSCHIVA

C o mb ust i b ili tr e Aet al i
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte (misto)

Legname di prod..locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3'5 cm.)
tavoloni (spessori 6'8 cm.)
doghe per botti

Travature

kg.

cad.

9.le

kg.

a pelle

q.le

mc.

ml.

4050 4050

4200 4200

4440 444t)

5000 5000

4155 4155

a24 - 824

t283 1283

3250 1250

1*. ',lo

-.:13 13

1912 1912
4166 4166

4417 4411

4454 4454

4025 4025

t050 1050

2050 2050

3425 '5425

-r 1,

fr. mag- pr'od

fr. dep. prod.

96250 96250

95000 95000

79375 79375

10 t250 10i250
100000 100000

76665 76665

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla prod.

fr. imp. str. cam-

fr. camion o vag.

ferr. partenza

480 480

660 660

2400 2400

3125 5125

2385 2385
1250 3250

1715 1115

2050 2050

2165 2165

3250 3250
1515 1515

1800 1800

1865 1865

2000 2000

505 505

600 600

2250 2250
3125 1125

2430 2430

3215 1275

18J 5 t835
1975 1975

2t8i 2ta5
3250 i250
1550 1550

1800 1800

1900 1900

2000 2000

tao ,:o

240000 240000
215000 215000
195000 195000

::.
! 100 1100

225000 . 225000

225000 225000

190000 190000

'-
1900 1900

' Dati non definitivi.
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DEN()MIIIAZIONE DELLE MERCI

Leccio: t:rvoloni (spessori 5-lO cm.)
tronchi grezzi

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

bianca tayoloni (sp. 5-10 cm.)
lronchi grezzi per impellic.

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

Rovere:

tavoloni (spessori 5-lO cm.)
tiavature U. T.
tavoloni (spessori 5-lO cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrati

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

Iraverse di leccio c rovere:
normali per lerrovie Stato
piccole per ferrovie priyate

Iraversine per miniere cm. 14 x 16
Traversine per miniera cm. lO x lO
Traversine per miniere cm. 12x 14

Sugherc lauoruto
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibm 14/18 (7a macchina):

Calibro 12/14 (72 macshina):

Catibro 10/12 (mazzoletto) I

Sugherone
Ritatli c sugheraccio

Sughetu esttutto gtezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Suthero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industrialc vcDtilato bisnco

- GEI.{ERI ALIMENTARI coLoNIALI. E DIVERSI
Sla nati e past. alirnentdri

Frrinc di grano tcàero: tipo 0O

ripo 0

1'qualità
2'qualità
3' qualità
l' qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
? qualità
3'qualirà
l'qualità
2'qualità
3' qualità
1'qualità
2' qualità
5' qualità
1'qualità
2'qualità
5' qualità

mc.

m[.

cld.

qle

qJc

+zsooo - +zsooo
475000 475000
700000 700000

-._.

110000 l10000
110000 110000

-.-

850 - 850

475000 475000
475000 - 475000N'Y. "Y
110000 - I10000
,,og 

- 
,,Y

fr. camion o vag.
ferr. partenza

1500 - tJ00
950 950

1050 - to50

115000 115000

70000 - 70000
3s000 - 35000

115000 , 1150(m

70000 - 700m
35000 35m

130000 - l](nx)
80000 - 8000(D
55000 55000
95000 - 95000
65000 65mo
55000 - 55000
85000 85000
65000 65000
J5000 15000
85000 , 85mo
45000 - 45m0
25000 - 25000
9000 - 9000
8500 8500

50000 - s0000
9000 - 9000
8500 8500
7500 7500

15000 - 15000

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

fr. stab. irdush.
fr. molino o dcp.

grcssistr

' D.ti non dcfnitivi.
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I)EN()MIIIAZI()I'IE DELLE MEBCI

Semole di grano duro: semola 0/extra

Paste alimentarir
tipo 1/semolaro
trpo o/extr.
tipo 1 ,

d'importazione tipo o/extra

Risi

comune originario
semifino

_ frno

Cofisetve alifienlati e coloniali

D-opp. 
"on.. 

di pom.: lattine gr. 500

latrc da kE. 2V2

tubetri gr. 200

Salsina di pomod.-lattine da 8r.20o
Pomodori pelati: in latte da 8r. 500

;in lalle da 8t. 1000

Marmellata: sciclta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: raflinato semolato sfuso

raflinato semolato rn a.r ucc i

Csffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Cacao: in polvere

Cacao: zuccherato

Sostanze grusse e salumi

Oiio d'oliva ra{Iinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi soia - vari
Strutto raffinato
Mcrtadella suina-bovina
Salame crudo filzetto S. B.

Prosciùtto crudo Parma senz'osso
Prosciutto cotto: di coscìa

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagìonata

Carne e pesce ifi scatole

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

Pescì conservati:

sardine all'olio scat. Br. 200

Ionno all'olio Iattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr. 200

tonno all'olio latte da kg. 2rli '5
filetti di alici all'olio di oliva gt.800
alic; salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da L.ucato: acidi grassi 60-62010

, roidi grassi 70-72o/o

Carta: paglia e bigia
buste per pane

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

iitro

kg.

cad.

tsaratlolo

14000 14000

fr. stab. indust.
fr. molino o dep.

grossista

fr. dep. grors

fr dep gross

lr. dep gross.

al pezzo

kg.

. Dati non defiDitivi.
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DENOMINAZI()NE DELLE MEBCI

- I\4A'f ER IALE DA COSTRUZIONE

Legnafii al'opera d'importazìone
Abete: tcmbat,ie falegnameria

tavolame di III
tavolame sotlomisure
morali e lisrellì
travi U. T.

Pino di " Svezia » lavoloni refilatl
Pino nPolacco» - ravoioni refilati
Faggio: crudo ravolonr
Faggio: evaporaro Iavoloni
Mogano - ravoloni refilali
D<.:uglas Fir ravoloni relìlati
Pirch-Pins tavoloni relila(i
Tavolame Wawa
Rovcre slavonia lavolame

Noce tavolon i r-cfilarì: Mansonia
I)aniela
Ianganìka

Ramin: tavoloni
fr assinor lavolont
Framirè la!ùlonì
Podouk: lavoloni
lroko: tavoloni
Compensari di pioppo.

mc.

mq.

210000 2 10000
187500 187s00
190000 190000
212500.2125N
94000 94000

285000 285000

140000 l'40000
180000 180000
580000 580000
575000 575000
J60000 160000
250C00 250000'-l'.*I

175t)', ito
2150 2150
1400 1400
lt00 lt00
i700 1700
2700 2700
ll00 l;00
5200 )200
5000 t000
4850 4850
1900 1900

5600 5600

;u ào
5700 5700
8000 8000
5000 5000
1000 i 000
lt50 50

550«)0 550000

680000 680000
570000 570600
470000 470000
500000 500000
450000 450000
600000 600000
180000 180000

1875 ì875
23@ 23U)
1400 3400
r 100 3 r00
t700 37&
2650 2650
3250 3250
5200 5200
50«) 5000
4850 4850
3900 1900

5600 5600

1600 3600
5700 5700
8000 8000
5000 5000
915 915
1125 |25

fr. dep. gross.215000 215m0
197500 - 197500
r97500 197500
»tsm ) znsw
95qt0 95000

290000 - 290000

140000 340000

380000 J80000
680000 680000
525000 525000
192000 J92000
250000 250000
600000 600000

Compensari di iaggioj

Conpensati di mogano:

Compensali di caslagno
Conrpensati di noce danicìa
Compensali dr nocc mansonia
Coirpensati di nocc J-anganikr
Colllpensali di noce n azionaìr,
Compcosati di rovere
Compensali di chenchcn
Compensali di chenchen
Compensati di douglas
Compensarr di teeh
Compensali dì alrormosir,
Mason ile
Masonrtc

l'crro ( a[lini ttr(zzi baset
fterro onrogeneo.

tondo da ccnrrnr0 arm base

spcss. mm J
spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess, mm. J
spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm, 4
spess. mm. 4
spess. mm 4
spess mm 4
spess. mm 4
spess. mm. 4
sPess. mm, l
spess mm. ,l

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess mm 4

spcss. nlnl. 212

spess. rnm. Jl2

mnì 20-28
profilar i !àri
travi e lerri a tl mnr. 80,/200 base

l-anrierc ncre so ilr:
a lreddo SPO Iìno 29l10 spess.,base
a caldo Iìno a 29lt0 spess.-base

l-anrier'e zinga te:

piane base n. I6 mm. t.5
ondulale base n. l6 mm. I,5

Banda sragnala base ix elellrolilica
Banda slagnara base 5x immersionc

kg 410
435
445

550

480

590

640

fr.

mq.

590

:o

375
440
450

560

500

610
650

I too

315

440
450

560

500

610
650

tlm

410
435
445 -

550

480

m08.

' Dati non definitivi.
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DENOMINAZIONE DETLE MERCI

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 PoÌì. 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 3 poll. uso carpenteria

Filo di ferro: cotto nero ' base n.20
zingato - base n.20

Pùnte di filo di ferro - base n.20
Ccrda spinosa: {ìlo di terro zingati a 2lìlì e

'l Punte _ base n 16

Piombo in pani

Piombo semilavorato
Carbùro di calcio in lusli da kg. 5Ù

.[u.o al dcrlrgliu

Cemento e latetizi

Cemento lipo 125

Cemcnto tipo 425

Calce idraulica

kg.

ke.

q.le

mille

mille

nq.

mille

mq.

700 700

750 . 11O

800 800

850 850

550 , 550

580 580

620 - 620

640 640

1300 1300

450 450

520 520

650 6i0
685 685

750 750

820 820

550 550

570 570

610 610

690 690

1750 1750

,o ro

4500 4500

3800 3800

275000 - 275000

110000 J 10000

190000 190000

75000 75000

85000 85000

c500{) 95000

-'-

[r. mag. rivend.

fr. mag. rivend-

Ir. mag

Blocchi a T (per solai): cm. 12 x2ix40
cm. 14x25x25
cm. 16x25x40
cm.20x25xa0

4500 4500

3500 1500

275000 2?5000

320000 320000

400000 400000

85000 85000

85000 85000

"l'- "l'

195000 195000

I t0000 I 10000

Mattoni: pieni Pressatj 6 x l2 x 2i
semìpieni 6x 12 x25
forati 6x15xl0
lorati 8x 12xl0
loratì 8xl5xl0
forati 10x 15 x J0

'[avel]e: cm. 2.5 x 25 r 40

cm. lx25x40/60
Tavelloni: cm. 6 x 2t '( 80/9C,/100

Tegole: curve press. 'l0x 15 (n.28 per mq)
curve toscane Pres. (n. 26 Per mq )

piane o mars;gliesi (n 14 Per mq)

Pra.treìlc pcr Pr\'ln(nlu I :ccllu

gres rosso 7,5x15 Iiscio

ceramica smaltala 20x20

monocottura 1000" 20x20

monocotlura 1000' 30x30

monocoltura 1100' 20x20

monocottura I l00r 20x30

monocottura 1300' 24x25

monocotiura ll00f 10x20

Piastrelle per riveslimcnlo ' 1" scclla

a decoro, pasla rossa l5xl5
unicolori. pasta rossa 15x15

a decor.o, pasta bianca l5xl5
a decoro, pasta bianca 20x10

66n66611g1a1000" 20x20

9500 9500

12500 12500

t Dati non delìnitivi.



MESE DI SETTBMBRE 1979

Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

DENOMINAZIONE DEILT MEBCI

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per h1.)

Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specific.o 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagìoli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

Prezzi rleì rini prat- pet cokff. a gratdo ettolitro:
Rosso conrune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA OLIVE , SANSE
Olio extra vergine d'oliva acid. fìno all, l o/o

Olio sopralÌ. verg. d'oliva
Olio fìno vergite d'oliva
Olio vergine dbliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva *t

acid 22o/o - resa 7o/a - umidirà 25%

- ORTACGI E FRUTTA
Ortaggi:

Patate comuni di massa
Patate primaricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofì spinosi
Pomodori per corsumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi
Prezzemolo

qle

Kc.

Ir.

etgr.

It.
Kg.

It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

al tnazzo

28000 28000

24000 - 24000

zzooo'- zzooo

475 - 475

28000 , 28000

2i000 2:t000

z:ooo - ,,*n

fr. prod.

fr. cant. prod.

