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AVVERTENZE 

L'ordinamento dei modelli segue quello della materia dei tre precedenti 
volumi. 

Tutte le aggiunte apportate alle riproduzioni per facilitarne l'immediata CO:-Il

prensione - titoli, annotazioni, segni di separazione tra due modelli o tra due 

pagine dello stesso modello - sono stampate in colore rosso o contengono 

elementi in questo c.olore, in modo da restare nettamente distinte dagli elementi 

del modello originale. 

Per ragioni tipografiche, in alcuni casi nella riproduzione si è dovuta alte

rare la proporzione tra le diverse parti del modello originale. In margine a cia

scuna riproduzione sono indicate le dimensioni dell'originale stesso; tale indica

zione manca quando la struttura del modello è stata desunta da altra riproduzione 

o è stata ricostruita in base ad elementi disponibili, come per esempio tavole 

numeriche il cui schema notoriamente riproduceva quello del modello di rile

vazione. 
Per esigenze tipografiche di impaginazione, la riproduzione delle singole 

pagine di alcuni modelli non segue l'ordine dell'originale: anche ciò risulta dalle 

annotazioni in colore rosso. 
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MODULO A. - COLTURA DELLE PIAN'Ilt 

SUPERFICIE DELLE t;lUALIT À 

CLASSI E GRADI 

SECONDO 11, CATASTO 

Ettari Are Cento 

SVPERFICIE 
MODIi'ICATA A CAUSA 

D'I VARIAZIONI 
DENUNCIATE 

DURANTE 
IL Cl.-ASSA-l'iIENTO 

Ettari Are 

SUPERFICIE 
ATTUALE STABILI'f. 

DAL COMITATO 
PROVINCIALE 

Ettari Are 

5 

MODULO B. - COLTURA STABILE DEI.U; 

SuPERFICIE DELLE QUA:LIT 1, SUPERFlCtE 
MODIFICATA A CAUSA SUPE .... MlIt 

CLASSI E GRADI »1 VARIAZIONI ATTUALE 

s-r __ 

DENUNCIATE DkL eoMITA"''' 
SECONDO IL CATASTO DURANTE PROVINC:tkl.,.È 

IL CLASSAMENTO 

I 

Ettari Are Cent. Ettari Are Ettari Arlr 

3 .. 5 

I I l I I I 

M01>U1.0 C. - COLTURA DELLE 

CLASSI 

E 

St1PERFICIE DELLE QUALITÀ, 
CLASSI E GRADI 

SECONDO IL CATASTO 

Ettari Are 

\ 



Comune di 
ERBACEE NEI SEMINATIVI NELL'ANNO I9--------· 

PRODUZIONE IN FIENO 

SUPERFICIE OCCUPATA SUPERFICIE OCCUPATA SULLA SUPERFICIE 

DA FOSSI 
SUPERFICIE 

DALLA COLTURA OCCUPATA DALLE PIANTE 

E CAPEZZAGNE OCCUPATA DELLE PIANTE LEGNOSE LEGNOSE NON CALCOLATA NEI 
DALLE MOD. B E C (Erbaio) SUPERFICIE UTILE 

COLTIVAZIONI ERBACEE PER LA COLTURA 

ESCLUSI I FOSSI DELLE 

E PIANTE ERBACEE 
CAPEZZAGNE 

Totale Totale Produzione 
per ettaro 

Produzione 
totale 

Percen· Percen~ 

tuale tuale 

Ettari Are Ettari Are Ettari Are Quintali Quintali Ettari Are 

I ----
6 7 8 9 10 11 12 13 

I I I I I I I I I I I I 

Comune di 
PIANTE FORAGGERE NELL'ANNO I9--------

SUPERFICIE OCCUPATA 
PRODUZIONE D E L FORAGGIO 

DA FOSSI E CAPEZZAGN~ 

Supl,.-'rficie Prodotto Produzione Numero dei capi di bestiame 
Totale dei in fieno totale alimentati col pascolo sui prati, pascoli, Numero " pra ti fienabili per ettaro in 'fieno boschi e seminativi a riposo 

'" delle 

" giornate E 
.~--- _._---_. "---- di 

~ pascolo 
Q: nell'anno 

Ettari Are Ettari Are Quintali Quintali 
Bovini ed Ovini e Suini equini caprini 

---
6 7 8 9 10 11 12 13 14 , 

l I I I I I I I I I I 

Comune di 
LEGNOSE NELL'ANNO I9--------

I 
SUPERFICIE OCCUPATA DA 

PaODUZIONE I~ I FOSSI E CAPEZZAGNE 
SULLA ~UPERFICIE OCèUP~ÀTA-~-~~~-

SUPERFICIE MODIFICATA. 
SUPERFICIE ATTUALE 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLE PIANTE LEGNOSE 
A CAUSA 

STABILITA 
DALLE NON CALCOLATA 

DI VARIAZIONI 
DAL 

COLTIVAZIONI LEGNOSE NEI MODULI A E B 
DENUNCIATE DURANTE 

COAUTATO PROVINCIALE 
ESCLUSI I FOSSI E 

IL CLASSAMENTO LE CAPEZZAGNE 
Totale ----------

Produzione 

I 
Produzione 

Percen- per ettaro totale 
tuale 

Ettari Are Ettari Are Ettari Are Ettari Are Quintali Quintali 

---
4 5 6 7 8 9 10 

I I I I I I I I I I I 
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Mod. A. pag.l" 
CATASTO AGRARIO N. d'ordine progressivo": 

PROVINCIA DI N. DELLA SEZIONE NELLA TAVOLETTA: ... 

TAVOLETTA (**) ..........................................• . CoMUNE DI ...................... . 

{* E~ COMUNE DI ......•..• J SUPERFICIE TERR. DELLA SEZ. ETT ....... . 

SUPERFICIE IMPRODUTTIVA 

QUALITÀ 

Fabbricati urbani. 

Fabbricati rustici 

Acque e strade . 

Ferrovie c tramvie 

Sterili per natura. 

TOTALE SUPERFICIE IMPRODUTTIVA 

TOTALE SUPERFICIE PRODUTTIVA 
(come entro) 

TOTALE SUPERFICIE DELLA SEZIONE 
(come sopra) 

ETTARI 

ANNOTAZIONI 

Indicare per ciascuna Sezione: 

(1) ......................................................................................... .. 

(z) .......................................................................................... . 

(3) .................................................................... : ...................... . 

(4) ......................................................................................... .. 

(1) Se in montagna, collina o pianura. 
(2) Se altà, media o bassa. 
(3) Se continentale o litoranea. 
(4) Se in forte pendio o in medio pendio o pianeggiante o pel· 

fettamente piana. . 

• Pel caso in cui la Sezione appartenga ad un ex Comune ora aggregato a quello amministrativo . 
•• Denominazione ikl/a tavoletta ropografica. 

Norme per l'uso del presente modello A. 
Il presente modulo serve per le Provincie in cui la rilevazione delle qualità di coltura e loro suddivisioni viene fatta a vista con la scor

ta delle tavolette topograficbe dell'Istituto geografico militare, secondo quanto è detto nelle Istruzioni a stampa dell'Istituto Centrale di Sta· 
tistica. . , 

Ogni Sezione sarà assegnata o alla montagna, o alla collina, o alla pianura; e, pertanto, sarà adoperato un modulo distinto per ogni Se
zione. 

Il -riassunto del territorio comunale si farà nel modulo B. 
Il criterio di suddivisione dei terreni in classi deve consistere unicamente nella loro produttività, sinteticamente apprezzata, per modo che 

i terreni di montagna, collina o pianura, compresi in una stessa classe, abbiano uguale produttività. 
Le quattro classi indicate nel modulo corrispondono al merito di ottimo, buono, mediocre, scadente. 
Si raccomanda vivamente di attenersi, per la denominazione delle singole qualità di coUura e loro suddivisioni, alla terminologia stabilita 

:g.elle Istruzioni a stampa di cui sopra. 
Si fa presente che il modulo A deve contenere, unitamente alle annotazioni da riportarsi nell'interno ed a tergo di esso, tutti i dati rile .. 

vati sul posto e necessari per la compilazione dei moduli sucessivi. E quindi: superficie e qualità delle tare, rotazioni per ciascuna classe, su
perficie dei 'terreni irrigui, superficie e rotazione degli orti (vedi pago 26 delle Istruzioni), ecc.; nonchè i dati di produzione, tanto pei prodòtti 
principali, quanto per gli ar.cessori. Elencate le singole qnalità di coltura e loro suddivisioni, deve esser fatto il totale della superficie produt· 
tiva dell'intera sezione per riportarlo nel frontespizio. , 

La snperficie della qualità di coltura: seminativo con piante legnose, va divisa in tante sottoq .. alità di coUura, quante sono le specie leguose 
o loro mescolanze. (Es.: S. olivato, S. vitato, S. vitato-olivato, S. vitato con aceri, S. vitato con pioppi, ecc.). 

Quando nella superficie della qualità di coltura seminativo con piante legnose, qneste sono spçcie forestali, non occorre procedere a suddi· 
visioni dena superficie in sottoqualità di coltura, ma con un'unica voce sarà indicata solo la specie della pianta legnosa esclusiva o preva~ 
lente. (Es.: un seminativo con quereie ed olmi si denominerà seminativo con quercie, se la quercia è prevalente). 

Lo stesso dicasi per i casi delle qualità di coltnra prato o prato-pascow o paséolo: con piante legnose, quando le piante leguose sono solo 
rappresentate da specie forestali. 

Qùando, però, uella superficie dene qualità di coltura « semiriativo t o « prato .. o « prato·pascolo t o • pascolo. con piante legnose, le piante 
legnose risultano da una mescolanza di agrarie e forestali, la suddivisione delle sottoqualità di coltuva sarà fatta per rispetto alla pianfa agra· 
ria, mentre la presenza delle piante forestali sarà indicata limitatamente alla specie pfe~alente. (Es.: seminativo con piante legnose di viti, 
olmi e quercie: sem'nativo vitalo con olmi, se l'olmo è la specie prevalente). 

La superficie della qualità di coltura coU .. r. legno .. specializzate va suddivisa ancb'essa in tante sottoqualità di coltura, quante sono le specie 
legnose o loro mescolanza (oliveto, vigneto, agrnmeto, oliveto-vigneto ecc.). Nel caso però che sotto le piante leguose siauo coltivate 
piante erbacee, si faranno per ogui sottoqualità di coltura tante ulteriori suddivisioni corrispondenti alla qualità delle colture praticate 
(Es. oliveto con seminativo, oliveto con pascolo, frutteto con pascolo, ecc.). 

rag• 4" 

SPAZIO RISERVATO AGLI APPUNTI DI CAMPAGNA 

• Richiamo al numero d'ordine delle qualità di coltura entro indicate, ed ane quali gli appunti si riferiscono. 
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QUALITÀ DI COLTURA 

E LORO SUDDIVISIONI 

ETTARI 

SUPERFICIE DELLE QUALITÀ DI 

-_._._------_.- ------

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

PIANTE LEGNOSE PIANTE LEG!-IOSE PIANTE LEGNOSE 

Specie per ~taro Sp~cie l'et ~'taro Specie per ~ùaro 
ETTARI ETTARI 1 

j I 
.~ .. ~~ ..... ~ ... ~ ............. ~ .••. ~ ....... :.-.-.-.-.-.. : .•.• .-.~ . .-.-.-•.•...•.•...••.• --.~. ------•.. ~.--.~~ .........•.. ~ .•.. ~ .•.•.•. --..•...• ~~ ........... ~ ......... ~ ............ ~ .... ~ ...................... ~ ....................... ~ .. ~~ .... ~ ................................. ~ ............................. ~ ......... . 