1 l- VIN I

375
800 -

582

542 -

io,

2625 -

375
800

582

582

iou

Vino rosato da pasto
» rosso
» rosso
» bianco

Vini speciali

625 - 625

ro- io
1260 1260

2625 - 2625

Sradi l1-15
» 12-13
» tt.t2
» 15-15

l4-16

» » a:ll'l,5o/o
» » al 3Ò/o

» » al 4o/o

2625

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. efl-

fr. prod-500 300

475 475

lo_ lo
390 - :i90
440 440

250 2tO

-.-
190 - 390
1300 1300

300

4t5 -

l'_
545 -
640 -

295

310
J80 -

1390,
3250

J00

415

I'
i4a
640

295

625
J10
180

1390

3250
+ Dati non definitivi.

** Prowedimento N' 703/UPICA det Comitato Prov.le Prezzi adottato dal 9.8.79, relatìvo alla campagha l97g-79
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DEil()MII{AZI(}tIE DELLE MERSI

Fagiolini
F.Siolini da sSranare
Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli frcschi
Bietole
CaroIe

Ftulte:
,.lSicocche
Ncspolc
Mrndorle dolci a Suscio duro
Mandorle dolci sguscirtc
Nai in guscio
Nocciuole in 8ùscio
C.strme fÌesche
Mele preSiatc

Mele coniuni
Fichi s€cchi
Pcre preSiale

Perc comuni
Pesche a polpa biancr
Pesche a polpa gialla
Susine comuni di m8la
Susine di variela pre8ial,
Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comunì
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
Mandaranci

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno magSengo di prato artificiale
Fieno maSSengo di prato nafuBlc
Padia di Srano trita
PaSlia di grano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

7 | - BESTTAME DA MACELLO

K8.

Kg.

k8. 2090

1835

r 890
15E0

1620 -

t400 -

À20
1235 -

,1600 -

2225

2090

l8l5
t 890

t 5E0

t620
t 400
1420

1235

46fX)

2225

650 - 650
810 810

140 , 140

210 210

155 355
455 455

l', I'

r.-
.-

460 460

410 - 410

645 - 645

450 450

560 - 560

440 44C

6i0 650

280 - 280

120 120

560 560

l_*'_ I'
670 - 670

r'' 1'
ll0 - ll0
110 - Il0
39 l9
46, 46

235 235

195 r95

\62 - 362

193 , r9l

820 820

880 , 880

115 , ll5
160 160

tto ll0
450 450

i60 160

145 - 145

'.-
1850 1850

1515 - 1115
500 - 500

460 , 460

ll5 i)5

7m - 700

500 , 500

650 650

;0. *o

260 - 260

I l0 110

560 560
400 400

17i - 115

'*, y
710 1 !{)

137 - 137

ll5 lli
:t8 , l8
.16 46

243 241

l9l r9l
361 16l

lg3 - lgl

2l l0 - 2110

l8t5 lE15
2025 2025
t650 1650

1610 r 610
1500 1500

r 500 1500

1290 1290

4400 4400

2160 - 2360

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

fr. prod-

fr. molino

fr. tenimento.
fiera o tnerc.

vitclloni peso vivo 'l' qualita
Vitelloni peso vivo 2' qualita

Vitelli peso vivo
Vitelli p€so Yivo

Buoi pcso viYo
Euoi pcso vivo
Vacche peso vivo
Vscche pcso vivo

l'qualità
2' qrralità

1'qualita
2' qualità
1'qualiù
2'qualita

Agnclli .a sa crapitina, (con pellc c corrtcll.)
Agoclli ella romana
Atnclloni peso vivo

' D.ti noo dcfinirivi.
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DENOMINAZIONE DELTE ]\,4ERCI

Agnelloni peso morro
Pecore peso vivo
Pecore peso norto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroDi - peso viv.o
Suini lattolìzoli - peso vivo
Capretti « a sa c|apitina »

Capretli alla ronìana
Capre peso vivo
Capre peso morlo

Polli peso mor'rc
Calline peso vivo

- tsESTIAME DA VI]'A
Vitelli:

razza nrodicana
razzx bruna (svizz.-sarda)

razza iIdigena
VitelIo,ti:

razza modicana
razza brtir (svizz. sarda)
razza indigena

Cìovettcl*:
razza modicana
razzà brLrna (svizz.-sarda)

lazza indige a

razzil modicaDa
razza bruna (svizz,-sarda)
nzza;ttligena

Torelli:
razza modicana
raz7,a btuna (svizz.,sarda)

razza ìndigena

7'ori:
razzà modicana
razza brnna (svizz.-sarda)

razza indiSena

Buoi tla laloro
tazza nÌodicana
ruzza bruna {svizz.-sarda)
razza indigena

Covulli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini d'allevanlento, peso vivo

- LATTE. PRODOT'| I CASEARI
Latte ùso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimcntare di pecora
Latie alimentare di capra

kg. 3425

1350

28r0
1315

1)80
lr85

5,100

1200

2470

I lt0
28t0
lll5
1580

;18,

5400

r200
2.l]0

i500
i;8i

27 00

l;00
1i2i
i+2 i

i100
t27a

2a25

i 100

r;81
2140
Il00
1521

312;

l.+00

| 21)
lr?l

lr tcnimento,

al paio

Kg. 2.100

20)5
2 r00

2201)

l9l ;
:r00

2 r00

r8i0
lr00

l4)0
lti0 -

2000

1950

1940 -

r900

1850

187 5

1900

2+00

)425
2lotl

2200

r9rl
2 ì00

I t00
ì8i0
I t00

t.+i0
I5JO

2000

1950

1940

r900

r850

1875

t900

2250 2250
1990 - 1990

2100 - 2 t00

2065 2065

1915 1975

r 900 1900

2000 2000

t7 t0 , t7l0
t800 1800

1b35 t6l5
l5l5 l 5l5
1550 1550

t950 i9i0
1875 1875

1800 1800

1125 1725

th25 - 1625

1575 1575

Ir. trflinlento,
[ìcra o merc.

fr. latteria

2500000
2500000
2275oOO

594

197

575
5tì

:2i
500000

50000

Kg.

It.

Ì i75000
112i000
1025000 -

2280 -

2375 -

l6l )

900000 900000
700000 700000

600000 600000
1990 1990

l,ll5 - 1415
1650 1650

177

1I

2280
217 i
1635

594

397

575
5rl

587

405

550

525

5ta'l

'105
550

525

' Dati non definitivi.

E UOVA
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NFNr)IVINAZIONE DELLE IUEBCI

Fornlxggia, fr.\ìrirìo « Iip(r lonlano »

Produzione
ProdtlzìoD e

Forr:rggio perùrino « fiotc sardo »

Produziorìc
Produzione

Forìnaggio pccolirto n 'loscanello »

Produzionc

Ricotta Ir-esca

Ricolta salata

- BURRO L- FoRN,IAGGI
Burro di cenlrifuga in panetti

Burro di allioramcnto
Marga|ina in panctti gr. 100

Parmigiano stagion. (ùarchiato)

Gorponzola
Provulonc
Grovicrr
Dolce sardc

Uova lresclT c nostranc

Uota lrcche d'imporlazione

L/\NA GREZZA

Malficina bìanca
Matricina ncra

Agnelli:ra bianca
Agnellina nera

Scarti e pezzami

PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:

Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agùellone:

Di agnello:

Di capretto:

pesanli
leggere

lanate salate flesche
lanate salate sccche

tose salate fresche

tose salate secche

fresche
secche

fresche
secche

fresche
secche

1977178
197 8/79

t977 78
1918119

t918/79

Kg.

kg.

cad.

9.le

kg.

a pelle

q.le

mc,

ml.

4166 4166

1111 4111

44i1 4454

4025 4025

t0i0 1050

2010 2010

':' ':'

--
6q 69

505 t05
600 600

2250 - 2250

)125 3125

2410 - 2430

3215 3215

185 i 8l5
1975 - 1975

2185 2185

1250 3250

r 550 1550

r 800 1800

1900 r 900
2000 , 2000

;920 3921)

,1164 4 i64

,t,l ll 141'
,r;71ì 4578

,1210 4210

950 950

i 6l , I61i

r'. ':o

5950 , 5950

-.-

78 78

fr. mag. plod.

fr. dep. plod.

101250 101250

100000 100000

,u:, -. ,uy,

9.)000

r0t000
85000
85000 -

95000

I05000

85000
85000

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla prod.

fr. imp. str. cam.

fr. camion o vag.

ferr. partenza

495 495

580 - i80
2615 2615

3t7 a 3175

24rO 24aO

2465 - 2465

2010 2010

111a - 17lt
2C00 - 2000

1625 1625

1825 1825

117a - 1715

2025 2024

- PROI]OTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili vegetali
Legna da ardere essenza forte (tronchi)

Carbone vegetale essenza forte (misto)

Lepnane (li ptoLl. locale (in massd)

Castagno: lavolame (spessori 3'5 cm.)
tavoloni (spessori 6_8 cm.)
doghe per bctti

Travature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

':o 
t:o

240000 240000

2 r 5000 215000

!95000 1s5000

1r00 - I100

' Dati non defìnitivi.
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DENOIUINAZIONE I)ELLE MERCI

Leccio: Irivoìoni tspessori ;-lO cm.)
tronchi grezzi

tronchr sqùadrari
Noce: ncra lavolori (sp. 5-10 cm.l

bianca tavoloni (sp. t-10 enl.)
tronchi grczzi pcr intpellic.

Ontano: ra\,oloni ispcssorì +,7 cnt.r
tronchi grezzì

Pioppo: lavclame (spessorj 2.1 cnr.t
lavoloni (spessori 5-10 cnr.)
rraviìture u. T.

Rovere: trìvoloni (spcssori j-j0 cm.)
tl'()nchi grezzi
tronchi squadrati

Punrelli da min. (ìcccio, quct.cir. castagro):
dimensioni cnl. IJ 9 in punra
dinlcnsioni cnt. l0 I2 in ponta

fraverse di Ieccio e lolerc:
normali pcr fetÌ.c!, ie Slato
piccolc per ferrovic private

Iraversine pcr miniere cnr. l4 x I6
Iraversine per nìinierrì cm. l0 x l0
'fraversjne per nlinicre cm. l2x 14

5uEh, ro lttvor.t!o
Calibro 2Ol24: (spinel ' t. <Iralirà

(sPine) 2' qualìtà
(bonda) l. quatirà

Caliblo l8/20 (macchina): t. qualirà
2'qualirà
3'qualilà

Calibro 1.1/liì (1, macchina): I^ qùatirà
2" qualità
l'qualirà

Cilib|o ll/11 (r.2 macchrna): t. qualità
2'quàlirà
3'qualità

Calibro l0/12 (mazzojelro): l. .ìualità
2'qrralilà
l'qualit)

Calibro llll0 (sorlilc) i l. qualit?r

2'quilità
3'qualità

SLIghcrone

Ritagli c sugheraccic
Sugl'tcto cstrutt1 grcz.o

Prime I qùalirà alla rinfusa
Sughelonc bianco
Sughero da macina
Sughero Iìammato
Sughero in pianrr - ìn,lìassa

- PROI)OTI t MI N UlìA lì I

Talco induslriale vcntilato bianco

- CENI]RI AI-IMENl'AIìI COLONIAI-i
E DI VEIìSI

SIarìnati e puste ulittcntuti
[:arinc di grano tencro: lipo 00

lipo 0

17i000 +75000
+7t000 - 475000
n'1u 

- "'lu
ll0000 r10000,,Yu ,,Yu

Fase commerciale

di scambio

fr- camion o vag.

feIr. partenza

ml.

cad.

q.le r i50ùr 1i5000
80000 80000
275C0 27500

145000 I45000
8i000 - 85000
55000 ti000

155000 I5)000
s;000 95000

65000 6i000
125000 125000
6ic00 65000
;5000 15000

95000 95000
7i000 7i000
27i00 27500

85000 8i00t)
15000 55000
22500 22100
9t00 , 9t0c
9;00 9)00

ji000 15000

9i00 9;r)0
7i00 7500

6)00 6500
15000 tt000

Ir. polto imb.

fr. porto imb.

fr, sttada cam.

merce nudaq le

;2250 322i0
i l2i0 i1250

stab. industr.
molino o dep.

grcssista

'Dati definitivi.

_43



DENOMINAZIONE DELLE I\,'IERCI

Semole di gtano duro: semola 0/extra

Paste alimentari:

q.le

kg.

la Iattina

cad.

kg.

lil ro

ke.

cad-

Barattoicr

54000 , i4000
46000 - 46000

19000 39000

297iO 29750

i1450 13450

684 68,1

751 751

960 - 960

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

grossistalipo 1/se,rolato
hpo 0/extra
lipo 1

d'importazione tipo o/exlra

Ri.si

comune originario
semifino
fino

Conser»e alinrcntuti e coloni ì

Dopp. conc. di pom.: lattine 8r.500
latte da kg.2l!
tubetti gr. 200

Salsina dì pomod. - IaltiDe da gr. 200

Pomodori pelati: in latte da 8r. 500

in latte da gr' 1000

Matmellata: scioìta di frutta mista

sciolta monotiPica
Zucchero: taffinato semolato sfuso

rafl;naro semolcto in aslucci

CafIè tostalo: tipi correnti
tiPi extra-bar

Cacaor in polverc

Cacao: zucchcrato

Sostanze grasse e salumi

Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliYa

Olic di semi soia - vari
Strutlo milinalr
Mnriadella suina-bovine
Salame crudo filzctto S. B.

Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto crlto: di coscia

Prosciutto cotto: di spalla

Coppa stagionaia

Cdrlle e pesce itt scolole

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gt. 200 lordi
da er. 14C lord;

Pesci conservatì:

sardinc all'oljc sca!. gt. 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonùo all olio lattine Ér.200
tonno all'olìo lalte da kg. 2r'2-5
lilcrti dì alici all'olio di oliva gÌ. 800

alìci salale

- SAPONI E CARTA

Saponc da L.ucatcr: acidi gtassi 60-620;

aoidi grassi 70-72ola

Cartar paglia e bigia
buste per panc

475

1950

215

200 200

400 , 400

1250 - 1250

1250 - 1250

68i 681

706 706

:;100 1100

4250 - 4250

'ro - 'yo

2060 2060

143 5 - '1435

87r 875

:' :'

962 962

415 41i

542 542

:081 - 10R5

1292( 1292{)

450C ,i501)

?200 , 220C

ft. dep. gross.

fr. dep. gross.

415

1950

235

fr. dep- gross

a7 pezz,.t

kg.

195

281

284 -

fr. mag. riYend

' Dati non definitivi.
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=
DEN0|\illNAzl0Nt DTLLE MEflCI

- MATI]RIALE DA COSTRUZIONE

Legnami d'operu d'importazione
Abete: 1ùmbanie falegnameria

tavoiame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi u.'I.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» , tavoloni refilati
Faggio: cruci.ì - lavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
Mogano - tayoloni refilati
Dr:,uglas Fir tavoloni refilati mnl.52
Dc,ugias Fir ta!oloni rcfilati mm. 65/80
Pilch'Pinc tavoioni refilari
'favolame Wawa
Iìovere sla\.onia - tavoiame
Casiagna se8ati

Noce: tavokrni rcfilali: Mansonta
Danicla
'l'anganika

Ranìin: la,"olon,
I- Ì assino. lavoloni
Frarrirè. tavoìon;
Podouk: tavoionr

Conìpensali di pioppo:

Clompensar; di laggioì

Compensatì dì mogano:

I Compensati di castagno

spess. mm. 3

spess. mm 4

spe§s. mm. 5

spess. mm. 3

Spess. mrr, 4

spes§. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess, mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess, mm, 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess, mm. 3

spess. mm, 4
spess, mm, 4
spess. mm. 4

spess, mm- 4

spe§s. mm. 4
spess- mm. 2Y2

spess. mm. J72

ConTpensati di Doce daniela
ConTpensatì di ,oce mansonia
Compensari di nocc 'I anganika
Compensali dj noce nazjonale
Compensati di rovere
Compensati di frassiro
Compersati di chenchen
Compensatj di chenchen
Compensali di douglas
Compensaai di rech
Cc,mpeDsati di airormosia
Compensati di pitch , pine
Masonìtc
Masonitc

l'erro e af!ini (prczzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemenro arm. base mm.20"28
profiiati varj
travi e ferri a U nrn. 80/200 base

I-amiere nere sotlili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.,base

Lamiere zingate:
piane - base n. 16 - mlll. 1.5

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

mc.

mc.

mq.

kg.

215000 215000
197500 197500

197500 197500

217500 217500
95000 95000

290000 290000

340000 340000

380000 380000
680000 680000

525000 - 525000
192000 392000
250000 250000
600000 600000

550000,550000
680000 680000
570000 570000
470000 - 470000
500000 500000
450000 450000

600000 - 600000
380000 380000

1875 - 1875

230C - 2300
1400 3400

3100 3100

i70c 3700

265A 2650
325A - 3250
5200 52AA

5000 5000
4850 , 4850
3900 3900

5600 5600

à0. ;;
5700 5700
8000 8000
5000 5000

975 - 975

1125 tt25

410 - 410
435 435

445 - 445

550 550
480 480

590 - 590
640 640

,oYt rrY, 
i

215000 - 235000
2175A0 - 217500
207500 207500

246665 . 246665
I00000 - 100000

540000 - 340000

380000 - 380000

553100 - 5s3t00
605000 605000

398150 598350
26500C,26500C
800000 - 800000

560000 - 560c00

580000 580000

465000 465000

500000 - 500000
45000c - 450000
600000 600000

50c000 500000

47000c , 470000

l9cc . 1900

251A 25t0
3800 - t800
1100 1100
1700 - 1700
2695 2695

l8l5 t8l5
520t 52AA

51lC - 5130
5040 - 50r'0
3900 1900

6070 - 607C

5500 , 5500

5500 . 5500

3900 , 3900
5615 567i
8000 8000
5000 5000

5570 - 557A
q65 965

1tt0.. 1110

' DOtì non definitivi.

fr. dep. gross.



OENt)IVINAZI()NE DELLE MERCI

Banda slagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - immetsione

Tubi di ferro:

saldati basc 1a 5 polì. neri
saldati base I a 3 poll. zingati
.enza :clclature base I a 4 poll. neri
scnza saldatura base I a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

Filo di ferro: cotlo ncro - base n. 20
zingato - base n. 20

Punte di lilo di lerro basc n. 20

Corda spinosa: filo di lerro zirgati a 2 fili e

,[ punle - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Calbulo di calcio - ìn lusti da kg. 50

sfuso al dettaglic

Cenento e ktletizi
Cemcnto tipo 12l
Ccmento tipo 42i
Calce idraulica

mq.

q.le

mille

mille

mq.

mille

mq.

Blocchi a T (per solai): cnr. 12 x 25 x ,10

cn. l,+ x 2i x,t0
cm. 16x25 x40
cm.20x2tx40

610 , 610

68i 68t
150 750

820 820

rru - ))u
570 570

610 610

690 690

1110 - 1750

*u iu

4500 - 4500

'5800 1800

275000 275000

.r 10000 I t0000

190000 J90000

75000 - 75000

85000 - Ei000

95000 - 95000

-.-

'nÀo 
- ,n*o

'i20000,320000

fr. mag. vend.

fr. rrag. r-ivend.4090 ,t090

lfì,10 i840
128i00 128i00

157000,157000

++Ào ++Ào
94)00 - 94500

90000 90000

'totooo ros00o

2807 2807
2807 2807

187000 - 18700u

]00000 100000

1950 J950

1 1750 I 1750

'-' '-'

16000, t6000

Y'. , ':.,

kg.

kg.

Mattoni: pieDi p[essati 6x 12x25
scnripìcni 6x l2 x25
forati 6x 15xJ0
fqrali 8x 12x10
forali 8x15xf0
forati 10x 15 x 30

'f avelle: cm. 2,5 x 25 x 10

cm.3x25x40/60
Tavelloni: cm. 6 x 25 x 80/9C,i 100

Tegole: curve press. 40x15 (n.28 per mq.)
curve toscane prcs. tn. 26 per mq.)
piane o nrarsìgliesi (n. 14 per mq.)

Pia.rrell. p, r' pr\,lìì(rìlù _ l" itclta :

grss rosso 7.ix l5 liscio
ceramica smaltata 20x20

n'lonocotlLrra 1000' 20x20

monocottura 1000" l0xi0
Drofiocottura 1500" 20x20
monocottura 1J00" 20x10
[lonocottura l]00" 25x25
monocottura 15000 10x20

Piastrelle pcr' livcstirÌlelìto - l" scclta

a decoro, pasta rossa l5xli
unicolori, pasta rossa I5xl5
a decort, pasta bianca l5xli
a decoto, pasla bianca 20x10
monocollula 1000" 2Ox.20

fr. mag. r'ivend.

' Dati non definitivi.
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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

C(}NS()RZIO AGRARI() PROVINCIALE - NU()R()

I

Viale Repubblica - Telef. 51.281



COMMERCIANTI, INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI'

PROFESS/ONIST/

ABBONATEVI

AII'ELENCO UFFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

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

disposizioni della Legge l2 gennaio 1955 n. 7?.

E' I'uniea pubblicazione ufiiciale autorizzata che riporta - con assoluta ptecedenza -
I'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 cfc postale n. 10/1486 intestato a « Notiziario Economico » Ca-

mera di Commercio - Nuoro.

so crETA' c A rro LI9+,PJ As SICURAZION E
SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37100 VERONA

Capito.Ie sociale e riserpe òLtre L. 40.000.0001000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

IERo MURRU - via Manzont, 23 - Tel. 34.331

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO



Listino dei preai all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI OTTOBRE T979

DENOMINAZIONE DELLE MEflCI

q.le

etgr.

lr.
Kg.

ll.

Kp.

280tì0 - 28000

.2i(Il{) 21000

2i000 21000

28u)0 28000

22CO0 22000

,Ào . ,r*u

fr. cant. prod

fr'. dep. prod.

lr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. elL

- CER EA LI
(lrano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero lpeso specifico 75 per hl.t
Orzo vcstito (peso speci[ìc:3 56 per hl.)

- LIiUUùll SECCH I

Fagioli pregiati
Fagioli comuni

Ceci cornun i

- 
VINI

Vino rosato Ja past<r

, biancir
Vir)i spcciali

I'rezzì lei ',i prut. l)et cottr. u gruclo eudito:

Bianco comune
Mosti co,rìuni
Uve da vino

0t.lo t) ()t.t\ A ot t\/l: 5^Nst:
Olio exlra vclginc d oliva ecid. fino :ll' loo
OIio soprrll. vetg. d'oliv:r ', " all t.59n
Olio lino vclginc d oliva
Olio vcrgine dl)lir a

Olivc da trvdla
Olive varietà da olicr
Sansc vcrgini d'oliva **

rcid 22r', r-s! 7., Uoìidità 2-,,!

- ()R1 A(ìCt L t-RU1't A
Orraggi:

l'atntc conìuni di fiìassa
I'alatc primatricce
Scdani
l,attughe
Pisclli nostrani

Cavoli càpuccio
Cavollìori
Carcioli spint,si
Ponrodor'i pcr lor}§unìo diretto
Finocchi
Cipollc lrcsche
Cipollc sccche
ABli secchi

Kg.

fr. prod.

fr. prod.

er adi li.li
» tz_ti
,, I i_12

l1 l6

Ir.

374

800

314

800

l6i0

11i
I 500

180

Àu

r650

11i
i t00

180582

1ì2

l7llr

;82

;tì2

"»al\.o
" "al 1a"

2t )a 2623
-
262t i,,

Kg.

.a,i.
K8.

.t00

lti

l'.
l,l ì
6.10

295

625
it0
i80

I 190

i0o

-1t5

i85

';+ i
6.10

295

lr0
180

I tgiJ

26i 26i

+7\ ,t7i
aa, 

, 
a*o

290 290

t70 , i70
250 250

+15 115

120 420

180 180

| 26t r26;

fr- prod

t)àti non drliniri!i.
Provvcdinì.nlo v Ztl;rL1'114 dcl (omitato Prov.le Prezzi adù n!!, dal 9.8.79 rclarì!o alla ranrp.rgnr 1978-79

_49



DENOMINAZI()IIE t)ELLE MESCI

Fagiolin i

Fagiclini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni

Cetrioli
Agli freschi

Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sEr.rsciate

Noci in 8uscio
Nocciuole in guscìo

CastaSne lresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi sccchi
Pere pregiate

Pere comuni
Peschc a polpa bianca
Peschc a polpa gialla
Susine comuni di massa

Susinc dì varietà pregiala
Cilicgc lenere
Me loni (prpo!1i)
Angu:'ic (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni

AraDce Tarocchi
Mandalini
I-imonì
M andatanci

FOI.IACC;I E MA.NGIMI
Ficno nìaggcngo di pralo arliticialc
Fieno magg€ngo di prato naturale
Paglia di grano trita
PaSlia dì Srano pressata

Orzo vcstito comune
Fave secchc con'ìuni
Tritellc
Gran^rurco di foraggio

IIL,S'I'IAM L I)A MACF]I,I-O
Vitelli peso vivo l' qualità
Vitelli pes! vivo 2' qualirà
Vitelloni peso vivo I' qualità
Vilelloni peso vivo 2' qualità
Buoi peso vivo I' qualità
Buoi peso vivo 2' qualità
Vacche peso vivo l' qualità
Vacche peso vivo 2' qualità
Agnelli na sa cr'apilina» (con pelle
Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo

8.20 - 820

880 880

ll5 it5
r6u 160

ll0 lJo
450 4i0

Àu.
1115
500

460

ll)

700

,00,

650

;0.