.•.... .............................................. ............. .............. ............. .............. ·············t····· .................................................... . 
i 
I 

• Montagna, Collina, Pianura. - •• Richiamo al numero d'ordine delle qualità di coltura indicate nel presente prospetto, ed alle quali 

COLTURA I 
--_ .. _._ .. _ .. _ .. _-. 

CLASSE IV 

---I-PIANT-~-~;~~~~~-
----,-----1 TOTALE 

ETTARI ettari 
SpeCie per ettaro 

NOTIZIE 
sulle forme di 

allevamento 
delle 

piante Icgn05f' 
maggiormente 

pratìcatf' 

.. SPAZIO RISERVATO AGLI APPUNTI DI CAMPAGNA 

I N. 

-.;--_-'c-__ -'-__ --'-___ .'-. _____ -i-___ :-__________________ , 

......................................................................................... ···········1····························,·,··········· ........................................ ! 

I ! _________ '.0. ___ ••• _. ___ 0 __ .'_' •• _. __ .0 __________ .".". __ '." _____ • ___ • ______ • ________ • __ • _______________ " _______ , •.. _______ • ________ " ______ • ___ •• __ ." ____ • ________________ . ____ " _______ ; 

I 

I .................................................................................................................................. --....................... ······················i 

.............................. _ ............................................................... + .................................................................. _ .............. . 

. , .................. ·············T············ 

gli appunti si riferiscono. 
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Mod. B. (1) 

Pll.OVINCIA DI •.•..•..••.••••••••••••••.••. COMUNE DI 

CATASTO AGRARIO 

Riassunto dei dati di superficie delle sezioni per qualità di colture e loro suddivisioni 

(2) (2) 

Numero d'ordine 
CLASSE CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE CLASSE II CLASSE III CLASSE IV 

progressivo So 
.., So 

.., .., .., .., 
" - o ~8 - o - o - o - o = ~ = ~ = ... " ... " ~ " ~ = ~ dei modelli A " '" '" '" .~ !l " " " " " " .~~ " '" ._- .-- ._-.- - 0.;:: 0.- 0.- p.- 0.-Ettari .~Q) Ettari 0._ Ettari Ettari Ettari Ettari Ettari Ettari 0.-.- " " " " " " 

i~ i~ 
;.a $-o :.0$-0 :.a '"' ~'"' ;al-< ~~ 

(3) i1ì. i1ì. i1ì. i1ì. " iO. '0. 
Z 

~J 
.... _-_._-) ..... 

I 
"-'--'-1 
'-'-"-"'i .... 
-_··_······1--··· _ •• _-::::: I .-.'.:'-::::::::: l·::': I" .. 

(I) Adoperare un Modello per ogni qualità di coltura. 
(2) Qualità di colture, e loro suddivisioni quali risultano dalla corrispondente colonna del Mod. A. 
(3) La stessa colonna si ripeta al margine destro quando occorra lar uso della seconda Nrte del presente Modello, come è detto apag. 6 

delle istruzioni supplementari. 

Mod. C. 

PROVINCIA DI ••••• _ •••••• _ ... _ •••••••• COMUNE DI _ ••••.•••••••••••••••..• _. 

B 

CATASTO AGRARIO 
SUPERFICI IMPRODUTTIVE 

Num. Num. NUll. Num. 
d'ordine d'ordine d'ordine d'ordine 

progressiVO ErrARl progressivo ErrARI progressivo ErrARl progressivo ErrAR! 
del del del del 

modo A modo A mod.A modo A 

-_··_··_··_···1······_····· __ ··,··_····· 

::::::::::::::::: .:::: ::: ::::: :::: ~::: .'::. :.: .... : .... ~ ::::.~:: ::::: ::: :::::: ::: =:::::: ::' :: :::::::::::: .: . .:' ":.::::::', :',::: :'.:: ::::::. :::: :::::::::: ::: [.::.:::: ::::::: ::::::: ::::::: 

::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::. '::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::. j ::: ::: .::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::: i ... -:: .. -.------:::::~-:-:-:--:::::~ 



pag, 1" 

CATASTO AGRARIO 

NORME SULL'USO DEL MODULO l 
REPARTO 1. - In questa sezione si trascriveranno i dati dcI catasto geometrico indicando la superficie delle singole classi di ciascuna qualità 

semplice di coltura, e delle singole classi e gradi di ciascuna quali!?! arborata, attcIlrudosi a quanto è detto nel paragrafo 3, Cap. Il, delle 
Istruzioni. 

REPARTO II. - In questa sezione si trascriveranno i dati del catasto agrario vigente e risultanti dal vecchio Mod. I conservato presso ogn 
Commissario. 

REPARTO III. - In questa sezione si trascriveranno i dati del catasto agrario aggiornato con le modi:fi.cazioni verificatesi tanto nelle qualità 
di coltura quanto nella superficie e nella cIasst'. 

Si avverte che qua1unque sia la variazionf:', i tot31i delle superfici dellf" colonnE' 3-6 e IO debbono risultare eguali. 
Se una qualità indicata nel catasto geometrico non venga conservata nel catasto agrario, si lasceranno in bianco gli spazi delle (::0-

lonne 4- ed 8 corrispondenti alla colonna l. 

Le qualità aggiunte nE'l catasto agrario, f' che non sono quindi in corrispondenza di quelle del catasto geometrico, si indicheranno per ultimo. 
Nel caso delle qualità modificate, l'indicazione delle qualità del nuovo catasto agrario andrà collocata sulla stessa riga di quella del ca-

tasto geometrico f'stilllativo. . 
Il numt:ro delle classi catastali da considerarsi nel reparto III dd Modulo, dovrà t:ssere ridotto ogni qual volta le medesime abbian0 

una superficie inferiore agli Ettari 25, c semprechè particolari condizioni non ne consiglino la conservazione. 
Se si ha una classe di estensione inferiore ai 2') Ettari, la medesima verr:'1 aggrf:gata alla classt" vicina di maggiore superficie. Se 

invece si hanno due 0 piil classi vicine inferiori alla detta superficie, le mcdt:'simc verranno aggruppate insieme e costituiranno una classe 
a sè, salvo il caso considerato del prceedt'ute C'apovcr:so. 

REPARTO IV. - In questa sezione si trascriVf'ranrlO i dati sulle tare, chI:" comprendono tuttt~ le porzioni di terreno di ciascuna qualità e classe 
sottratte alla ordinaria coltivazione, tanto ddlc piante- legnos<", quanto dellf' piante erbacee. NeJ1e tare non deve comprendersi l'arca dei 
fabbricati colonici( la quale sarà indicata solo HP} riassunto. 

Le tare produttivt" sono costituite da quegli spazi sottratti all'ordinaria coltivazione, ma che sono suscettivi di dare una produzione di 
erbe, destinate, sotto qualsiasi forma, al bestiame, 0 altre produzioni, come per es. fichi d'lndia nell'Italia meridionale, legna da 
ardere di siepi vive, ccc. 

REPARTO V. -" Nella colonna 14 va segnata la superficie netta da tare, che deve esser(' sempre uguale alla differenza della superficie delle 
colonne IO e I I. 

REPARTO VI. .- Alla colonna 15 si scriv('r,\ il totale della superficie a coltura esclusiva di piante erbacee (seminati vi semplici, prati, prati·pa
scoli e pascoli lIudi, incolti produttivi semplici). 

Alla colonna IO si scriverà la superficÌ(' complessiva a coltura promiscua di piante erbacee e legnose (seminativi con piante legnose, 
prati, prati-pascoli e pascoli arborati, incolti produttivi con piantE' legnose). 

Alla colonna 17 déve segnarsi la parte (h'i tern·ni a c0}tura promiscua destinata alla semina nei seminativi con piante legnose. 
Alla colonna 18 si"scrivE'rà la sup('rficip efletti"vamente coperta dal prato permanente, dal prato-pascolo permanente, dal pascolo permanente 

con piante legnose e la superficie ad incolto produttivo con piànle legnose e a prevalente produzione legnosa. 
Alla colonna 19 si scriverà la superficit: df'l1t' zone non coltivate a piante erbacce sotto o intorno alle piante legnose, sia in filari, 

sia isolate o sparse. 
Alla colonna 20 debbono figurare le sole c:,uperfici dei terreni a coltura esclusiva di piante legnose sia di una sola, sia di più essenze. 

Secondo il Catasto agrario vigente 
aggiornato 

Regione dt ............ - Zona di .............. del Comune di ..... . 

Giacitura; Altimetria ~ del territorio:. m.assima 
~ del Capoluogo .... 

, minima 

REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE 

Seminativi , 
J semplici compresi gli 

, L con piante legnose , 
Colture legnose specializzate 

orti Ettari 

{ semplici 
Prati permanenti. 

con piante legnose 

Prati - pascoli per- { semplici 
manenti . con piante legnose 

(semplici , 
Pascoli permanenti ~ 

L con piante legnose 

Boschi { castagneti 
altri bosc hi , 

f
l 

semplice , 
Incolto produttivo l con piarrte legnose 

a prevalente produzione legnosa 

Totale superficie agraria 
e forestale, . . . " Ettari 

Superficie improduttiva 
(Fabbricati urbani e colonici -
Acque e strade . Ferrovie e Ettari 
tramvie - Sterili per natura) 

Totale Superficie Tern-
toriale Ettari 

} 
I 
} 
} 
} 
} 

} 
pari a Km2 

pari a Km2 

pari a Km2 

Per cento 
della 

superficie 
agraria 

e forestale 
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PROVINCIA DI ........................................... . 

REPARTO I 

Dati del Catasto Geometrico Estimativo 

REPARTO Il 

CATASTO 
REPARTIZIONE DELLA SUPER 

REPARTO III 

Dati del Catasto Agrario vigente Dati df'l Catasto Agrario aggiornato 

-----_._------------ --------,-_.;---

I ~ l I 

Osservazioni 
f'ventuali 

5ull~ modifi
cazioni 

! Superficie 
SUPERFICIE 

QUALITÀ 
~ I ______ di Coltura ~ 

e loro Sudditlisioni u I I l'' e 101'0 Suddivisioni U I Ettari I Are Icenl. 

QUALITÀ 
di Coltura 

Ettari 

2 I 3 4 6 

i I QUALITÀ i ~ 
~ l dl ColtHra l''' 

~.', e /oro Suddìt'isìoni O :i 
i I 7 8 I 9 

I 
; Superficie 
I 

I Ettan 

ì 
i lO 

di superfici 
nelle 

aggìomamento 

lO bis 

,-----_._---_. 
pago 3" 
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Mod. I 

AGRARIO 
COMUNE DI ............................................ _. 

FIelE AGRARIA E FORESTALE 

REPARTO IV - TARE 
Superficie assegnata a fossi, siepi, muric
cioli, ripe, capezz.agne, viottoli, spazi sot

tratti alla coltivazione, ecc.) 

I PARTE 

COMPLESSIVA ì ----------
: produttiva I improduttiva 

----- :--. ----1---.---_· 
I ,I! ,i 

01 , l ' I 
lo i Ettari I % l Ettari I % Il Ettari 

I ,! I 
11 12! 13 

! i 

REP. V 
Supe-rficie 

netta 
da tare 

Ettari 

REPARTO VI 
Superficie a Coltura Agraria e Forestale 

PROMISCUA DI PIANTE ERBACEE E LEGNOSE II 
Esclusiva _.-._--~-~ ------ Esclusiva 
di piante I p A R T E (in ettari) I di piante 
erhacee COMPLESSIVA 1~·~--·-. ---;--;-----. ---- legnose 

_~ ~ I . :coltlVata a pra~inon coltivata _ 
Ettari Ettari I ~estma~a : to, pr~to-pasc·'i a piante Ettari 

I ! a a semIna I ~~s~~c~ ~:~:r·1 erbacee 

15 !16~17'118+19i 17 ! 18 I 19 I 2(\ 

. ···-1-·· .... j .+ ....... j .. --!- .................................. ·f···· ... ···········[················r··················:······ .......... "!" ........... . 

. ····1···· ...... ; ... '1" ..... ·f'·····~ ......................... ' ...... ; ............ -- ..... "1" ................ j ................................ -- ... 1"" ............ . 

····~··l·····~········--~··------·_r_·······----····l"··· ···"f···--····--·········· ....... --...... --.... -- -- --·.·--... ·.·.·.·.·.· .. ·.~··.·--.·--.-.-.·.·--.-.·.-.-.---.-.r.-.-.·-·--····.----------···r--------··--.-------··--··--··--····.-·r·.-···::··.-.-.-.-.-:.--.·.L----.-.·--.---.-------.· 
I " l ' ,I, l I 



Norme sull'uso del modulo II 

Colonna Io - Il numero el'ordine non deve essere progn'ssi\'o, ma corrispondere a qu~llo della colunna 7 dcI modulo I 

a cui si riferiscono le qualità riportate nel presente modulo, 

Colonne 2-3, - Le qualità, con le rispettive classi, sono quelle dei scminativi semplici indicati nelle colonne 8 e 9 del 

modulo I. 

Le qUéllità a coltura pronliscua le quali si trovino ripartite iII due ZOllE' COll difIert'llte rotazione (il caso del 

cavalletto nel podere bolognese) saranno segnate nel presente modulo in dl!(' distinte righe l'una al di sotto dell'al

tra. Nella prinla si scri\'erà la qualità, contrassegnandola con la lettera a: nella seconda si ripeterà la stessa qualità, 

contrassegnandola con la lettera b, 

Colonna 4, Le superfici relative ad ogni qualità saranno desunte dalle colonae 15 e 17 del modulo 1. 

Colonna 5. In questa colonna si segneranno per prirni i prodotti che sono cOlnprcsi nella rotazione praticata nei 

terreni di, prima classe nella loro sllcCeSSiOllP d'importanza. Per le altre classi non occorrerà di ripetere tutti i pro

dotti, ma basterà aggiungere quelli che eventualnwnte non si trovassero compresi nella rotazione della prima classe, 

La coltura delle pialite consociate si considerer<Ì in modo distinto dalle colture semplici, come se costituisse una 

coltura a sè:. Così ad esC'nlpio il granturco con tagioli sarà segnato in una riga diversa da quella in cui è segnato 

solo il granturco o da quella in cui sono segnati i ~o1i fagioli. 

Colonne 6 a IO, - La percentuale e la superficie di ciascuna classe di terreno a coltura scmplice o di piante consociate 

si indicheranno sulla stessa riga in cui è segnata la qualità della pianta coltivata. 

Per le qualità prOllliscue, nel caso in cui le mrdesilne si trovino suddivise in due zone con differente rota

zione, si avverte che tale sudclÌ\'isione deve essere mantenuta anche nell'assegnare la percentuale di ogni singola 

pianta compresa nella rotazione stessa, 

Alla coltura di piante consociate si attribuirà la superficie complessiva da esse occupate. 

Per ogni classe di ciascuna qualità si raccomanda agli operatori eli fare sempre le somme delle percentuali 

e le somme clelle superfici per assicurarsi che le prime formino 100 e che le seconde corrispondano al totale della 

superficie scritta neHa colonna 4, 

Colonna II, - Le qualità delle piante a coltura intercalare e di successi\'o raccolto in quanto corrispondono a quelle 

delle colture semplici o cii piallte cOllsociate, si scriveranno nello stesso ordine, già per queste adottato. 

Colonne 12 a 16, -- Le percentuali di superficie delle colture intercalari valmo riferite al totale delle superfici di ciascuna 

classe indicata nella colonna 4: la loro SOIIllna può quindi essere iuieriorc a 100. 

Indicazione dei diversi tipi di rotazione agraria in uso nel territorio (I) 

(I) Va anche annotata in cifre assolute od in percentuale, la superficie coltivata a seminativo in rotazione col pascolo permanente 

o lungamente duraturo (oltre i 10 anni), 

11 



Segue Mod. II • pago 2" 

PROVINCI,>. DI 

QUALITÀ 

di Coltura e loro suddivisioni 
(CoL 8 del Mod. I) 

2 

CLASSE 

CoL 9 del 
Mod. I 

SUPERFICIE 
netta da tare 
(CoL 15 o 170 

20·bis del Mod. I) 

Ettari 

4 

CATASTO 
CATEGORIA A. - Piante erbacee nei semina 

COLTURE SEMPLICI E DI PIANTE 

CLASSE I CLASSE II 

QUALITÀ 
Superficie Superficie 

delle piante coltivate o : t § I Ettari 
H B ì 
'" ~ li Ettari 0.", 

" 6 7 

I" .. · . ... ::: :::::::: :::: ::::::: ::::::: :::::::::::: :::: :::::::: ::: :::::::::::::::: ::::::: :.:.·.,.:.:.:.:'·.·.:.·.,.:,:·.:o:,:,:,,,.:,·,:·o,.: ... :.:0"':':':":0:0':':':':':':':'0:" :0:0.:":':'0:',:',:0':1':0:":':":'0:'.:'.:0.:',:.:0.: ':"0:'.:'.:0.:'0:'.:0.:[1:. '.:'.:-.:.:'.:'.:0.:0.: .. :'.:'.: 

r:::::::: ::::::::::::::::::::::.0:::::::::::.0.0:.00'.0::::.0: '::::::::::. ::::::::::::::::::,':::, 1 l 

l .... ·· .. , .0 ........ 0 ........... 0 .... 0·· ... --.--·.·.·· .......................... 0 .. 000 .. · .. 0 .. 0· ... ·· .... ··0··· ..... 0 .. 0 ....... 0 ....... , .... + ...... 0 .. '. ····· .. ·1········ .. ·· 

::~:~::~~~~-~::::=::~--=-:=::: -:==-:~=::---:-=-=~-:::J:::L:: 
I i 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::r::::::::::: .:::::::1:::::::::: 
I I 

pago 3" 
l\lod. II 

COMUNE '>'MM.o DI 

AGRARIO (aggiornato) 

tivi e nelle colture legnose specializzate 

CONSOCIATE 
---_._~---_ ...... _._-

Il 

CLASSE III 

Superficie 

o I 
~~ l E -~ § ttan 

8 

CLASSE IV 

Superficie 
--T--

H.s I '" ~ I Ettari 0,,, 

" 9 

:t==:===' : : __ ::-::-1 

10 

~.·.·.~·.~~l·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .... ~ .... ~~ .... ~'.~'.'-'.~'.'.' ........ ~ .. ~ ........ ~ .. . 
... 0..... ........... . ...................... l ....... . 

I i 

::::=fE 
::1=:11 

COLTURE INTERCALARI O DI SUCCESSIVO RACCOLTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV 

QUALITÀ Sl,lperficie Superficie Superficie Superficie 
~------

l 

~ ~ I Ettari 
1 

delle piaR te 
I,,;S I Ettari 

o ~S I Ettari 
coltivate " ~ &~ I Ettari ~~ 0." 

" " 11 12 13 14 lS 16 

0 .... · ... 0.·· .. ·. "'."0' ........... 0 ..... oo.-!-o ... o .. o.o .. 0 .... 0 .. · ....... 0 .................... ' .... 1 ........ . 
..... 0 ................ __ . 0· .... 0." ................................................................. 1.. ..... .. 

................. ........ . .................... ·.·.· .. 0.. ........ ........... . ...... -j-.......... . .... j ....... . 
. .. 0............ ........ ............ ........ ........... ........ . ......... , ·········r .. ··· .. ···· .. ··T······· 

:::: :~=-:~_-=-::=-l=: :-i== :-==:1::=: ~:::·ji~:= 
I :f 

::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::: ::::::::r:::::::::: :::::::.;::-::::::.:: ::::::::r: .. · .. · .. ::::::[::.::.:: 
, : : I 

................... ____ ... ........... .. ...... )........... .. ...... L .................. J ................. + ...... . 
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Mod. III 

PROVINCIA DI ....•........................ COMUNE DI 

CATASTO AGRARIO 

Categoria B - Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti 

SUPERFICIE NETTA DA TARE 
-----------; PRATO' 

PRATO PASCOLO 

PERMANENTE 

PASCOLO 

I 
I-------~--~----~--·B 

Permanente Sul, I Permanente 
QUALITÀ 

di Coltura e loro sudàivisioni 

(Colonna 8 de! Mod. Il 

3 

seIDl-

"'--1--- :i:~~:1 Sullo b!~L 
Irri- I I e sulle incolto e sotte 
guo I tare pro- le 