Éo
tiT a

500

460

Jr5

700

500

6r0

4i0

260 260

0 ll0
t60 560
,100 400

37i \75
800 800

;0, 
"o

t17
I ti
;8
16

211
r9i
361

r9i

.2 t 1t)

t8ti
102;
to lt)
tb tt)
tion
li00
llqo

.t-t0t)

l'ib0

137

ll)
l8
46

24i
r9l
l6i

tgj

2tl0
t8ti
2ù21
r6t0
t6l0
r it)o
r t00
t29rì

tt{)r)
l;br\

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross

fr. prodr

[r. molino

Ir. t\:ninlenlo.
fiera o nre r c.

Kg.

K8.

Kg.

kg.

700

77i

340

r50
410
265

Ào
r 500

925
450
440

610

450

.+95

160

blJo

h1a

945

1000

1000

112

t06
60

6l
268

190

27t

210

22it)
2010

t990
t78t
r800
167)
1570

t,{ t0

t2;0
I 7;O

700

775

t40
150

4i0
26i

*o
r t00
921
450
140

610

-o
495

460

600

b15

r000
t{x}0

132

106

60

6'
268

t90
274

210

22iO
2010

tg90
r78;
r800
t675
r;70
r-110

lli0
I 7;0

' Dsti non definitivi-
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OENOMINAZIONE DELTI MEECI

Agnelloni pcso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapilina »

Capretli alla romana

Capre peso vivo
Capre peso morto

Polli peso mortc
Gallinc peso vivo

- BESI'I AMÉ DA VI1'A
V itetli:

razza nrodicana
razz. l.runa 1 safda)
razza ìndigena

razza nìodicana
razz.r bruna (svizz.,sarda)

razza indiSena
Giovehche:

ra,' modicìna
.r bruna (svizz.,sarda)

.za indigena

razza modicana
Yazza bflsna (svizz.-sarda)

nzza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

lazza indigena
'l'ctri:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indiSena

Buoi tla lavoro
razza modicaha
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Cavalli:
Cavaìle fattrici
Càvalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LA1'l E, PROUO1',1',l CASEARI

Latte uso ind[striale - pecora

Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di capra
Latte alimentare di pecora

kg. 3100 , 1500

l i8i 1185

2100 2700
1300, 1190

t52i 1525

1425 i425

i400 - i400
t21i t27t
2425 1525

3250 3250

1485 1485

2EE5 2EE5

r4l5 - t4l5
1650 - 1650

Y'. Y'
1325 132'
2525 252'

fr. tenimento,
fiera o merc.

Kg.

al Paio

a capo

K8.

It.

2550
2290 -

2350

2250
2100

1900 -

2165 -
2000 -

2m0

1800 -

1750 -

1700

2250 -
2310 -

2000 -

r750 -

2rm
t 500 -

2550
2290
2350

2250
2100
1900

2165
2000

2000

I E00

t750
r 700

2250
23n
20u)

t750
2 r00
t 500

2400 - 2400
2021 202i
2t00 2100

2200 - 2200
r9t5 r9r5
2100 , 2 t00

2100 - 2 t00
r850 - r850

1500 1500

1450 1450

l5t0 - r 530

2000 - 2000

1950 , t950
1940 -. 1940

1900 r 900

1850 1850

t875 1875

1900 - 1900

fr. tenimento,
fiera o merc,

I125000 1l

t 025000
2240

237i -
t 6l5 -

87t000 875000
725000 725000

2975 2975
2115 2775
| 765 1765

50000 - 24

r175000,I I000000

550 550

434 454
650 - 650

575 575

2280

231\
1635

581 547

405 - 405

550 - 550

52' 52i

fr. latteria

' Drli non defìnitivi.
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OENt)MII{MIOIIE DTLLE MEBCI

Formaggio pecorino « tipo romano I
produzione
produzione

Formsggio pecorino . fiore sardo >

produzione
produzione

FormaSSio pecorino " Toscanello '
Produzione

Ricotta fresca
Ricotta selata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centdfuga in panctti
Burro di afiioramento
Mrrtrrina in pan.tti 8r. lm
Parmigiano staSion. (marchiato)
Gorgonzola
Prcvolone
Groviere
Dolce sardo

Uova lresche nostrane

Uova freche d'importazione

- I,ANA -GREZZA

Metricina bianca
Metricins nera
Agnellina bianca
ASnellina nera

Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche:
Eovine salate frasche:
Di capra salate frcschc
Di capra salate sccchc
Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

.Di capretto:

pe§rnti
lclg.rc

lanate salate lresche

lanate salale secche

tose salatc fresche
tosa laktc §ccchc

frcschc
secche

fresche
secche

fresche
secche

t977 /78
1978 /79

t911/78
1978/19

1978119

K8.

kg.

cad.

9.le

k8.

r pcllc

q.le

mc.

ml.

120000

I 10000

95000
82500

I20000
I 100«)
95m,0
82500

1920 1920

4164 4164

4411 4411
.1578 ,1578

4210 42t0
950 950

t6ll l6tl

1450 - 3450

7E, 78

1660 - J660

4l2t , 4125

4650 4650
4431 44t5

4310 4110
1000 1000

1735 - I 715

3550 5550

22iO 2254
2115 211'
6800 6800
1650 1650

1800 - 1800

lq)o 1900

3250 1250

78 78

fr. mag. prod.

5950 5950

fr. dep. plod.

merce nuda
fr. prod.

95000 9500{)

r05000 r 05000

85000 85000
85000 85000

- PRODOTTI DET,L'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combusti;ili weetoli
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte (misto)

Letnome di prod. locale (in massa)
C.stagno: tavolame (spessori l-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doShe per botti

Travature
P.li teleSrafici dimensioni E l2 in punta

495 495

5E0 580

26t5 2615

1175 3175

2450 2450

2465 2465

20to - 2010

1715 , t7 t5
20m - 2000

2550 2550

1625 1625

1825 - 1825

1775 - 1715

155 455

550 5t0
2450 - 2450

1700 1700

2325 2i25
1900 1900

1650 - 1650

2200 22U)
2750 2750
4150 - 4150

1750 1750

2150 2150

1750 - I750
2 t50 - 2150

[r. produtt.
o raccoglitore

fr. prodult
o raccoSlitore

prezzi alla prod
fr. imp. str. canr

fr. camion o rag
ferr. partenza

Tu. o:*

240000 - 240000

2r0d)0 210000

190000 190000

-l
1650 1650

' D.ti non dcfinitivi.

52-
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DENO]\,lINAZIONT DELLÈ |\ilERllI

L.ccioi r;,!ùli'r), r.D.:\rti i llì cm.Ì
I irnthl grt,r/i
Iron.hi .qLradrati

\i)c(: nijrn rr\oloni (\t). i-l(r cm.t
hiarrea tar.rl,rnl {:I i l0 cn. r

t lc,nch grczzi pcr inrpcllit.
Ontar(,: rrvolori tspcs\()rì .l 7 rnr.I

tlonchi glczzi
l'iol)t'oi ta\rlanr. (spcssori l'l cnr.)

tr!(]l.nr (\lcssorr i-10 .n).r
rra!alurc U.'l

Iio!cIt-: l:,\,oloni (sf.s.L,ri i-t0 cnr.)
tronchi grczzr
tr0nchi squudrtll i

l'unlclli da min. (lcccio. qrrrrcìa. casragIlo):
dimcnsion i cnÌ.89 in prìnla
dinìeDsiorìi cnì. 10"11 irì punrn

I lrrr'cr'sc di lecc;o c ro\.crri
rror nrali prr lcr rlr ir: Srarr'
prccol,: pcI l'crroIic pri\ atc

I't;rtc|sinl ptI minierc snr. l4 \ l6
I'rare|sirrr' pcr nlitierrì rm. lU r I0

'IraversiÌìc pÈr nrinirre (nì. l2\ l1
Sttglttnt iutttt ut rt

i alihro 2012,1: ilpincì ,.
I \Pìlì'- i :'
( h(,nda r ]'

aalihl(,r1',12U tm:ìcrhirraJ: I"
2'
j.

( rilihru ll,lt lrr nra.chirìiÌ;: ì'
2'
l'

a r,lih,o ìl I+ I I n,irr!h,rìa). ì'
2',

)
aalil)rc iLr i: rnra/7olc(ol t.

2"

l"
( aìihriì tì,i{l I\(ìlril.r l'

2'
:;'

S us1,.n,,,,
Ii irirsii . .LrSh.r lcri.,

Sutllrt t, r\tro!!<, prc=t,
I'rinr, ì qutìirià i,l!3 rìnlrìs,

c ad.

q.lB

q.le

t\,,tese

SETTEI\4 BBE

1S79

I ;5000 115000

80000 80000

27500 27100

11i000 !4)000
Si000 8)000
t;000 tr000
ll50'J(ì Ir5000
gr00rì q5000

bt00{r 65000

l?i00(ì I250rxj
ot0olr 65000
ìt0L)0 i5000
9t000 95r)or:'

7i000 ;;00c
27500 27i00
8500r, 8t000
;50(ì0 ;;000,
22500 22100
9100 cio{l
9i00 1)500

;1000 j io()r)
9;rJ0 9t()0
7t0rì ,,- ion
6t00 610,J

11000 l]000

2,t00011 1,10000

+lrOOtl - lZ;OOO

17t000 171000

, r],oo r rioo
lr2ic0 lt2100

Mese

OTTOBBE

1979'

i t'5

a7t

*u ,ru
1050 l0i0

;O 1rtO

I 10000 I10000
I 10000 I I0000
i0000 i0000

150000 ti0000
I10000 Ilo000
r t0000 I t0c0u
I)000(r I t0000
r 10000 I 1c000

9000c - 90000
i10000 r ì{J000

90000 q000tl

7000ù 7000i1

I It000 I l00t)Lì

90000 90000
t5000 ir000
70000 70000
.1;00(; 4i000
l;00rì J;000
I taì00 I 1000

7000 7000

airro{.r r500c
11000 r i000
9000 9000

7000 7000

r 7500 17500

[r. canrion o vag.
fen. partenza

I'r. polto imb.

i, por.ra inrb"

lr'. stab industr.
fr. molino o dep.

grossista

q u aììl:ì
q ra lità
q Ualir à

q!r lità
ona l;r:l
q u,rlir à

qua lità
q Lra lir à

quaìilà
q r ra lit :r

q rra lit à

qualiLà
q !ra lili,
q (ìzìlii à

(ùrlirà
qrràlirà

q..ra lii à

q ualil à

SLlghtlrtc hìarrir,
Sugher r, ria nrarirl
Sughcr rr Iianrtra tL,

5rrglrrrrr ir prarr rr

l,t(()t)( ) ! \{tNLtìAIìt
-[alto 

indrrsu iirli: vcnril.t(ì bianco

- CliNLlll Al.li\41.N1 AItl COI-O§!tAl_i
t.t)rvt:tìsr

SIoriù0ti a pust( ulitlt(ntdrì
Iralinc di glano lcnero: tipo 00

tipo 0
i22i0 i22a0
;12t0 ;1250

i1700 - J1700
12000 12000

Dati non delìnitivi.



OENOI\iIINAZIONE DELLE MERCI

c.ir

la la t t ittl

cad

16000 +6000

19000 ;9000

rq7l0 197i0

;; lio j .;,t;0

ti00 +100

]6600 16601l

i0500 10100

;-1600 i,l60t)

i.ib. industr.
rìclino o dep.

Ir.
lr.

Semolc di gr'ano dulo:

Paste alimentari:

scmoìa 0./extra
tipo 1/semolatc
lrpo 0/extra
tipo 1

d'importazione liPo 0/extra

/,ltsi

comttnc originariJ
semilìno
fino

Couscrra dlinrct t'i t' colonitli

Dopp. conc. di poìrl.: laltinc gr. 500

latte da kg. 212

tubetli 3r. 200

Salsìna di ponrocl. ltrtlinc .la gr. 200

Porrodori pelatir in lattc clr 8r' 500

ìn lallc da gr' 1000

Nlarnrcllata: sciolta di il'tÌt1a nri§la

sciolia monotiPica

Zucchcro: rallinato scmolato slLrso

rxIlirìaro .cnrulrrlL] .n r.rllrci
CalIè tostato: lipi correnti

liPi cxtra-bar

Cacao: in polvere

Cacro: zttcchctatcr

Sosltttrze gxLsse e solLutti

Olio d'oliva raflinalo
C)lio di sansc e di oliva
Olic di senri soia vari

StrLltto railinato
N4criadel!a strina_bovina

Salame crlldo filzello S. B.

Proscitltto ctudo Parl'lì6 senz'osso

Proscitltlo cotto: di coscia

Proscitltto cotto: di sPalla

Coppa stagionata

Catne e pesce i1t scot()le

Came in scatola: da gr.300 lordi
da gr. 2C0 lotdi
da 8r. 140 lordi

Prsci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio !attine gr. 200

tonno all'olìo latte da kg. 2/2
filetti di alìci all'olio di oliva gr' 800

alicì salate

SAPONI E CARTA

Sapone da btlcàto: acidi erassi 60-620lo
' acìdi grassi 70-724/0

Carta: paglia e bigia
buste pcr Panc

114

- 1950
. 214

kg

b§-l

7lr
q60

684

111
qt0

698
1b;
qìs

+1'
tql0
2;i

100

+c0

t26t)
1260

68;
1)l

600t)

8200

7 tì20

2060

1+i l
87)

1080

2110

i850
7200

+ 100

2900

6410

r85

288

288

69s
76-;

ei8

111

t9;0
)i1

200

400
t260
t 2b0

68i
tll

6000

8200

7tì20

litro

kg.

cad.

Iìaiattolo

+1i
r950

2i1

200
:100

12i0
r2t0
681

706

,100
+2 i0
7820

2060

r+1,
87i

t057

962

654
444

45i
542

r085
12920

4500
2200

200
.+00

12i0
121n

681

706

i 100
,1250

YU

20iì0

l,t])
87i

t057

q62 t0l0,
70r
418 -

2060

t43i
87i

1080

2;i0
r850
7200

1r00
2900

64t0

r0i0
701

478

f!- dcp. gross.

fr. dep. gross.

455

542

1085

1292C

4500
2200

4,15 145

550 550

l lco 1100

13340 - 13340
,t500 , 4500

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.al pezzo

'kg.

195

281

284

1q5

281

284

185

288

288

Fase comnterciale

di scambio

* Dati non delìnitivi
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OENOI\,,IINAZIONE OELLE IVTBCI

- N'A I I Rt{l.t t),\ r osTRLZto\t
l-egnatni il'operu I importazione

Abete: tonrhanic lalegna'lìeri,
trvolanìc di III
tavolama sa,ìlLirnisure

ìrìorilli r lii r rli:
tr avi L. T.

Pino di - Slezia » rtrvoloni lelilar,
Pino «I'olacco, ^ ravoloni rclilari
l'aggio: cru.1., la!olrti
Faggio: er a pr,r'atc, iavoloni
Mogano ' rtrr'oloni relìlaLi
Dcuglas Fir tavoloni relilali urnr. i2
Dc,uglas FiI tayoloni relilali mnì. 6i,/ti(l
Pi(ch-Pinr - la\ oloni r.clilai;
'l-avolanre Wawa
RoYere slàvo,ìiir - ta volalìle
Castagno scgati
Noce: tavoloni relilali: Mansorrii'

Dan iclr
-I 

ang r rì il.
Frassino: Lar'oloni
Fralnirè: tavoloni
Podouk: lavolonì
lrokor lavoloni
Rantirr. Lar ulorri
Compensati di pioppo: spesiì. nìm l

CompuDsati di l.ggio: sf.!- nìni i

(ornpsrìsirti di mogano: sl)... nìrn i

Conrpcnsirti di castagno spu\: nr,r: I

Conrpcnsari di nocc daDicìa sp.r! ]lìrn l
Ccnrpcnsari dì noue maDSC,ni,, spc:s nrr). l
Conrpcnsati di nocc 'fanganilrL spcs:. nÌìr .l

Compcnsali dì noce nazionalc sprsr. mm .1

Conrpcnsati di r'overe spcss m. :l

Conrpcnsati di lrassino spcss. nrnr. -1

(ìrnrtrrr:.rt: di ehcn;lrrr. \tì\... Inn i
Cofipcnsalì dì chenchc sprss. mtu I
Conlpcnsàti di douglas spe5s. mm. :l

Compcnsari di lcch spcss. mm. {
Compcnsrli di al'olnrosia spcss. nln. 4

Comprnsali di pilch - pillLi spcss. nìnr. :1

Màson;tc spess. mnr. 2r2
Masinritc spess. mnl. lrl

l:crrc c tllini (lrrezzi bdse)

kg.

2;;000 2i5001)

2 r 7;00 217i00
207;00 207torl
2+6bbl 2,t6665

r00000 r00000
2q666; 29666i

i40000 , 140000

;80000 i80000
;ri100 )51100
605000 - 605000

i98i -0 ,glìi50
26;000 26r000
800000 800000

i60u00 560c00

580000 - 580000

465000 '165000
t00000 i00000
4i0000,450000
600000 60000{J

500000 , 500000
470000 470000

1900 - 1900

2510, 2510

3800 - i800
ir00, i I00
1700 i700
2695 269i
l8J5 ;81;
5200 , ;200
5li0 5lr0
5040 1040
i900 1900

6070 6070

5500 i500
5100 lt00
1900 jg00

5675 567 5

8000 8000

1000 i000
1570 lr70
965 S6;
1lr0 r1r0

240000 240000
220000 220000
222500 222500
245500 - 2455@
104000 104000

300000 , 300000

r400m - 1400«)
1800c0 180000
600000 600000
580000 580000

401000,401000
250000 250000
800000 - 800000

700000,700000
680000 680000
620000 620000
500000 500000
450000 450000
600000 600000
457000 457000
470000 470000

1900 - 1900

2150 - 2150
r80o 3800

1100 i 100

i700 1700

i200 i200
i40lr ;.100

i200 ;200
i0o0 1000
-+9i0 49i0
i900 lg00

;601ì ;6(Xl
il00 iioi)
,t00 ;100
i900 l90n
;700 1700

8000 8000

;000 1000

;700 i700
l0i0 l0t0
I 180 I t80

.100 1c0
410 4i0
4;0 +i0

5,t0

465
5,+0

461

585 5-q5

615 , 6r;

fr. dep. gloss.

fr. nrag. rivend.

Fcrro onÌogcnco:
tondc, da c(jmcnlo arnl, base Ilnt.20-28
profilati vari
lravi e lcrri a U mm. 80/200 basc

l,anrier-e nele sottili:
a lrcddo Sl'O fìno 29/10 spess.-base
a caldo [ìno a 29/10 spcss.-base

Lamicrc zingate:
piane - base n. 16 - nrm. 1,5

ondulatc - basc n. 16 mm. 1.5

di ùisrra di scambio

. Dati non definitiyi.



DENOI\,,IINAZIONE OELLE I\,,IERCI

Banda stagrata . basc jx - .icltroli!ic:r
Banda stagnara - base 5r in)mersione

Tubi di lerrt:
saldali basc I a I poll. ncri
saldati basc I a I poll. Tingati
senzrr ':rltletulrr 

hir.t I J + p,,lì neri

:enzir \.rlJrlrrr:, h.r.( I I + poll. zingatr
.alJrri hrr.r I .r 1 pull. u-o !:u'penleria

F'ilo di lcr'ro: e0tlL) ncro basc n. l0
zingato hasc n. l0

l'untc di lilo dì i.:rro btìst n. :0
Ccrda spinosa: lìlo dì lcrro ringati a I tili e

+ punir birsc n- 16

Piornbo in pani

Piombo scnrilavorato
Carburo di caìcio - in lusli da kg- 50

sluso al dettaglic

Centettto a lulerizi

Csnrento tipo l2l
Cemento tipo.+21
Calce idlauìica
Blocchi a -l- (pcr \olai):

nlq.

kg.

kg.

q.lÈ

m ille

0rille

mille

mq.

q;o

b00

700

rì2 i
920

i I {-)

;.to
i l(l

irù
i+ù
;7r)

900t)

rrf. l2 r 25 x '10

unr. 1+ \ 25 \ +0

!nr. lb \ 2: \ l0
rnr. l0 \ 2, \ 10

10r)0 .109t)

;1ì+0 i8,10

i28;00 -.28100

ia 7000 ;i7000

r+Ào ++r;oo
q4100 94i00

9()000 q0000

,og0oo rus1i,uu

2807 21107

2807 .llì07

t8700rl ì87001J

;00000 ì00000

;950 ;9i0
ll 7l0 7l0
lli_00 llr00

,olu ,Y

6ù10 - 6000

;1ù 710

16;0 l6i0

b80 biio

+i00 liotì

+600 +600

28i000 2E-000

:20000 110000

100000 100000

6i000 iì;00r)
9;000 Di000

r0;000 l0;000

-
210000 I tr)000

,:Ào ;u,,,roo

ir. nrLrg. r rnd.

I r'. rìrrg ri\ cnd.

lr. mag- ri\ cnd.

600

700

8li
920

Nl:ìttL,ùi: prrni preslrli 6 \ l2 \ 2,
:crripieni b\ ì2 \2i
lorati 6x15\10
lorati ti r l2 \;0
lorati 8xl-x i0
lorari I0x li x i0

Tavelle: srr. 2.5 x 25 x'10
cDì.3x25x40/60

Taveìloni: cor. 6 x25 x 80/9C,/100

Tegole: curve press. :10x l5 {n 28 per nrq.)

curve tcscane prcs. (n. 26 per nìq.)
piane o marsiglicsi (n- {4 Per mq.)

Pi.r.ll'ulI p,r' pur]nrerrlo I 't.ltir :

gres rcsso 7,5\15 liscio
ccranricn snìallata 20x20

monocottura 1000' 20x20

nlonocotlul a 1000" loxj0
monocollLrra Ii00" 20x20

morlocotlLlra Ii00" 20xJ0

l'lrorlocortùrn Ii00' 25x2 i
rDonocoltuì a Il00' 10x20

I'iastÌellc pcr riveslimcrto - l' scclta

a decoro. pasla rossa l;xlt
unicolori, pasta rossa l5x 1i
a decoÌr-;. pàsta bianca l5xl5
a decoro. pasta biancr 20xi0
monocotr0ra 1000' 20x20

i)000

r ;;00

' Dati non dcfinitiYi.
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rli scambio



Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI NOVEMBRE 1979

Unità

di misura

- CEREALI
Grano duro (peso specifìco 78 per hl.)
Grano ienero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per hl.)

GranotLlrco

LEC UI\1I SECCHI

Fagìoli pregiarj
Fagioli conrLlni
I:ave comùni
Ceci comuni

VINI
Vino rosato da pasto gr

, bianco
Vini speciali

Prezzi clai t,i,i U-t!t. per L'Òn1r. a gr«lo ettolilro:
Rosso comunc
Ilianco conìune
N,losti comuni
Uve da vino

OLIO D'OLI\'A OI-I VE SANSE

Olio extra vergiDe d'oli!a acid. fino all' Iol.
Olio sopIalI. verg. d'oliva
Olio firro vergine d'oliva
OIio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva "

acid 22ait' - resa 7o1à - umidità 25%

- ORTACGI E FRUTTA
Ottag*i:

Patate comuni di massa

Patate primafticce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per corsumo dìretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

' Dati ron definitivi.*' Prolvedimento N' 703/UplCA del eomitato Prov.le Prezzi adortato dal 9.8,79, teìarivo alla campagna 1978-79

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant- prod.

fr. dep. ptod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. eff.

OENOMINAZIONE DELLT I\4EBGI
Fase commerciale

di scambio

qle

Kg.

elgr,

Ir.
Kg.

It.

Kg.

Kg.

cad.
Kg.

28000 28000

22000 - 22000

,À0. zÀo

1650 1650

773 - 174

1500 I i00

10750 10750

21500 21500
2\250 23250
12500 12500

24000 24000

» 12,t 3
» 1l t2
» ll15

t4 16

, , all'1,5ol,

" " al la/o
» » al 4o/o

ll. ,+80 '

i*o

.180

265 265

475 - 475
aao 

, 
aoo

290 - 290

570 - 570

250 250
475 - 475

420 - 420

180 - 180

t265 - t265

15,10 - 1540

li50 l]io
850 850

1150 1150

520 520
550 550

100 i00
750 750

1173 1415

2250 2250
2100 2100
1900 r 900

1750 1750

2250 - 2250
1900 1900

2625 2625

250 250
330 t30
5t5 , 515

lo. lo
190 - 190
580 580

235 235
950 950
325 125
480 480
700 700

2015 2075

fr. prod.