.A- ITri-II pro- dut- colture 
_ sClUttol guo rlllt- tivo a-rbo-

- - tive ree 

Ettari Ettaril Ettaril Ettari Ettari Ettari 
9 lO 11 12, 13 14 

Ettari Ettari Ettari Ettari Ettari 
4 5 678 

A- Irri· 
sciutto guo 

I 
Sulle 1 Sotto 
tarc le A. 

~~~~ P\~~tc sciutto 
tive gnos~ 

2 

····-1····-1 ..... . 
I I r 

'·······'······1 
'·"1""'·" 

.::::::: I::::::: 
··1 .. ······ ........ 

j ...... ~.~ 
I 

······-1-·· "·""'1-······ 

:::::::'1 :.~.'.'.'.'~ 

Norme per l'uso del modulo III 
Colonna 1. - Il numero d'ordine non deve essere progressivo, ma corrispondere a quello della colonna 7 del modulo I a cui si riferiscono le 

qualità riportate nel presente modulo. 

Colonne 2 e 3. - Le qualità colle rispettive classi -sono quelle dei prati, dei prati~pasco1i e dei pascoli di ogni specie indicate nelle colonne 8 
e 9 del modulo 1. 

L'ordine' di trascrizione delle qualità è quello che risulta dalle colonne -4 a 14 del presente modulo. 

Colonne 4 a 14. - Per ciascuna qualità e classe si trascriveranno le superfici nelle colonne analogamente intestate. 
Le superfici delle diverse qualità e classi debbono trascriversi e ripartirsi in guisa da corrispondere alle diverse specie e forme di uti

lizzazione del suolo e del prodotto indicate nelle intestazioni delle colonne, cd a seconda della loro natura asciutta o irrigua. 
Le superfici saranno desunte: 

a) per i prati, prati-pascoli e pascoli permanenti e per le ~one o striscie erbose sotto i filari delle piante legnose, dalle colonne 15 e 9 
del modulo I; 

b) per le tare produttive, le quali debbonsi considerare nel 101"0 complesso per tutta l'estensione del territorio comunale, dalla colon
na 12 del modulo I; 

c) peI pascolo nel seminativo a riposo, dalle colonne 6 a 10 del mooulo H; 
d) pcl pascolo nei boschi, dalla colonna 20 del modulo 1. 

13 



pago 1" 
Mod. IV 

PROVINCIA DI COMUNE DI •• _ •• _ ........ ~ •••• ' •••• __ Io_';, .. . 

CATAS,TO AGRARIO 

QUALITÀ 
di CoUura e loro suddivisioni 

(Colonna 8 del Mod. I) 

2 

Categoria C - Piante legnose 

CLASSE 

3 

COLTURA PROMISCUA COLTURA ESCLUSIVA 
delle piante legnose colle piante erbacee delle piante legnose 

Superficie 

Ettari 
4 

·----------I-------,----------~----II 
PIANTE PIANT~ 

Specie e forma 
di allevamento 

prevalente 
5 

Numero 
per 

ettaro 
6 

Supe_rficie I Specie e fonna 
Ettari di allevamento 

7 8 

Numero 
per 

ettaro 
9 

I I 

........... :~-~-.--~:.~~: .. ~~:=..:~ :.~~~:~=~=~--~+-== ==+=·:-=~t= 
I, , I 
I I ' ... . ......................... .. ................... -- ... --............... 1 .. · .... --·· .... --· .... --·1······--.. ···--·· ········ .. ···T··--·------------·····7··------· .. 

I 'I 

....... --.. --.. --.----.-- .. --. ----.--------------.------------.. -------. -- .... ·----·--l-----·--·---·····--·--·J·I----------.. ·--·~ --------------r--.. · .. --------·--·----t--· .. ···--· 
_ •• ~. ______ • _____ •• _____ ._. _________ • ___ • ______ ••• H __ • _______ • ____ 0 ____ ••• _____ • ________ ._0_0_ ••• " ______________________ ."_. __________________ + ______________________ ...... _. ___ _ 

•• •••.•..•. ~ ••• ~........... •.••••.•••.•••••....•.. ~.. .~. .t:.·~ .......:~ •.. ~.~~t::~~~~~~ :::~~ 
ì , 

::::::::::: ::::::::::::::::':::::::::::::::::':::::::::::::::::. ----.. --.. :::::::::::::: :::::.:'::::::::::::::::. :·:::::::::::::::~~.·~::~-·;=-r~~= 
.--------- --.---------.------------.. ----.--.. ---------------- ------.-- --.----.--.--.. ----... ----.--------.--. ---- ... --.--.----~(}\l.\l.. ').'" e ----.. --..•.. ----.--

...... ..... .............................................................................................................. " •• \\0 'r ....................... . 
--.-------- --.------------------.--.--.------.------------------ ----.---- ----.--------.. ------.--.-------------- ----.. ------.---- --·----------·1--· .... ----...... --··--

--..... ---- .. ----..... -- ...... --.-- ....... --------... -- •. --.. -- ......... --------........ ----.. --.. --.... --..... --------......... --------... ---f-.... --......... ------... --.. ----. , 
I 

.----... --. ----... --.--... --..... --.. --... ----------.. -- ... --... --.. --.-- ... ----.......... ------.----...... ----. --.. ----...... --. --.. ------... -j-.------.. --... ------.... --...... .. 
I 
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Norme per l'uso del m~du1o IV 

Colonna 1. - II numero d'ordine non deve essere progressivo, ma corrispondere a quello della colonna 7 del modulo I a cui si riferiscono 
le qualità riportate nel presente modulo. 

Colonne 2 e 3. - Le qualità sono quelle a coltura specializzata delle piante legnose, compresi i boschi e gli incolti produttivi a prcval~n1e 
produzione legnosa o quelle dei seminativi, dei prati, dei prati-pascoli e dei pasco1i a coltura promiscua (seminativi, prati, prathpascoli. 
pascoli ed incolti produttivi con piante legnose). Tali qualità, colle rispettive classi, saranno desunte dalle colonne 8 e 9 dcI modulo 1. 

Colonne 4 e 7. - Le superfici da trascriversi in queste colonne sono rispettivamente quelle delle colonne 16 e 20 del modulo L 
Colonne 5 e 8. - In queste colonne s'indicheranno una sotto l'altra le diverse specie legnose coltivate in ciascuna qualità e classe di terreno. 

avendo cura d'indicare la forma 'dell'allevamento, che eventualmente potrà essere segnata in nota col relativo richiamo numerico. 
Colonne 6 e 9. - Il numero delle piante per Ea. deve stabilirsi per ciascuna specie di esse limitatamente ai seminativi con pjante leg:p.Qse ed 

alle colture legnose specializzate. Quando si abbiano i dati del nuovo' catasto, nello stabilire il numero medio dC'llc p41nte si terrà conto 
approssimativamente del rapporto in cui si trovano i dive.rsi gradi della stessa classe. 

14 



Scheda. N, ........ Mod, v. 
CATASTO AGRARIO 

RILIEVO DEI PRODOTTI 

PROVINCIA DI ..................... .. COMUNE DI 

Produzione del ................................................................... .. 

Supero Numero 

COLTURA 
ficie delle Classe 

pi~nte 
Ettari legnose 

Unità 

di 

misura 

PRODOTTO 

Medio 

Per 
ettaro 

Totale 

Dell'anno 1929 

Per 
ettaro 

Totale 

................................................................................................................................................... -.................. -1-........ .. 

........ .......................................................................... ..................................... ........... ............ .. · .. · .. ·.·· .......... ·f· ..... · ... · 
I . 

:"::::'. ::::::::::':::::":::::::::::::'::::::::::::::::.::::.::::: .. ::::::::::::: .:::: ... :::.--.:::.:::::::::::::::.::: :::::::::::'::::::::'::[:::.:::::::::::::::::::1::::::::::: 
I 

._ •• _ ••••••• _ •• _ ••••••••••••• ___ • __ • _______ • _____ •• __ • __________________________ .. _____________ • _________________ 0-." __ -.--.------- ___________ -1 ___________ ----------------.--- •• 

"' .... " ............................................................................................. 0 .. ·.0· .................................. l.. .............................. .. 
........ ......................... _.............................................. ........... .............. ..- ........... ··········1····--- ...... _.-

::: :~::_:_~::-:~:--:-::~~~~:--~ ::::: :::~-:~~:~=:::~l=--:: :.::~ •......••• 
.••••• • .••.••. .••.. ..__.- .•••.••..••...•.••....• ··.··.....1. .•••. i 

..................................................................................................... 0 ...... 0 ...... •• ............ • ............. , ..... 0 ......................... .. 

N. B. - Si ricorda di adoperare uno stampato per ciascun prodotto, principale od accessorio, attenendosi all'elenco dei prodotti princi~ 
pali e secondari (Allegato N. r alle Istruzioni Aggiuntive). 
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CATASTO AGRARIO 

SUPERFICI E PRODUZIONI 

Riassunto di dati (1) ____________________________________________________________________ _ 

Provincia di _______________________________________ _ C omune di ________________________________________________________ _ 

(1) Rilevati ex novo o aggiornati. 

Norme per l'uso del Mod. VI 

Colonna L 

Colonna 2. 

Colonna 3. 

Colonna 4. 

Segnare il N. d'ordine progressivo e corrispondente a quello del Mod. V (Rilievo dci prodotti). 

Segnare le qualità delle colture secondo l'ordine indicato nella nota in calce. 

Segnare la natura del prodotto (granella, paglia, tuberi, pascolo in fieno, uva, olive, ecc.). 

Indicare l'unità di misura dei prodotto in quintali, ettolitri, metri cubi o lire. 

Colm'-ne 5 a g·XO-II. - Segnare i dati del catasto agrario eseguito nel 1910 relativi alle superfici ed alle produzioni di ogni singola qualità 

di coltura, desumendoli dai vecchi Mod. VII. 

Colonne 12 a 16. - Segnare, per ogni qualità di coltura, i dati delle rispettive superfici, registrando quelle integranti nella colonna 12 e quelle 
ripetute nelle colonne 13, 14 e 15. Si tenga presente che le superfici integranti sono quelle occupate dalle piante erbacee per l'intero anno agrario, 
e le superfici ripetute sono quelle occupate dalle piante erbacee intercalari o di successivo raccolto e dalle piante erbacee nella coUura delle piante 
legnose specializzate. 

I relativi dati vanno desunti dai Mod. II a V. 
Le superfici integranti della colonna 12 vanno sommate per ogni gruppo di colture principali come sono nella nota. 

Colonne 17 e 18. - Segnare nella colonna 17 il prodotto medio per Ettaro e nella colonna 18 quello complessivo: essi vanno desunti dal Mod. V. 

Colonna 19. - Segtìare il prodotto complessivo ottenuto nell'anno della rilevazione. 
Per le' annotazioni vedere le Norme a stampa, e le Istruzioni aggiunte. 

NOTA 

GRUPPO SEMINATIVO - Frumento ~ segale - orzo - avena - riso - granoturco - legumi vari - patate - barbabietole da zucchero -
canapa - lino - ortaggi di grande coltura - orti stabili - prati avvicendati - (asciutti e irrigui) - prati-rascoli avvicendati - erbai 
annuali - erbai intercalari (asciutti irrigui). 

II GRUPPO - Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti semPlici e con piante legnose. 
III GRUPPO - Colture legnose specializzate: vigneti - oliveti - frutteti - mandorleti - gelseti - canneti - ecC'. e promiscue. 
IV GRUPPO - Incolti produttivi semplici, con piante legnose e a prevalente produzl~one legnosa. 
V GRUPPO - Piante legnose - per altri prodotti. 

N. B. - Le parole scritte in corsivo riguardano le modificazioni apportate alle precedenti Norme per l'uso del modello. 
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CATASTO AGRARIO DEL 1910 

Unità Superfici SUPERFICI RIPETU'TE 

Natura di integranti 
Colture Piante Piante 

COLTURA del misura Colture intercalari erbacce legnose Produzioni 

prodotto del principali di c di consociate a accessorie 
piante erbacee successivo ane coltura 

prodotto e legnose raccolto principali promiscua 

Ettari Ettari Ettari Ettari 
Ettari 

2 3 4 6 7 8 9 

I I 

........................................................................................................................................... j ................. + ............. . 
I 

........................................................................................................................ "1" ................. ·················t··············· 

................................................................................................................. ·················+·······--······-i····-·-·-··-··· 
I I 

................... -........................................... --.......................................... --·-···················--f·······-········+·····---··--·· 

i I 
i , 

._ ..• _ ..•...............................................•................... _ .. _ ...............•......•.................•................ .;. ......•••••••. _.J_ .. __ .• _ •. _. __ .. 

I i 

.............................. -.-.............................. -...................................... -- ................................ -.-i-..... -....... -.. j ........... -.-.. 

CATASTO AGRARIO AGGIORNATO 

PRODOTTO MEDIO Superfici SUPERFICI RIPETUTE PRODOTTO MEDIO 

integranti Prodotto 

Colture I Piante Colture com~ A nnolazioni 
Colture intercalari erbacee promiscue Produzioni 

plessivo principali di e di consociate di piante accessorie per com· piante erba- successivo alle legnose per com- nel-
ettaro plessivo cee e legnose raccolto principali ed erbacee ettaro plessivo l'anno 

Ettari Ettari Ettari Ettari 
Ettari 19 

lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

.............................................. -.......................... -........................................ L .................... . 

.. ---.---------- ---_.-_ .... ---- ._._ .. __ .. _-_ ... ----------------

I ! 

...•....••.•••.••••••••. 1· •.• · ••.•••.•.. ~ .• ·.t ···....r· .) •••.•.•.. ..~... . ...... ~.. •••••••• ~ .•••••.• 
2 
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18 

Recto 

Provincia di 

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICm AGRARIA E FORI 

QUALITÀ DI COLTURA 

E 

COLTIVAZIONI 

A) SEMINATIVI 
(semplici, con piante legnose e nelle colture legnose specializzate) 

I. Cereali 

II. Col ti vazioni 

industriali 

III. Legumlnose 

da seme 

2. MARZUOLO 

!: ~:::L.E • 

\ 

I. FRUMENTO AUTUNNALE. 

I ;: ~::::T~RCO PRIMAVERILE 

8. ESTIVO. 

9. ALTRI CEREALI (3) 

TOTALE 

/ I. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

I 2. CANAPA escl. j seme 
i o prev. per 1 tiglio 

\

1 3. LINO escI. 
o prev. per 

4. COTONE 

5. TABACCO 

/

6. RICINO •• 

7. COLZA •• 

8. RAVIZZONE 

9. ARACHIDE. 

i IO. GIRASOLE. 

~ seme 
I tiglio 

i II. SE SAMO ••••••.• 

\ 12. SOlA •••••.•.• 

1'3. ALTRE INDUSTRIALI (3) 

X. FAVA DA SEM.E •••• 

TOTALE 

2 FAGIUOLO 

(seCCO) 
" in pieno campo . 
( in orti industriali 

3. CECE .. 

4. CICERCHIA • 

5. LENTICCHIA. 

6. LUPINO ••• 

7. PISELLO (seCCO) 

8. VECCIA •••• 

9. ALTRE LEGUMINOSE (3). 

IO. SEMI 

DA PRATO 

\ 

erba medica . . 

trifoglio pratense 

lupinella ... . 

sulla ., ... . 

(
trIfoglio incarnato 

trIfogho ladmo 

fieno greco o tr 19. 

TOTALE 

Anno 195 (1) 

S U P E R F I C I E (ettari) 

195 ( I) 

_in_t_e~g::-a_n_t_e_l_ ri~:uta I corop::: integ;antè I_r_i_p~:t_u_t_a ___ ~~~ 

1===.:.:.0..1-················ .··.· ..... ·.·.··-1====1.····.· .. ··· ... · 

x x x x x x x x x x x x x x x xxxxX 

x x x x x x- x x x x XXXXX xxxxx 

- -- - - - - - - - - --- -- • - ---~-----~-_ .. .!.:. 

x x x x x 1'-'===='1 x x x x x 



Mod. P. S. 
DI STATISTICA 

Superficie territoriale ha _____________________________________________________________________________ _ 

STALE PER QUALITA' DI COLTURA E PER COLTIVAZIONI 
con il precedente anno 195 ________________ (2) 

SUPERFICIE (ettari) 

195 (1) 195 (2) 

QUALITÀ DI COLTURA 
E 

COLTIVAZIONI 

________________________ ~~------------------------I-i-n-te-g~:~a-n-te--1 . riP:uta 
integrante I_ ripetuta -l' comPk~~i~~ 

--5--- ----6-- --7 ---

I. PATATA COMUNE. • • • t p. c. 

Q. i. 

2. PATATA PRIMATICCIA • • t p. c_ 
Q. i. 

3· ASPARAGO • • • • • • • • .1 
4. CARCIOFO. • • • • . • • • • ~ 

p. C. 

o. i. 

p. C. 

o. io 

5. CARDO, FINOCCHIO E SEDANO. t p. c. 

IV. Coltivazioni 

ortive 

p. c. = in pieno 
campo 

o. i. == in orti 
industriali 

6. CAVOLO. _ • 

7. CAVOLFIORE. • • 

8. CIPOLLA E· AGLIO 

9. POMODORO • • . 

IO. PISELLO FRESCO. 

II. FAVA FRESCA •• 

12. FAGIUOLO FRESCO • • 

I 

I 13. POPONE E COCOMERO 

\ 

14. ALTRE ORTIVE (3). • • 

TOTALE 

V. Altre erbacee ........ . 

VI. Coltivazioni fiorealf e da ornamento 

O. i. 

· \ p. c_ 
l o. i. 

.) p. c_ 

o. i. 

. ) p. c . 

Q. i. 

· \ p. c. 
t o. i~ 

.) p. e. 
o. i. 

· \ p. c. 
l o. i. 

.) p. c_ 
o. i. 

.) p. c. 
o. i. 

VU. Coltivazioni ~ 
foraggere 

nuovo impianto 
I. PRATI (4) 

vecchio 

avvicendate? 2. ERBAI •• ~ annuali 

intercalari •. 

TOTALE 

VUI. Semlnativi a riposo (CON O SENZA PASCOLO) 

IX. Orti familiari. . . . . . . . . . 

:X. Tare e 8pazi 80tto le arborature 

TOTALE SEMINATIVI 

(1) Annata agraria 195 ______ - 195 _____ ,raccolto 195 ____ _ 
(2) Annata agraria 195. _____ - 195 _____ , raccolto 195 _____ _ 

--------------- x x x x x x x x x x .----------------- x x x x x x x x· x x 

----------------- .---------------- ----------------- ---------._------

----.------~-.--- x x x x x x x x x x -----.--.--------- x x x x x x x x x x 

----------------. x x x x x x x x x x ~---------------- x x x x x x x x x x 

----,---,--,-,-- ----------------- -.--.------------ .----------------- -----------------
-----.----------- x x x x x x x x x x .---------------- x x x x x x x x x x 

-------.--------- x x x x x x x x x x ----------------- x x x x x x x x x x 

(3) Precisare le specie coltivate indicando la relativa superficie nello spazio riservato alle «Annoia:.",,; •. 
(+) Compresi i prati naturali che vengono rotti prima dei dieci anni. 

I 
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20 

Segue Mod. P. S. • edÌl1s. 1950 Yerao I 
Segue: Ripartizione della superficie 

QUALITÀ DI COLTURA 

E 

COLTLVAZIONI 

1 

B) COLTIVAZIONI LEGNOSE 

t 
In coltura specializzata 

I. VITE •• 
promiscua 

l In coltura specializzata 
2. OLIVO 

promiscua 

l In coltura specializzata 
3. GELSO •. 

promiscna 

~ 
In coltura specializzata 

4. ARANCIO .. 
prOOJiscUa 

5. MANDARINO ~ 
In coltura specializzata 

proÌniscua 

l 
In coltura specializzata 

6. LIMONE 
promiscua 

7. ALTRI AGRUMI l In coltura specializzata 

promiscua 

t 
In coltura specializzata 

8. MELO 
promiscna 

~ 
In coltnra specializzata 

9. PERO 

'. promiscua 

IO. CoTOGNO E MELOGRANO ~ 
In coltura specializzata 

promiscna 

t 
In coltura specializzata 

II. PEsco. 
promiscna 

~ 
In coltura specializzata • 

12. ALBICOCCO • 
promiscna 

I In coltura specializzata. 
13. CILIEGIO • • 

promiscna 

'.~ 
In coltura specializzata • 

14. SUSINO •• 
• ptomiscua 

l In coltura specializzata 
IS. MANDORLO •• 

promiscua 

~ 
In coltura specializzata • 

16. NOCE 
promiscna 

{ In coltura 'specializzata 
17. NécCIUOLO . 

promiscna 

{ 
In coltura specializzata 

18. CARRUBO . . . 
promiscua 

~ 
In coltura specializzata 

19. FICO. 
promiscna 

l In coltura specializzata 
20. ALTRI FRUTTIFERI (3) 

promiscua 

21. CANNETI" VIVAI 

22. TARE 

TOTALE COLTIVo LEGNOSE SPECIALIZZATE 

SUPERFICIE (ettari) .~,~ 
I------------~----------~~I·.~. 

195 (1) 195 •••••••••••. (Z)2P 
integrante ripetnta integrante I ripetuta .• ;.~~~. 

. ,f 
Z 3 4 J 

xxx xxx 

x:xxxxs. 1---------------------- xX.XXX1 

xxx xxx 

xxx xxx xx:xxxx .. 
:xXXIXX XXXX1X" 