-57



DEN()IlIINAZIONE OELLE I\,,IEBCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Ftutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio dùro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in gùscio

Nocciuole in guscio

Castagne fresche
Mele pregiate

Mclc comuni
Fichi sccchi
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa giaììa

Susine comuni di massa

Susine di varietà pregiala
Ciliege tenere
Meloni (pcponi)
Angul ie (coconleri)
Uva bianca da lavola
Uva nera da lavola
Uve comuni

Arance Tarccchi
Mandarini
I-imoni
Mandaranci

- FORAGCI E MANCIMI
Iìeno maggengo di prato artifjciale
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritcllc
Granolurco di foralgio

- I'ESTIAME DA MACEI-I-O
Vitelli peso vivo
Vìtelli peso vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni pcso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vìvo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo
Agnelli "a sa crapitina» (con pelle e coratella)
Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo

Kg.

Kg.

KC.

kg.

I 16 -

128 -

14

14-
233
212
4i; -

115,

116

128

34

31

212

415

700 - 700
775 715

140 340

350 350
410 410
265 - 265

i*0. Ào
1500 1500

925 925
450 450
440 - 440

610 - 630

-.-
450 450

iu À,
460 460

600 600

615 675

945 945
1000 , r000
1000 , 1000

112 132

106 106

60 6{J

65 65

268 268

lg0 !90
275 2t-1

210 - 214

2250 2250

2010 2010

1990 1990

1785 1785

1800 1800

1675 167 5

1570 , 1570

1410 14 r 0

7250 - 1250

1750 - 1750

1500 1500

1305 1305

1240 - 1240

540 540
735 - 135
815 815

1750 - 1750

,ur, *rt
1525 1525

585 585

670 670
590 190

175 77\

--440 - 440

I 100 r r00
8e9 890
675 - 675
tr75 - 615

805 805

lt50, 1150

940 940

fr. plod.

fr. mag. gloss-

fr. gross.

fr. prod.

fr. molino

fr. tenimento,
fiera o melc,

i'qualità
2" qualità
1'qualità
2" qùaìità
1" qualità
2" qualità
1'qualità
2" qualità

2240 2244
2120 2120
2000 2000
1610 - 1670

i 760 1760

1560 1560

1170 1410
1320 - 1320

2900 2900

4585 4585

2615 - 2675

' Dati nor delìnitivi.
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DENOI\4INAZIONE DELLI IVEBCI

Agnelloni peso morto
P€core peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso viv.o
Suini lationzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morlo

Polli peso morto
Galline peso vivo

3250 1250
1485 1485

2885 2885

1435 " 1435

1650 1650

3065 1065

i, i,
2525 - 2r2'

2550 - 2550
2290 2290
2350 2350

2250 2250
2300 2100

ls00 1900

2t65 2165
2000 - 2000
2000 2000

1800 1800

1750 t750
1700 1700

2250 2250
2350 - 2350
2000 - 2000

1750 1750

2100 2100
' 1500 - 1500

3750 3750
1625 1625

1040 3040

1550 r 550

t600 1600

1400 - 3400

5825 - 5825

7000 7000

1250 1250
2750 2750

I550 -

1550 -

kg.

Kg

al p6i6

a capo

J\9,

It.

fr. tenimento,
fìera o merc.

1550

1550

s l - BESTIAME DA VI1A
Yitelti:

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

Vitelloni:
razza modicana
razza brtoa (svizz.-sarda)

razza indigena
Giovenclrc:

razza modicana
raz-za bruaa (svizz -sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

fizza indigena

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

razza indigena

Tori:
razza fnodicana
razza brnna (svizz.-sarda)

ruzza ìndigena

Buoi da lavoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Caualli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto seryizio
Poledri
Pecore

Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

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

1750000 - 1 2100000 2l

1000000 , r

2500 2500
2270 2270

2225 2225

2200 2200
2035 2035

2000 2000
2175 2175
1935 1915

1800 1800

1700 - 1700

1650 1650

2050 2050
2100 2100
2050 - 2050

1775 1775
1815 18 r 5

1625 1625

2250000
2500000

1192000 - 11

1017000 101

850000 - 850000
2735 2735
2575 2575
1710 - 1710

560 - 560
440 - 440
600 - 600
525 525

fr. tenimento,
fiera o merc.

2500000 -

2250000 -

875000 875000
725000 - ?25000

2975 2975
2775 2775

1765 1765

550 - 550
434 - 434
650 , 650

575 575

fr. latteria

Fase commerciale

di scambio

i Dati non def itivi
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DENOIVIINAZIt)NE t)ELLE I\4ERCI

Formaggio pecolino « tipo romano »

produzione 1977/78
produzione 1978/79

Formaggio pecorino « fiore sardo »

produzione 1977l78
produzìone 1978/79

Formaggi.r pecorino « Toscanello »

produzione I978l79
Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centrifuga in panetti
Burro di aflioramento
Margarina in panetti gr. 100

Parmig:ano stagion. (marchiato)
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova fresche nostrane
Uova freche d'importazione

- LANA GREZZA

Matricina bianca
Matricina nera
Agnellina bianca
Agnellina nela
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salate fresche;
Bovine salate fresche:
Di capra salate fresche
Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

pesanti
leggere

Ianate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche
tose salate secche

fresche
§ecche

fresche
secche

fresche
secche

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C ontbu si i b ili tj e Eetal i
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte (misto)

Legnafie di prod. locale (in massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

TraVature
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

Kg. t660 - 1660

4125 - 4125

4650 4650

4435 4435

4330 4330

1000 1000

3550 1550

2250 - 2250

2115 - 2115
6800 6800

5650 3650

1800 3800

1900 - 5900

3250 - 3250

78- 78

455 - 455
550 , 550

2450 2450
3700 , 1700

2325 2325

1900 1900
1650 - 1650

2200 - 2200
2150 - 2750
4350 - 4150
1750 - t750
2150 - 2150
t750 - 1750

2150 - 2150

120000 t20000
110000 110000

95000 95000
82500 82500

4415 - 4475
4345 - 4345

4550 - 4550

4450 4450

1500 1500

3250 3250

3400 3400

3425 - 3425

6225 - 6225

,*o - ,*o
1900 - 3900

3280 3280
93 93

90- 90

95000 95000

1150c0 - 115000

95000 95000
r 15000 - 115000

fr. mag. prod.

fr. dep. prod.

merce nuda
fr. prod.

kg.

cad.

qle

kg.

a pelle

qle

mc.

ml-

TO. TO

240000 - 240000
230000 210000
190000 190000

1650 1650

260000 - 260000
260000 - 260000
210000 , 210000

ts00 - 1900

475 475
508 508

2500 2500
4000 4000
2465 2465
l0l5 - 3015

1565 1565

2450 - 2450
2085 2085

3000 1000

1850 1850

2625 2625
2000 2000
2825 2425

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla prod.
fr. imp. str. cam.

fr. camion o vag.
ferr. parteiza

' Dati non definitivi.

60-



OENOMINAZIONE DELLE MERCI

Leccior tavoloni (spessori 5-10 cm.)

tronchi grezzi

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

bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
rronchi grezzì per impelliu.

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

Pioppo: tar"olame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
lravaiuÌe U, T-

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

tronchi squadrati
Puntelli da min. (l€ccio, quercìa, castagno):

dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10 l2 in punta

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

fraversine per miniere c - 14 x 16

Lavc,sire per miniera cm, 10 x 10

Traversine per miniere cm- 12x 14

Sughero ktrorata
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda;

Caliblo 18/20 (macchina):

Calibrc 14/18 (1../a macchina):

C.rlibro l2/ 14 (1'2 macchrna):

Calibro l0/12 (mazzolelto) r

Calibro 8/10 (sottile) i

Sugherone
Ritagli e sugheraccic

Sughero estratlo Erezzo
Prime 3 qualìtà alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTT] MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

Unità

di misura

Fas€ com;a':::
di scamb .

1'qualità
2'qùàli1à
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'quaìità
2"qualità
l"qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
i" qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
J'qualità

315 375

575

iro i.o
1050 - 1050

1150 , 1150

r 10000 I10000
110000 r 10000

50000 50000

150000 150000

130000 - 110000

110000 110000

I50000 r 50000

I l0cc0 110000

90000 90000
r 30000 130000

90000 90000

70000 70000
110000 - r 10000

90000 90000
55000 55000

70000 - 70000

45000 , 45000

15000 35000
11000 - I 1000

7000 - 7000

55000 55000

,1000 r 3000

9000 9000
7000 7000

17500 17500

550000 - 550000
550000,550000
750000 750000

irÀo - rÀo

lo. lo

À0. Ào
1150 , 1150

1250 - 1250

170000 170000

ll0cc0 , 130000

50000 50000
190000 I90000
I50000 - 150000

70000 70000
150000 - I5m00
I10000 - r 10000
50000 50000

130000 130000

90000 90000
50000 50000
70000 70000
50000 , 50000
35000 35000
50000 - 50000
t5000 15000
25000 - 25000
11000 11000

7000 - 7000

55000 55000
110C0 - 11000

9000 9000
7000 - 7000

17500 17500

fr. camion o rag.
ferr. partenza

fr. porto imb.

fr. porto imb.

mc.

ml.

cad.

q.le

q.le

q.le

,oYo 
, 

,oYo

475000 475000
475000 - 475000

rrzsoo , rrÀo
,,rlo 

- 
,,r]o

fr. strada cam.

merce nuda

- CENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slarihdti e pdste dlituefitari
Farine di grano teneroi tipo 00

tipo 0

33700 - 113700

12000 12000

33500 33500

32000 - 32000

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

grossista

' Dati nor definitivi.
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OEN()MINAZIt)NE DELLE I\,,IEBCI

Semole di grano duro: semola 0/extra
tipo l/semolato

Paste alimentari: trpo o/extra
tipo 1

d'importazione tipo o/extra

Rrsi

comune originario
semifino
lìno

Conserte alimehtari e coloniali

Dopp. conc. di pom.: lattine 9r.500
latte da k8, 2V2

tubetti gr. 200

Salsina di pomod. - lattine da 9r.200
Pomodori pelati: in latte da gr. 500

in latte da gr. 1000

Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Zucchero: raflinato semolato sfuso

rallinaro 'emolato in astucci

CalTè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Cacaor in polvere

Cacao: zuccherato

Sostatfize gtasse e sdlut'ni

Olio d'oliva raflinato
OIio di sanse e di oliva
Olio di semi soia - vari
Strutto rallinato
Mcrtadella sùina-bovina
Salame crudo filzetto S. B.
Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia
Prosciutto cotto: di spalla
Coppa stagìonata

Corne e pesce ifl scatole

Carne in scatola: da gr,300 lordi
da gt. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200
tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio latte da kg. 2Y2

filetti di alici a1l'o1io di oliva 9r.800
alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi $assi 60-620/0

acidi grassi 7G72olo

Carta: paglia e bigia
buste per pane

qle

kg.

la laltina

cad.

kg.

litro

kg,

cad.

Barattolo

4300 - 4100

16600 16600

10500 30500

14600 J4600

698

763

938

46250 46250

"lo . "r'
ll8 - ll8

688 - 688

743 - 743

878 - 878

415 - 475

1950 - 1950

215 215

195 195

185 385

1260 - 1260

698 698
746 -746

5900 5900

8000 8000

7820 1820

2155 - 2155
r4r5 , 1435

860 - 860
1025 1025

1790 
'7901600 1600

7000 - 7000

2950 2950
6300 6100

1030 - 1030

701 701

478 478

415 , 415
565 565

1110 - r 1,0
13400 r 3400
4000 4000
)Tl7< 7i)<

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

grossista

698

763

938

415 -

1950 -

215 -

200 200
400 400
1260 1260

1260 - 1260

683 683

131 131

6000 6000

8200 8200

YO. YO

2060 - 2060
1435 - 1435

875 - 875
1080 - 1080

2350 - 2350

3850 3850

7200 7200
4100 - 41 00

2900 , 2900
6450 6450

1030 - 1030

701 701
478 - 478

445 - 445
550 550

1100 - 1100

13340 - 13340

4500 4500

fr. dep- gross.

fr. dep. gross.

415

r950

al pezzo

'kg.

185 185

288 - 288

2a8 - 288

185 
'85

lo8 - 308

J08 - 308

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.