xxX xxx xxxxxx '----_._-----------"-> 
xxxx·xx "X X x .• X. ?,' 

xxxxxx xx:xxxx ------------------,-- .' 
xxxxx'X xx:&x' •• ; 

xxxxxx xxxxxx -------------~ .. _-~-, 
xxx xxx 

xxx xxx XXXXXX 

~~---------~-----.--- x x X x x x 

1:X1111 1111X1 

%12.X1% 

X X X X x, x .•.• _____ ... ___ .. ___ • __ • x x x x x x 

----- .. --------------- li X X li X ]t X X X S .. ~,,'< 

xxxxxx XXx.xxx 

xxxxxx 
xxxxxx 

XXXXltX 

XXXs.xx 11111% 

%X%1%% 
x x x x X 1 ______________________ 1. X X X X 

xxxxxX 

xxxxxx Xs.xxxx 
". 

xxxxxx X11&%1 

x.xxxxx XXXIII 

XXXx~X 

XXXs.xx xxxxxx 

x x x x x x ... ---- .. _-------------- x x x x X .• ' 

11%1X% XXXXx.x 

X1X111 

111%11 XXXIII. 

X1%1%1 

xxxxxx X%xxxx 

X11X%X xxxxxx 

XXXIII 

x.xxx:x.x. 

XXXXs.x 

XXXXXX 

XXXIII 

x ~lU !i~~ 
. ./;~)\ 

x lr. x. ltlt:~: 

.. ~ 

x x-x '1 ;':~~:' 
; 

x x .,1 ~ìt; 
X 1 X x·. i 

; 

.; 



stale per qualità di coltura e per coltivazioni 

Q U A L I T À DI C O L T U R A 

E 

COLTIVAZIONI 

C) COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI 

P { PERMANENTI ASCIUT'fI 
I. RATI....... lo IRRtGUI . 

2. PRATI~PASCOLI PERMANENTI 

3. PASCOLI PERMANENTI ... 

4. TARE •• 

TOTALE COLTIVo FORAGGERE PERMANENTI 

D) BOSCHI 

I. CASTAGNETI DA FRUTTO. 

2. ALTRI BOSCHI • . • . • 

E) INCOLTI PRODUTTIVI 

TOT.~LE BOSCHI 

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE 

SUPERFICIE (ettari) 

195 

integrante 

2 

(1) 

ripetuta 

x x x x x 
x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

195 

integrante 

x x " x x 1-"====°1 
x x x x x 

x x x x x 

x x x x x l'';;;-~--'''--;;;-;;':--;;;--'''--;;':-;:';--"-I 

(2) 

ripetuta 

5 

x x x x x 
x x x x x 

x X X x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x .-----------"---- x x x x x 

x x x x x ".--.".--------. x x x x X 

RIEPILOGO 

QUALITÀ DI COLTURA 

A) SEMINATIVI (SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE) 

I - Cereali .•...•. 

II - Coltivazioni industriali 

III - Leguminose da seme 

IV - Coltivazioni ortive . . 

V - Altre erbacee • . . . 

VI - Coltivazioni floreali e da ornamento 

VII - Coltivazioni foraggere. 

VIU - Seminativi a riposo. . . . . . 

IX - Orti familiari. . . . • . . . . 

X - Tare e spazi sotto le arborature 

E) COLTIVAZIONI LEGNOSE SPECIALIZZATE 

C) COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI 

D) BOSCHi (COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO) 

E) INCOLTI PRODUTTIVI ..•.....•.... 

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE 

SUPERFICIE IMPRODUTTIVA (fabbricali, 
strade, sterili, acque) . . . . . 

SUPERFICIE TERRITORIALE .••...• 

(I) Annata agraria 195_._... -195._ .. _., raccolto 195._ ... 
(2) Annata agraria 195 ... _._ -195 ...... , raccolto 195. __ ._ 

SUPERFICIE INTEGRANTE 
(ettari) 

Catasto agrario I 
1929 

195 

(3) Precisare le specie coltivate indicando la relativa superficie nello spazio riservato alle f Annotazioni. 

U Commi!lSario provinciale per la Statistica agraria 

Bollo 
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REPUBBLICA ITALlANA 

ISTI'nlTO cENmÀLE DI STATISTICA 

INDAGINE SU ALCUNE tUALITA' D I COLTURA 

COMUNE DI ••••••• ' •••••••••• , ••••• ZONA AGlIARIA ••••••••.•••••••••••••• PROVINCIA DI 

22 

SEZIONE A • RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE COMUNALE AL 30 GIUGNO 195 •• 

1 SUPERFICIE TERRITORIALE 

1 - 1 Superficie agraria e forestale 

1 - 2 Superficie improduttiva •••• 

ba .••••••••••.••••••••• 

ba •.•••.••••.•••••••••• 

Totale superficie territoriale ba •••.•••••••.••••••••• 

2 RIPARTIZIONE DELLA SUPErFICIE AGRARIA E FORESTALE 

3 

2 - 1 $eminativi (semplici e con piante legnose) ba .................... . 

2 • 2 Colture legnose specializzate. • • •• ba ••••••••••••••••••••• 

2 - 3 Prati.prati··pascoli.pascol1 permanenti (sellplici e con piante legnose) ba ••.•••.•••.•• .-•••• ' ... 

2 - 4 Boscbi, compresi 1 castagneti da frutto. ba .................... . 

2 - 5 Incolti produttivi (semplici, con piante le~nose e a prevalente prodUZio-
ne legnosa). • • • • • • • • • • • ba ................... .. 

Totale superficie agraria e forestale ba ••••••••••••••••••••• 

SEZIONE B • ALCUNI DATI SULLE COLTURE LEGNOSE AGRARIE 

NUMERO DELLE PIANTE DI ALCUNE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE AGRARIE 

ESISTENTI AL 30 GIUGNO 195 ••• 

3 - 1 Vite • 

a - 2 Olivo. 

3 - 3 Aranc;io. 

3 - 4 Limone 

3 - 5 Melo 

- 6 Pero 

- 7 Pesco. 

3 - Il Fico. 

3 - 9 Mandorlo 

Iella ooltura 
le, DO •• 

• pec lal1zz.t. 

ID altre quellta
di coltura 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~. 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ID 
c o.pl •••• 

......... .: 'I ............. .. 

................. 

. ,. ................. , .......... . 11 ......................... 195 .. . 
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INDA.GINE 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

s U ALCUNE Q U A L l T A' D I 

Mod. I. 1-02 

COLTURA 

COMUNE DI ........................................................... .. PROVINCIA DI ............ _ ............................................... . 

SEZIONE A- SUPERFICIE A SEMINATIVO E A COLTURA LEGNOSA 

SPECIALIZZATA PER FRAZIONI AGRARIE AL 30 GIUGNO 1950 

FRAZIONI AGRARIE SUPERFICIE 
(~ttar i) 

"--,-----------------------~-f---------- --"----"--
N 

ordine Denominazione Sem inativi 
Colture 

laqcnose specieH-zzatli! 

......................................................................................................... , ........................................................... -.................. , 

2 

3 .................................................... , ............................................................................................... : · .... ··· .. ·· .. ····· .. ·············1 

14 

15 ·::::::·::·::,:;:,~o=o:::r::l·:1 
A VVERTEN ZA: Nel caso che il comune comprenda piu' di 15 frazioni agrarie si adopereranno due, o piu· modelli. 

N" 

'ordin~ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

SEZIONE B - NUMERO DFLLE PIANTE DI ALC1JNE PRINCiPM_1 SPECIE LEGNOSE, P,."R FRAZIONI AGRARIE, 

ESISTENTI AL W GIUGNO 1950 

AGllUMI 

MEL0 PERO PESCO 
O~lIomlns2ione Arancio Limo"" 

1950 8 

FICO MANDORLO 

23 
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-'N 

COMUNE DI 

Lettera 

A 

Recto 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

'INDAGINE SU ALCUNE QUALITA' DI COLTURA 

"INCOLTI PRODUTTIVI" 

Mod. 1. l· 03 

PROVINCIA DI _ .•. _ ....... _ ..• _. _ .. __ ...•..................... _ .... . 

FRAZIONE GEOGRAFICA FRAZIONE GEOGRAFICA 

N o m e 
Superficie 

(ettari) Lettera 

Da riportare 

N () m e 

Riporto 

Totale 

IL COIIIIISSARIO PROVINCIALE 

Superficie 
(ettari) 

(Capo de)]) Ispettorato Ripartimentale Forestale) 

......... .,., ..... ., li ...........•........ 1950 8 
AVVERTENZE - 1) Il ",odello va co.pilato anche nei casi di superficie degli "incolti produttivi" nulla per tutte 

le frazioni geografiche del Comune.- 2) Per i pochi Co.uni con oltre 37 frazioni geografiche si fara' uso per le in
dicazioni relative alle frazioni eccedenti di un secondo ese.pIare del presente .odello; da collegarsi al priao /l.e
diante opportune annotazioni, aggiunte in calce a ciascuno dei due ese.plarL~ 3j Vedere a tergo lernor.e per lo co .... 
pilazione del presente aodello. 
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IORME PER LA COMPILAZIOIE DEL MOD. I. 1-03 

I. L'indagine di cui al presente Mod. I. 1-03 ha lo scopo di conoscere, con la maggiore 
approssimazione possibile, la superficie della qualita' di coltura "incolto produttivo" 
considerata nel suo insieme,cioe'senza distinzione di sottoqualita': "sempl ice","conpia~ 
te legnose", "a prevalente produzione legnosa'. 

2. La superficie dell'"incolto produttivo" esistente in ogni COIWne va determinata e 
segnata sul Mod,l. 1-03 separatamente per ciascuma "frazione geografiga',seoondolaripat
tizione del territorio comunale in "frazioni geografiche' riportata sulle carte topogra
fiche (tavolette, al 25.000) che si trovano in dotazione dei comuni come lavoro prepara
torio predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica ai fini del prossimo censimento 
della popolazione. Presso gl i uffici comunal i potra' essere ricavato un lucido di detta 
ripartizione, o riportarsi questa su altro esemplare della stessa carta del quale fosse
ro in possesso gli ispettorati Ripartimentali Forestali o gli Uffici da essi dipendenti. 

a. Ciascuna 'frazione geografica' va indicata sul Mod. I. 1-03 colla lettera alfabetica 
progressiva e col nome che alla frazione stessa sono stati attribuiti e riportati sulle 
predette carte topografiche. 

... L'accertamento della superficie dell"incolto produttivo'per ciascuna 'frazione geo-
grafica' sara' fatto individuando, mediante osservazione diretta, i corpi di terreno-per 
primi i principali, e successivamente gli altri che siano superiori a mezzo ettaro - ap
partenenti alla qualita' di coltura 'incolto produttivo' (senza tener conto, ripetesi, se 
si tratta di incolto semplice, o di incolto con piante legnose,o di incolto a prevalente 
produzione legnosa); e nel caso in cui entro tal i corpi siano contenute altre qual ita'di 
coltura in appezzamenti che singolarmente non superano il mezzo ettaro, la superficie di 