' Dati non delioitivi.
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DEN()[/INAZI()NE DELTE IUEBOI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

Leqnami d'operd d'importaziofie
Abele: tombar,:e Ialegnameria

tavolame di III
tavolame Sottomisure
morali e listclli
travi u. T.

Pino di « Svezia » tavoloni refilati
Pino ,, Polacco >' iavoloni refilati
Faggio: crudo tavolonl
Faggio: e!aporato ravoloni
Mogàno ' tavoloDi relìlati
Dr,uglas Fìr - lrvoloni rclìlal; mm. i2
D<.uglas Fir tavoloni refilari mm. 65/80
Pitch-Pìne - tàvoloni refilalì
Tavolamr Wawa
lìovere slavrnia - tavoìame
Caslagno scgari

Nocc; tavoloni r elilati: l\4ansonia
I)a n icl;i
Tanganika

l'_rassino: tavoloni
Frtlnìirè: lavùìoni
ì)odouk: ta\,oloni
I roko: tavoloni
RanÌn: tavoloni
Compcnsati di pioppo:

Compensali dì I:rggìoi

Cooìpensàti di nrogano:

Conrpcnsati di caslagno
Compcnsati di noce Caniela
Conrpensati di noce mansonia
Compensatì di noce TanBanika
Compensati di ncrce nazic,nale
Compcnsati di rovere
Compcnsati di pàdoùk
Compcnsati dì chenchen
Compensati di douglas
Compensatì di lech
Co peDsali di afrormosìa
Masonite
Mascnite

spes5. m ) ,
spess. mrn.4
spess. rrn. 5

spess. mnr. 4

spess. mm. 3

§pess mm. 4

spess. mnt. 4

spess, mm, 4

spess. mnì, +

spess. mm. 4

spess- mm, 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm, 4

spess. mm. 4

spess. mm.2!/2
spess. mm. Jfi

mc.

mc.

otq

240000 240000

220000 220000

22250A - 222500

24550C 245500

t04000 104000

t00000 100000

140000 ,40000
1800c0 i80000
600000 600000

580000 i80000

403000 401000

2;0000 l;u000
80000c 800000

700000 700000

680000 6800c0

620000 620000

500000 50c000

450000 450000

600000 60c000
457000 ,t;7000
,170000 ' 470000

190t) 1900

2350 2354

1800 i800
3l c0 J 100

1700 1700

i200 1200

i400 :,400

5200 5200

5000 50i10

4950 4950

1900 1900

5600 , 5600

5500 5500

3900 3900

5700 - 5700

8000 8000

5000 5000

1030 10i0
r 180 I 180

252100 252100
210000 - 110000

2i0000 2;000c
260000 260000
106000 r06000
12C000 )20000

140000 ).10000

180000 i80000
575000,575000
585000 i85000

420000,420000
i00000 100000

800000 E00000

7C0000 7000c0

6000c0 600000

6500c0 650000
650000 650000
450000 450000
850000 810000
,200c0 520000
470000 ,t70000

2025 2025

2i5t) 2550

4000 4000

1400 1400

3900 i900
2900 2900
i750 1750
t200 5200

t250 52t0
5250 i250
4500 ,+500

6io0 6100

6500 6500
4050 - 4050
6100 - 6300

900c 9000
6500 6500
r I00 1100

r 100 r r00

fr. dep. gross.

Ferro e alJini lprezzi base)

Iìerro omogcneo:
londo da cenlento arm. base mm" 20'28
prolììati vari
travi e ferri a U mm,80/200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-basc

a caldo fino a 29,/10 spess.-base

I-amiere zingate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5

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

kg. 400
410
410

540

465

585

615 -

400
410
410

540
465

585

615

r90
420
435 -

190

420

435

540 - 540
480 - 480

610 610
630 630

fr. mag. rivend.

tase commerciaìe

di scambio

' Dati non definitivi.
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t)ENOIlIINAZIONE DETLE IUERCI

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

Tubi di ferrc:

saldati base 1a 3 poll. neri
saldati base 1a 5 poll. zingati
.enza ,aldarura hase I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base I a 3 poll. uso carpent€ria

Filo di lerro: corto nero base n. 20

zingaro base n. 20

Punte di filo di felro - base n. 20

Corda spinosa: filo di fer|o zingati a 2 fili e

4 punte base n. i6
Piorìbo ifl pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio ìn lusti da kg. 50

sf!ìso ai dettaglio

Cetnenta e lalerizi

Cemento tipo 125

Cemento tìpo 425

Calce idrauiica
Blocchì a T (per solai): cnr. 12 x 2a x 40

cm. 12x25xi0
cm. 14 x 25 x,t0
cm. 16x25x40
cnl. 16x25xlC
cm.20x2ix40

600 600

700 700

825 825

920 920

5t0 , ilo
540 ;4C
i70 - t70

110 - 710

r650 - i650

*0, *o

4500 4500

4600 , 4600

285000 285000

]20000,320000
400000 400000

8s000 85000
95000 - 95000

105000 - 105000

-.:

zrÀo - zr oooo

320000 - 120000

i90 590

690 690

820 820
920 920

i20 i20
i60 t60
i90 ,90

b90 - 690

1680 1680

;u. u,o

5i00 
'00

5000 i000
285000 28t000

;zoooo - ;zÀo

400000 - 100000

85000 6 1000

95000 95000

fr. nrag. vend.

fr. mag. rivend.

mq.

kg.

kg.

q.le

m ille

nrille

mq.

mille

mq.

Mattoni: pieni pressati 6 x 12 x 25

semipieni 6 x 12 x25
forati 6x15xl0
forati 8x12xl0
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x4O
cm.3x25x40160

Tavelloni: cm. 6 x 25 x 80/9C,/100
Tegole: curve press. 40x15 (n.28 per mq.)

curve toscaDe pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. t4 per mq.)

Piasrrelle per pavimenro - l" scella:
gres rosso 7,5x 15 liscio
ceramica smaltata 20x20
monocottura 10000 20x20
monocottura 10000 30x30
monocottura 1300" 20x20
monocottura r300o 20x30
monocottura l3O0' 25x25
monocottura 13000 10x20

Piastrelle per rivestimento - 1' scelta

a decoro, pasta rossa 15x15

unicolo , pasta rossa 15x15
a decorc, pasta bianca 15x15
a decorc, pasta bianca 20x30
monocottura1000' 20x20

9000 9000

11500 - rJ500

200000 200000

320000 320000

r 1000 11000

16000 - 16000

fr. mag. rivend.

' Dati non definitivi.

64-



Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

DEN()[IINAZIONE OILLE I\,,IERCI

lvlese

N OVE I\,,I B B E

1979

+ Dati non definirivi.
'* Prcvvedimehto N' 703/ÙPICA del Comitato Prov.le Prezzi adottaÌo dal 9.8.79, relarivo alla campagna 1978-79

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

MESE DI DICEMBBE 1979

Fase commerciale

di scambio

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

- LEGUMI SECCHI

Fagìoli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
Ceci comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» bianco
Vini speciali

gradi l1-1-l
» t2_t3
, l1-12

' 1J-15

14- 16

1750 - 1750

553 553

575 575
544 - 544

900 900

200 200
375 - 375
500 500

:' :'

430 430
490 - 490
230 230
875 875
360 360
485 485

t425 - 1425

q.le

Kg.

It.

etgr.

It.
Kg.

It.

Kg.

30750 30750
21500 23500
23250 23250
32500 32540
24000 24000

1540 1540

ll50 l]50
850 850

I150 - 13 50

520 520
550 550
500 500
750 - 750

1475 - 1475

10000 10000

24750 - 24730
22500 - 22500
21000 - 21000

Prezzi dei itti prat. per ccntr. a erado eltolitto:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OI-IVA OLIVE SANSE
Olio extra vetgine d'oliva acid. fino all, 1olo

Olio soprall. verg. d'oliva
OIio fino vergine d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva .r

ac;d 22a/o - resa 7a/a - ùmidità 25010

- ORTAGGI E FRÙTTA
Ortaggi:

Patare comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavollìori
Carciofi spinosi
Pomcdori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

» » all'1 ,5o/o

» » al 3o/o

» » al 4a/o

2250 2250
2100 2100
1900 1900

1750 1750
2250 - 225A
1900 1900

2625 2621

250 - 250
330 330
5 15 515

lo, lo
390 390
580 580

235 235

950 950
325 325

480 480
700 700

2075 20',15

2250 - 2250
2000 2000
1700 - 170c

2625 2625

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. eff.

fr. ptod.Kg.

cad.
Kg.
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Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Aglì freschi
Prezzemolo

Albicocche
Nespole

Mandorle dolcì a guscio duro
Mandor,e dolci sguscìate

Noci in guscio

Nocciuole iD guscio

Castagne fresche

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 lcnere
Meloni (poponi)
Angulic (cocomerìl

Uva bianca dà tavola
Uva neì-a da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni
l,{rndàranci

FOIìAGGI F: MAr\-GIMI
Fìeno lllaggengo di praro attiliciale
Fieno mag8engo di pÌaro natùrale
Paglia di grano hita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni
Tritellc
Granoturco dì foraggio

- RESTIAME DA MACELLO
I'qualità
2" qualità

Vitclloni peso vivo 1" qualità
Vitclloni peso vivo 2" qualità

l'qualità
2'qualità

Vacche peso vivo l' qualità
Vacche peso vivo 2" qualità
Agnelli ua sa crapitina» (con pelle e coraiella)
Agrrelli alla romana
Agnelloni peso vivo

Unità

di misura

KE.

al fiazzo

Kg.

kg.

Mese

N OVE I\48 RE

l979

1500 1500

1105 1305

1240 1240

54A 540

815 815

1750 17 50

1250 1250

565 565

1250 1250
485 485

1500 - 1500

À0. Ào
1600 1600

5t0 510

435 435

375 3'75

1650 1650

670 670

l'' :'
,o- *o

760 760

625 625

i40 , 140

170 310

450 450

565 565

590 , 590

120 52u

128 
'2tr44 44

48 48

23i 235

190 lgu
,tio 4i0

227 222

2610 2610

2560 2560
2495 2495

2460 2460

2050 2050

2050 2050

1920 1920

1325 ti2i
314tJ 3710
4750 1750
i0r5, lt)l5

fr. prod.

ft, maf.8rtss.

fr. gross.

fr. prod.

fr. molino

fr. renimento,
fiera o merc.

tis-. *t
1525 - 1525

585 585

670 670

390 390

175 775

Kg.

*o- *o

r100 It00
890 890

675 - 673

675 675

805 805

r 150 - L50
940 940

116 16
t28 , 128

14 14

34- 34

23i 213

212 212

4ll , 413

17i t75

2240 - 2240
2120 - 2120

2000 2000

1670 1670

)160 1760

1560 1560

t470 1410

1320 1320

2900 2900

4585 4585

261i 2615

Vitelli peso vivo
Vitelli pesc vivo

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

' 0ati non definitivi
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Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni ' peso vil"o
Suini lattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Poìli peso mortc
Calline peso vivo

3150 - 1750
1625 1625

3040 1040

1550 - r 550

1600 1600

J400 1400

5825 5825

7000 7000

1250 1250

27aA - 27 50

I550 r 550

1550 1550

3150 - 3750

1650 1650

2825 2825
1790 1790

2090 2090

1960 3960
5900 5900

'ro , ':o

ke.

Kg.

al paio

a capo

It.

fr. tenimento,
fiera o merc.

s l- BESTIAME DA vt'r'4
Virelli:

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

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

Gìovenche:
razza modicana
razza bruna (svizz_-sarda)
razza indlgena

tazza llnodicana
tazza bttna (svìzz.-sarda)
razza indigena

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

Tori:
razza fiodicana
razza brnna (svizz.-sarda)

razza indigena

Buoi dq latoro
ftzza modicana
tazza bntna (svizz.-sarda)
razza indigena

Caralli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industrìale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di caprs
Latte alimentare di pecora

2100000 21 2150000 - 21

2250000
2500000 -

2250000
2466500

1366500 11192000 - r1

25tn 2500

2270 2270

2225 2225

2225 2225

2200 2200
2G35 2035

2000 2000

1935 1935

1800 1800

1700 1700
1650 1650

2050 2050

2100 2100
2050 2050

1775 1775

1815 - 1815

1625 1625

2600 2600

2300 - 2300
2100 2100

2185 - 2185
2100 2100

2100 - 21a0
1960 1960

1900 1900

1775 - t715
1675 - t675
1650 , 1650

2115 , 2175
2060 2060

2000 - 2000

1650 - 1650

1910 1910
1650 - 1650

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. latteria

850000 850000
2735 2735

t) l) - /\ t1
1710, 1710

10r7000 t0l

s60

440 -

600 -

524 -

800000 800000
735000 - 715000

2470 - 2470
2275 2275

2100 2t00

585 585
459 459
662 - 662

560
,140

600

' Dali non definitili.
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Formaggio pecorino « tipo romano »

Produzionl- 1977/78
prodùzione 1978/79

Formaggio pecorino n fiore sardo »

produzione 1977/78
produzionc 1978/79

Formaggio pecorino « Toscanello "
produzione 1978/79

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BIIRRO E FORMAGGI
Burro di centriluga in panetti

llurro di allioramento
Margarina in panetti gr. 100

Parrnigiano slagion. (marchiato)
Gorgonzola
Provolone
Grov;era
Dolce sardc
Uova lresche nostrane
Uova lreche d'importazione

LANA GREZZA

Matricina bianca
Malricina nera
Agnellira bianca
Agnellina nera

Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE

Bovine salatc fresche:
Bovine salatc fresche:
Di capra salate fresche
Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecorai

Di agnellone:

Di agnello:

Dì capretto:

Kg.

k8.

cad.

e.lc

Mese

NOVEMBBE

r97S

4415 447 5

4145 4345

4550 4550

4450 , 4450

1500 1500

i250 - 3250

i400 1400

3425 3425

6225 - 6225

,*o - ,*o
3900 1900

1280 - 3280

95 9l
90 90

95000 95000
I50C0 1 15000

95000 9t000
1 15000 1 r5000

4490 - 4490

4140 4540

1583 r 583

t97i 1975

ll50 ll50,1. ,lo

l, . -87

fr. mag. prod.

fr. dep. prod.

merce nuda

fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla prod.

fr. jmp. str. cam.

fr. camion o vag.

ferr. partenza

I12500 I12500
r06500 106500

I20000 I20000
115000 - r15000

pesanti

leggerc

lanaie salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche
tosè salatc secche

fresche
secche

fresche
sccche
fresche
secche

kg.

a pelle

q.le

mc.

ml-

4't5 475

508 508

2500 2500

4000 4000

2465 2465

l0r 5 3015

1565 1565

2410 - 2450

2085 2085

3000 3000

1850 1850

2625 262i
2000 2000
2A25 - 2825

515 515

655 655

2650 2650

1650 1650

1050 3050

2100 2100
2100 2300

2580 2580

4250 4250

2100, 2 r00

2580 2580

2150 2350
:1200 3200

PRODOTTI DEI-L'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Conbustibili ,egetali
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale esseDza forte (misto)

LeR a,ne di prod. locale (ik massa)

Castagnoì tavolame (spessori 3-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)

doghe per b.:tti
Travature
Pali telegrafici dìmensioni 8-12 in punta

260000 260000

260000 ' 260000

210000 210000

1q00 - 1900

' Dati non definitivi.
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Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrati

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm,)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
rronchl grezzi per impellic,

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

Pioppo: tayolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5.10 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
dimensioni cm. 10-12 in punta

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

fraversine per miniere cm. 14 x 16

Iraversine per miniera cm. 10 x 10
Traversine per miniere cm. 12x 14

Sughero lavoralo
Calibro 20124: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro l8/20 (macchina):

Calibro l4l 18 (7a macchina):

Calibro l2/14 (72 macchrna):

Calibro l0/12 (mazzolefto):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero eslratto Crezzo
Prime 3 qualita alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato
Sughero in pianta - in massa

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

Mese

NOVE[,llBHE

1979

550000 - 5s0000
550000. - 550000
750000 - 750000

trzsoo - Ào

-.-

lo. lo

Lo. *o
1150 I t50
t250 - 1250

170000 170000

1300c0 - 130000

50000 - 50000
190000 190000

150000 - 150000

70000 70000
150000 1s0000

1300c0 - r 30000
50000 50000

130000 110000

90000 . 90000
50000 - 50000
70000 - 70000
50000 - 50000
35000 - 35000
50000 - 50000
35000 - 35000
25000 - 25000
11000 - 11000

7000 - 7000

55000 - 55000
11000 - 11000

9000 - 9000
7000 - 7000

17500 17500

Mese

D ICEM BHE

't979.

1'qualità
2'qualità
5'qualità
l'qualità
2'qualità
3'qualità
1' qualità
2'qualità
l'qualità
l'qualità
2'qualità
l'qualità
1'qualità
2'qualità
l'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualita

130000 - 130000

70000 70000
50000 - 50000

,70000 170000

130000 - 130000

70000 , 70000
170000 170000
130000 130000

70000 70000
130000 130000

110000 110000

55000 55000
110000 110000

90000 - 90000
50000 - 50000
70000 70000
50000 - 50000

,35000 - 550000
11000 - 11000

9000 - 9000

70000 - 70000
11000 11000

9000 - 9000
7000 7000

17500 - 17500

fr. camion o vag.

ferr. partenza

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

mc,

ml.

cad.

q.lc

qJc

qle

- GENERI ALIMENTARI COLONIALT
E DIVERSI

Slarinalì e paste alimefitai
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
31500 - 33500
32000 - 32000

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

grossista

' Dati non definitivi-
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l.lnità

di misura

Mese

N()VEMEBE

1979

l\4ese

DICEI\48RE

1979 
*

Semole di grano duro: semola 0/extra

Paste alimentari:
tipo 1/semolato
trpo o/extra
tipo I

d'importazione tipo o/extra

Risi

comune ongrna 'o

semifino
fino

Consetre alimentari e colohiotri

Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500
latte da kg. 2V2

tubetti Er. 200
Salsina di pomod. - lattine da 9r.200
Pomodori pelati: in latte da gr. 500

in latte da Er. 1000

Marmellatar sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: rallinato semolato sluso
rallinato semolato in astucci

CalIè tosiato: tipi correnti
lipi e\lra-bar

Cacao: in polvere

Cacao: zuccheralo

Sostafize grasse e salutui

Olio d'oliva raflinato
Olio di sanse e di oliva
Olic di semi soia - vari
Strutto rarlinatù
Mcrtadella suina-bovina
Salame crudo filzetto S. B.
Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia
Prosciutto cotto: di spalla
Coppa stagionata

Carne e pesce in scatole

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 20o lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio lalrc da kE. 2V2

filetti di alici all'olio di oliva gr.800
slici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi.grassi 60-62010

acidi gtassi 7Ù-72o/o

Carta: paglia e bigia
buste per pane

qle

kg.

la lattina

cad.

kg.

liro

kg.

cad.

Barattol{)

46250 - 46250

'11*. '1*
i38 - t38

50000 50000

34000 340000

-'-

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

grossista

688

745

878

688
743

878

415 - 475

1950 1950

2t5 215

195 - 195

185 385

1260 , 1260

698 698
146 - 746

5900 -5S00

8000 80c0
,ro ,u,

2155 2155
1435 1435

860 - 860

1025 1025

1790 - 1790

r6c0 - 3600

7000 - 7000

2950 - 2950

6100 - 6300

r0l0 - 1030

701 701

478 478

415 - 415

565 565
ìrto llro

13400 - r 3400
4000 4000
2025 2025

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr. aep. gross.

al pezzo

kg.

i85 185

308 - t08
308 - 108

' Dati non definitiYi.
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- MATERIALE DA COSTRUZIONE

Leqnami d'operu d'ifipo azionc
Abete: tomban:e falegnameria

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

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni relitati
Faggio; crudo , tavoloni
Faggio: evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refilati
Dcuglas Fir - tavoloni refilati mm.52
Douglas Fir ' tavoloni refilati mm. 65/80
Pitch-Pine , tavoloni refilati
Tavolame Wawa
Rovere slavonia - tavolame
Castagno segati
Noce: tavoloni relilati: Mansonia

Daniela
Tanganika

Frassìno: tavoloni
Framirè: tavoloni
Podouk: tavoloni
Iroko: tavoloni
Ramin: tavoÌoni
Compensati di pioppo: spess. mm. 3

spess. mm. 4
. spess. mm.5

Compensati di faggio: spess. mm. 3
spess. mm. 4

Compensati di mogano: spess. mm. J
spess. mm. 4

Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce Tanganika spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mm. 4
Compensati di frassino spess. mm. 4
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
Mas.onite spess. lnm. Jf2

Ferro e alJini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. base mm. 20-28
profilali vari
travi e ferri a U mm. 80/200 b6§r

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-basc
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamìere z;ngate:
piane - base n. 16 - mm, 1,5

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

mc.

mc.

mq.

252500 - 252500
230000 - 230000
230000 - 210000
260000 260000
106000 106000

120000,320000

140c00 340000
380000 - 380000
575000 - 575000

585000 - 585000

420000 - 420000
300000 - 300000
800000 800000

7C0000 - 700000
600000 - 600000
650000 , 650000
650000 - 650000
450000 - 450000
850000 850000
520C00 520000
470000 - 470000

2025 - 2025
2550 - 2550
4000 4000
3400 3400

3900 - 3900
2900 2900
3750 - 3750
5200 5200
5250 5250
5250 5250
4500 - 4500

6100 - 6300
6500 - 6500
4050 - 4050
6300 6100
9000 - 9000
6500 6500
1'00 - 1100

1300 - 1300

262000 - 262ctrJ0

235000 - 235000
235000 2t5000
275000 - 215Co0

105000 105000

315000 I15000

J40000 540000
380000 380000
s95000 595000
630000 - 630000

4225@ - 422500
300000 - 300000
800000 - 800000

700000 , 700000
720000 - 720000
650000 - 650000
650000 650000
450000 - 450000
850000 850000
565000 - 565000
470000 - 470000

1925 t925
2450 2450
4000 - 4000
3400 3400

t900 - 3900

1200 - 3200
3575 3575

5200 - 5200

6000 - 6000

6000 6000

4500 - 4500

6300 6300

6500 6500
4050 4050
6300 - 6300
9000 - 9000
6500 6500
1200 1200

1400 - ,400

400 - 400
430 - 4t0
450 - 450

510 - 530
460 460

600 - 600
650 - 650

fr. dep. gross.

f.. mag. rivend.kg. 390 - 390
420 420
435 435

540 - 540
480 - 480

610 - 610
610 - 630

..-..... I NI)VEIUBRE
0t mrsura I

' Dari non defìnitivi.
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Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - immersione

Tubì dì lerro:
saldati base I a 5 poll. neri
saldati base I a 3 poll. zingati
senza saìdatura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zirìgati
saldati base I a 3 poll. uso carpenteria

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20
zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro " base n.20
Corda spinosa: 1ìlo di ferro zingati a 2 lìli e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fusti da kg,50

sfuso al dettagli'o

Cefiento e lateizi
Cemento tipo 325
Ccmento tipo 425
Calce idraulica
Blocchi a T (per solai):

Unità

di misura

mq.

kg.

kg.

qle

mille

mille

mq.

millc

mq.

: Mese

NOVEMBRE

1979

Mattoni: pieni pressati 6 x 12 x 25

semipieni6x12x25
forati 6x 15x30
forati 8x12xl0
forati 8x15x30
forati 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. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Piastrelle per pavimenro - l" scella:

gres rosso 7,5x15 liscio
ceramioa smaltata 20x20
monocottura 10000 20x20
monocottura 10000 30x30
monocottura 1500' 20x20
monocottura 11000 20x10
monocottura 13000 25x25
monocottura 13000 10x20

Piastrelle per rivestimento - 1' scelta

a decoro, pasta rossa 15x15
unicolori, pasta rossa 15x15

a decoro, pasta bianca 15x15

a decoro, pasta bianca 20x30
monocottura 1000' 20x20

cm. 12x25x40
cm. 14x25x40
cm. 16x25x40
cm.20x25x40

590 - 590

690 - 690

820 820
920 920

520 - 520

560 - 560

590 590

690 690

1680 1680

Éo - uto

5300 5100

5000 - 5000
285000 285000

320000 120000

400000 - 400000

85000 - 85000

95000 - 95000

'':r' 
. 
''_'

200000 200000

,rn*o - ,r*o

680 680
730 - 730
840 - 840
910 - 9J0

5r0 - 510

560 560
590 - 590

700 - 700

r 700 1700

;0. ì,0

5000 - 5000

4800 4800

300000 300000

340000 140000
420000 420000
850000 850000

95000 95000

rozooo, toÀo

:. _
200000 200000

12000ù , 320000

8500 8500

14000 14000

fr, mag. vend.

fr. mag. rivend.

11000 11000

16000 16000

fr. mag. rivend.

;

' Dati non definitivi.
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