tali appezzamenti deve essere inclusa in quella del corpo piu' esteso, cioe'dell' incolto 
produtt i vo. 

5. La determinazione della superficie degli incolti produttivi va fatta mediante sti-
ma oculare (apprezzamento ad occhio), col metodo che, qualora vi sia possibil ita'di scel 
ta, risultera' nei singoli casi il migliore per bonta' di risultati,e frazionando la va
lutazione della superficie, entro i 1 imiti della frazione geografica,fra due o piu' stl
me se l'intera superficie dell'incolto produttivo non fosse visibile da un solo posto di 
osservazione. 

6. Vanno considerati 'incolti produttivi ',come e' noto, i terreni quasi sterili che,pur 
non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normrumenre attribuito, 
danno tuttavia qualche prodotto spontaneo, di legno o di erba, utilizzato o no,quantita
tivamente assai 1 imitato rispetto all'unita' di superficie. (Per ulteriori ragguagl i sui 
caratteri distintivi della qualita' di coltura "incolto produttivo"vedasi "Istruzioni per 
il servizio della statistica forestale', pagg. 16 e 17). 

7. I risultati ottenuti per il complesso del Comune vanno controllati con ogni altro 
disponibile, o deducibile da altre parti, particolarmente se di attendibilita'sufficien
te vagliando opportunamente le eventuali discordanze; ed in ogni caso devono formare og
getto di accurato esame critico da parte degli Ispettori Ripartimentali, nella loro qua
lita' di Conwnissari Provinciali per la statistica forestale, che si avvarranno all'uoP.o 
di ogni mezzo, diretto ed indiretto, utile allo scopo. 

8. Indicare le superfici sempre con un numero intero di ettari, Annullare con una l i-
neetta orizzontale la collbnna delle superfici nei casi di frazioni geografiche prive di 
incorti produttivi. Indicare sul modello la superficie totale, sempre a destra,in basso, 
come dallo stampato. Completare la compilazione del modello con data, firma e timbro. 
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STATISTICA I 

INDAGINE SUGLI INCOLTI PRon1JTTI\7I (*) 

Comune di ______________________ _ 
SUPERFlcm DEGLI INCOLTI PRODU'ITM 
TRASFORMABILI E NON TRASFORMABILI 

IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA 
I Mod. I. 1·04 I 

Provincia di I Foglio N° ________ ( _ .. _______ .l I 
Situazione al 30 giugno 1952 (ettari) 

CORPI DI INCOLTI PRODUTTIVI 
PROPRIETÀ 

DI PRIVATI 
Supe-rfide trasformabile in 

PROPRIETÀ 
DI ENTI VARI 

Superficie trasformabile in 
PROPRIETÀ 

DELLO STATO 
Superficie trasformabile in 

I Superficie 

~ ~ o.~ Trasforir::azioni ----c--d·-, -p-ro-p-r-ie-t-à- l altn I 1 ~~li~: 1 altri I ~~li~: altri 1 I ~~l~~_-
.2 ~ !ii d altre qualità com- 1 boschi terreni sen:i -

r 

gnose boschI terrenl se~i-. gnose boschi terreni se~i-. gnose 
~ ~ § 't; di coltura ples- pri- dI dello saldi nahvI spe- I saldI I natIVJ spe- saldi natIVlj spe-
~ ~ Z;a Slva vata Enti Stato claltz- cializ- cializw 

------~-------~--------~-------~ 

26 

2 4 5 6 I 7 8 9 10 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I······ ........ lili-
'I::::'[',!I+II 

_____ I", Eseguite 

• 4. Possibilic.(2) ---------- . ----.--- ______ 1 _______ _ 

xxlxx!lxx XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
I I I 

)), S' Non attuabili 

TOTALE ------ -----------1------1----1·- - i·------· -------

I""",," I I : : :::::'''''1 :-::------I-------~-
4. Possibili c.(z) " ___ _ 

'15. Nonattuabilii __________ _ 

1 TOTALE 1-------- .1-----1 

,1:::::::11 II 11I 

• ). Possibili S.{I) I I I I 
• 14. Possibili C.(2) -----------1. ____ - -_---__ -- ---. __ -I - --- ---

• 15. Nonattuabili ______ 1. - -I --
j . TOTALE ________ I __ I__I 

1. Eseguite 

.. 2. Disposte 

.. 3. Possibili ~.(I) 

» 4. Possibilic.(2) 

..••• 1: 1 ...••..•.. 
---_·_-,··----·-1·····--

XX XX XX XX 

---1--- 1 

XX 

I - -------1 

XX XX XX XX 

xx xx XX XX 

·_------1-------

xx xx XX XX 

·1-------

Da riportare 1 

·1···----1-------1------1·------1 -I----! ---1-------- !--------I·---·---I-------I-----·-I-------I------··I-------
Frazioni geografìche non compr.endenti incolti produttivi: lettere ________________________________________ ~ ________________________ . __ . __ • ____________ .. 

(.) Vedere$: lstruzioni ~ a parte. - (I) Senza contributo. - (2) Con contributo. 



r-:=-::-j 
l~ 

CORPI DI INCOLTI PRODUTTIVI 

Superficie 
Trasformazioni ----:--------

1» 5 ~ in di proprietà 
§ ~ 8:;:: altre qualità com~ --'---1---
.~ ~o §·f di coltura ples- pri-I di I dello 
ii: ~ z;il I slva vata Enti Stato 

-1- Zi---3--- --4- -5- ~J'--1-7-

i ___ ..I 1. Eseguite 

• 2. Disposte 

• 3. Possibilis.(I) 

• 4. Possibilic.(2) _________ ._. 

• 5. Non attuabili 

TOTALE . ______ _ I 1-------

PROPRIETÀ 
DI PRIVATI 

Superficie trasformabile in 

PROPRIETÀ 
DI ENTI VARI 

PROPRIETÀ 
DELLO STATO 

Superficie trasformabìle in Superficie trasformabile in 

altri . ~~li~~ altri ~~li~: altri I I ~~li~_-
boschi ten-eni se~l~ gnose boschi terreni semi- gnose boschI terrenI st'mi- gnose 

saldi natIvI spe- saldi nativi spe- saldI l' natIvI I sp~-
cializ- cializ- clallz-
zate zate zate 

~8 - -9---;0 -1-1 - ---u-- -13-14 -1-5-16 -17- ls-r 1-9-

-1------1-------
i _______ j 

- ____ o_o. 

xx xx xx xx xx xx XX 

____ --1_-- __ 
I 

XX XX XX XX XX 

--- .. -1--------

: :~::::::.:L~-:~~I;~l~;~::; I~~:;I;~ -~-;- --~-~--~-~:: 
TOTALE _ .... __ . __ -1- __ .... 1._. ___ . 1--·---- ·----.. ·1·····--· --------1-------- ---------1--------1-------- -------- ---------------------,--

T°,0~i~oD~~ I-II! -------11 'I -------- --------
T~~~JNJP~: 1_" __ ' --1·-----1----- 1- ---- ______ o ··----·1-1 ------.- -------·1------ .----- ----.-

(I) Senza com,ibuto- (2) Con co,lI,ibufo. 

Data di ultimazwne delle rilevazioni nel cotnune su indicato. o L'ISPETTORE RIPARTIllfENTALE 
Commissario Provinciale per la Statistica forestale 

________________ . _________ . ________ _______ ..... __ I95._. 

Mod. ISTAT • A/23 

INDAGINE SU ALCUNE QUALITÀ DI COLTURA 
COMUNE di .--------.------.--.-----.--.---.---.-.----------.------ PROVINCIA di .. -- _________ ... _~ __________________ . _____ . _____ .. __ _ 

Ripartizione della superficie per qualità di coltura e per frazione agraria 
(Ettari) 

l SEMINATIVI COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE 
INCOL- Su-

FRAZIONI AGRARIE 
arbo
rati 

in 
complesso 

di cui 
PRATI, 

PRATI rA~ 
SCOLI, 

PASCOLI 

TI PERFI-
Bo- PRO- CIE SUPERFICIE 

sem
plici vi- oli- frut- agru· altre PER MA-

SCHI DUTTI- 1M PRO- COMPLESSIVA 

VI DUTTI-
gneto veto teto meta NENTI VA 

-5- --t - --7-
1
-.-- -,- --,-.-- --1-1 - --'2-1 

13 

_ ....... 1 ....... 1 ........................ 1 .... 1 1 .••••••• 1 

L-~--~~~ .•....... 1 ••• ·~ •• ·I: ... ..... •••• ..••• ....... • ••••.• ·1· ••• • ••• 1:: ::: •• ••••.• _ .... . 

_____ --1 .. -- __ -

'4=2+3+~+ 
'0+11+1%-,-13 
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PROVINCIA DI COMUNE DI 

Coltura delle piante erbacee nei seminativi 
MODULO A - Foglio _______ _ Anno ________________ _ N ______________ _ 

PRODUZIONE DEL FRUMENTO 

QUALITÀ DEL TERRENO CLASSI Superfi~ie utile SuperfiCie Prodotto per ettaro 
per la coltura del terreno seminativo in quintali 

E delle piante erbacee occupata dalla coltura 
(speciali) GRADI -------

I 
----

ettari 
nell'anno neU'annQ nell'anno nt'Il'anno 

are precedente in corso precedente in corso 

I ---------_ .. _- -------- -_._---- -------
1 2 3 4 5 

---6--
7 

I I l I I I I 
N. B. - Per stabilire la percentuale del terreno seminativo occupata dalla coltura1 si terrà conto della rotazione in uso. Se nel territorio 

sono in uso più rotazioni si tenga conto, per stabilire la percentuale, della rispettiva estensione dei terreni in cui le diverse rotazioni si praticano. 
S'indichino qui appresso le rotazioni in uso e se vi siano colture praticate straordinariamente e quali. 

PROVINCIA DI 

MODULO B - _Foglio _______ _ 

QUALITÀ CLASSI 

DEL TERRENO E 

GRADI 

COMUNE DI 

Coltura stabile delle piante foraggiere 
Anno 

Superficie Prodotto per ettaro Prodotto per ettaro N UJìlero dei capi di be-
in fieno in fieno stiame alimentati col del terreno sulla superficie sulla superficie de- pascolo sui prati, pa· produttiva occupata dalle stinata alla coltura scoli, boschi e seminativi di foraggio piante lE',gIlose stabile del foraggio a riposo 

N .. _____________ . 

Numero 
delle 

giornate OSSERVA-
di ZIONI 

pascolo 

I I 
(speciali) 

ettari are nell'anno nell'anno nell'anno nell'anno Bovini Ovini Suini nell'anno 
precedente in corso precedente incorso ed equini e caprini I 

I 
---~-

3 4 5 6 7 --8- --9- -1-0- 11 12 1 2 

I I I I I I I I I I I I 
N. B. - Il prodotto per ettaro delle colonne 4 e 5 si riferisce alla superficie che effettivamente produce fieno e non alla superficie intera 

del terreno adibita a coltura promiscua, come si verifica nei seminativi arborati. 

PROVINCIA DI 

MODULO C - Foglio _ .. ___ _ 

QUALITÀ DEL TERRENO 

(speciali) 

- 1 

I 

28 

COMUNE DI 

Coltura delle piante legnose 
Anno 

PRODUZIONE DELLA 

CLASSI 
]t 

NUMERO 
SUPERFICIE 

EFFETTIVAME)lTli; COLTIVATA 
GRADI DELLE PIANTE 

PER ETTARO I ettari are 

2 3 4 

I I I I 

N. 

VITE 

PRODOTTO PER ETTARO 

nell'anno I nell'anno 
precedente in corso 

5 I 6 

I 



MODELLO B-1 

Previsione e risultati dei raccolti nèU' Anno Agrario .... 

N. 
Raccolto del ................................. . 

Zona d ..................................... . 

PROVINCIA DI .............................. .. Sezione 

DATI RISULTANTI DAL CATASTO 

AGRARIO 
DATI FORNITI DAL CORRISPONDENTE IN TRE SUCCESSIVI PERIODI 

Pro· II III Prodotto 
<!) dell'anno dotto I Variazione 0/0 Vaziazione % 
.S 
.", COMUNI Prodotto della Variazione % che si prevede verificatasi 
:o normale rilevazione del· della superficie nel prodotto nel prodotto 
:o compresi Super- ( .... ) l'anno coltivata in confron to in confronto 

8 con l'anno precedente con l'anno precedente 

~ nella rona ficie --_ .. _- prece-

I 
-

dente '§ .;; '§ I '§ ';; .;; 
Z coltivata o o o 

fr~ 
0'- 0'- 0'- 0'- 0'-

com- com· ( .... ) S :; S ~ S:;l 8 ~ 8 ~ 
per per in ]g in ~~ in ~~ in :àg in .~ g in :a8 ples· ples· :2g 

._ o 
ettaro ettaro più meno più .... ~ meno più .g~ meno sivo sivo " " " " ~; 

() ~ 

" " .- ~ .- " ~: o::~ ~~ ~'" ~~ 
~ ~I :; " " :; ~ 

I I I I I I I I I I I 
I I I Il 

~l 
ANNOTAZIONI 

---------------_._-

------------'--------

MODELLO B-8 

INFORMAZIONE MENSILE 
sulle vicende delle stagioni, sull'andamento dei lavori agrari e sulle diverse cause che possono influire 

sul risultato dei raccolti 

(piogge, siccità, gelate, grandine, malattie delle piante, insetti nocivi, ecc.) 

PROVINCIA DI ANNO AGRARIO 
,~ .. "' .... ~ ...... -- .. ----_ ... -

ZONA MESE ............................................. _ 
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Questo modello - che può essere utilizzato per più coltivazioni - deveenere Invlatl> Insieme con 
le schede di statistico agraria che contengono I dati di produzione. Una copio va trasmessa 
al Ministero d.1/' Agricoltura. 

Mod. D. O. 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA AGRARIA Provincia di --_ ..... _ .... _._--_._---

30 

STATISTICA DEI UU' lR81UII ALLE CDLTIVAlIDlI DALlE CAUSE nVEUE 

Ci\USE AVVERSE 

D.t" o periodo 

in cui .i Bono 

verifieate 

Zone agrarie 

particol.rmente 

colpite 

SuperDcle 

colUvate (a) d.nn.ggi .... 

h. ha 

1) CO"1t'ALfotle" di ~. __ ._ .. _ .... _ •.•.. _. ____ . __ • ____ •. _ .. _ .. _ 

................. , ..... 

Produzione delle .uperllel danneggiate 

I Be nOn Bi . efr.ttiva. IChe è aD9. 
lOll8tO ven - mente perduta 

can~:':;:rae reali ••• t. (aJlooL • - 001.7 

...9c q q 

._._-_. __ ._~ -_ ....•.... '.--.•..... 

(R) I daU debboM .. sere ,guaH a quelli tI'lU'mell' con lA .olteda di ,taU.HCA agrar'a (Modello V) ,er le Ione ,.",arfe cD,u'derate. 

D.t. di .p.di.10n ........................................... _ ................. _ 19 ..... . 



ANNOTAZIONI 

ISTRUZIONI PiR La COMPILAZIONE DEL MODELLO 

l - 11 modello deve e.sere compilato e trasmesso all'Istituto Centrate di Statistica - alI. date stabilite nel calendario per la 
statistica agraria - illsieme alle. schede di statistica agraria e dove contenere i dati sui danni arrecati dalle cau.e 
avverse a quelle coltivazioni per le quali Bi forniscono le prodnzlolli. 

2 - Le caus. avveroe da considerare Bono quelle meteorologiche (ad esempio; siccità, gelate, grandinate, venti caldi, ecc.) e 
quelle parassltllrIe (p'lrassiti vegetall ed animalI) che abbiano inciso sui raccolti facendo contrarre in misura apprezzabile 
la prodnzi one. 

3. La coltivazione deve ea8~re indicata anche t~ non ha. 8ubito alcun danno per le caule avverso. 

4- Ls anper8.cie delle coltivazioni danneggiate dalle ca.use avverse d'eve o96ere a.tabilHa con la ma.ggioro appro8simH7jone, allo 
acopo di avere ulla base per la valutar;ione dei danni auecati. 

5 - Al fIDe di calcolare la diminuzione di prodotto arrecata dalle cause aVverse, occorre stabilire: 
a) - quale sarebbe stata la produzioue, sa non ai fossero verifieate le causo, avverso; 
b) - quale è stata la produzione effettlvll nella zona colpita dalle CanB" avvers •. 

La differenza fra i due dati r"ppr •• enta la pl'odnzioue p8l"dnta per caUfj(\ aVYerse. 
La determinazione dei dati predetti deve 6S8ere cOlllpìnt,a, ron obletthittt, eegu6udo i criteri adottati pcr la statistica 

ugrariu: eri evitando ùi 86couùare la. teudenZil degli agrìcoltori aù iugranùiré 1 'ontità. dei danni. 

{) - Gli Ispettorati agrari, che ne abbiano la posslbilitil, 8oll0 illvjta~j li cumpilare la presente ~t8tj8tìca d'inte8a con gli Osser

vatori fitopatoioglei. 
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1: 
III: 
';:: 
il> 

pago 1" 

Modello l' 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI ST ATISTICA 

Indagine sulle colture floreali - Campagne 19 - 19 e 19 19 

PROVINCIA di 

n Commissario provinciole per lo SIaIiSIiaI ogrOrlfl 
,Ii 19 .. 

;;:: I - Motlzie riassuntive sull'anelamento clelia coltlvazi_e 
~, 
iQ.. 

'-
~ 
f Aadamea.., stagieaale: 

~ 
'- Giudizio complessivo 
~ 

32 

Manifestazioni avverse 

Attuchi parall8itari (compilare il Mod, D. c.' esprimendo la produ~ione in lire. anzichè in Quintali e tra,rIIetterlo 

insieme al presente modello). 

Tecnica eolturale 

.ote .... itl delle eoneimazioni 

Qoalitl del prodotto 



3 

III - fonti di rllevazlone del prezzi 

IV - Valora presunto della produzione non commerciata 

GRUPPI 

1) Piante ornamentali: 

CAMPAGNA 19 ... 

O.lla. coltura 

promiscua 

Lire 
speçialiuata 

Lire 

·19 ... 

Totale 
lire 

CAMPAGNA 19 ... - 19 .. 

DaDa coltura 

promiseua 
lire 

,pecleliaata 
Lire 

a) Piante per produzione di foqlia 
e fronda. ................... 1 . ... _ . 

bJ Piante decorative • f·_·········_······ ................ . 

Totale piante ornamentali 

2) Piante per fiori e foglie da 
profumeria. 

Totale compleSSiVO 

V - Destinazione della produzione commerciata (in 0'0 della produzione totale) 

GRUPPI FLOREALI 

Totale 
lire 

DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE 

COMMERCIATA 
Fiori recisi Piante ornamentali fiori e' fOllie da profumeria 

Consumo locale 

Esportazione: 

a) In altre Provincie italiane, principal
mente nelle sequenti: 

19 .. _. 19. 

.. 

19 ... 19. 

... -

_ .... 

+ 
._ .... 

1···1······-· 

bl All' estero, principalmente neqli Stati 
sequenti: 

.... 

····1·· . 

100 

... -

100 

.... 

.. 

19 . 19 .. 19. 

.......... 

. ..... 

. ......... . 

_ ............... . 

100 100 100 100 
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Segue Mod. F • edis. 1954 - pago 2" 

Il - Superficie e valore della produzione 

C A M P A G N A 1 9, '' - 1 9 

s U P l! Il F I C I l! VALOIlI! I>I!LLA PIIODUZIONI! COMMEIICIATA 

GRUPPI E SPECIE 

Coltura 

promiscua 

A) PIANTE PER FIORI DA RECI. 
DERE 

1) Garofani. 

2) Rose 

3) Crisantemi . l'' 

4) Dalie .. " 

5) Mimose-qeniste 

6) Varie (1) . 

(ellari) (Urel 

Coltura speeiali2:i!!ala 

in piena 
.;:erta 

I " 

sotto 
vetri Totale 

Coltur... promiscua Coltura specialinata 

Per ha Per ha Comple3sivo 

I"", 

Totale I> 
(':01. '+9) 

lO 

Totale piante per fiori da reeldere-!==, ',,=='c'== '::==1===--=' ='= "F' '=' --==!==='::--=F'=='=!='== --======P==::f=======f===::::::==j 

8) PIANTE ORNAMENTALI l·' 

1) Piante per produzioni di fron

de e loqlie (asparaqus. mede

ola. palme, aspidistrie, lauro, 

aqriloqlio. maqnolie . __ " 

(2) 

2) Piante decorative (conifere, 

piante qrasse, aceri, liqustri, 

azalee, oleandri, palmizi, rose 

C) PIANTE PER FIORI E FOGLIE 
DA PROFUMERIA 1*' 

(rosa di maqqio, qelsomino, 
qaqqia, tuberosa semplice, aca
cia dealbata, lavanda, salvia 
selarea. artemisia pontiva, san
toreqqia, menta piperita, lo-

qlie e fiori d'arancio amaro, 
violetta 

, -- --,--------(2) L.:.=' --, l:':' ': 
Totale piante per fiori e foglie da 

profum,eria,.____, __ , 

,-- , 

I: 

TOTALE COMPLESSIVO ,==='='::::::"L='::;' =::!:::::'= "::;::::!::: __ .=' __ '= __ =, __ :::!I=,,= __ .= __ .,="'.,===========!:::::===~=--,=--,=--= __ '=.--='--=--~" 
("') Escluse le piante dei vivai e quelle coltivate per la proèu2'ione dei semi. - (1) Indicare la distribusione p~rcentuale delle principali specie comprese ev'ltto que$lL\. ~~~, 
(.) Sottolineare le piante c,:,lti'Vale nella Provincia e a~4iuntere il nome deUe altre specie eventualmenle coltivate. 

, 

.•.... 
: 

I 
I 

l' 

" 

I 

I 



pag.3" 

commerciata delle colture floreali 

CAMPAGNA 19 -19 

Coltura 

SUPERFICIE 
(ellari) 

Coltura spe-t.ialiuata 

promiseua in piena 
aria 

50Ho 
vetri 

Totale 

" '" .. .. 

VA~ORI! DI!~~A PRODUZIONI! COMMI!RCIATA 
(lire) 

Coltura promiscua Coltura speciallnata 

Per h. Complessivo Per ha 

15 ,. 17 

Complessivo 

,. 

Totale 

(col. 16+18) 

•• 

Comuni nei quali principaimente 

si effettua la coltura delle piante floreali 

.. 

r:-==="+===P;=-"'--;';;---::';-f-;.;;---::.;--"'--;.;;--=F==4"'-"====+=="'4=====4====='-1 --------.- ..... -.. 
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lS'rtnrrO CENTRALE DI STATISTICA 

FOGLIO D'INFORMAZIONI 
Mod. F.I./q.m. r 

IL COMMISSARIO 
PER LA STATISTICA AGRARIA 

. ~gione agraria di ...................... . 
Mese di ..........•..•..•............•. _. 195 

*-z. ''!';5Notizie quindicinali sull'andamento delle colture agrarie e degli allevamenti 

~l~ Vi~~nde climatiche Seconda quindicina 

I N F L U E N Z A (a) 

MANIFESTAZIONE sui lavori 
NA.TURA 

sullo sviluppo di 
attacchi parass. 

razione l se~ma colturali vegetali animali 
(Sbarrare COfI .... tratto la dicitura che la ql caso) di prepa'l d· . I di I 

del terreno o trapIallto raccolto 
1~------~--------11------------~2------------- 3 4 ---'S---I---76---I---~7--- 8 

Siccità 
Pioggia. 

! Neve .• 

Gelo .•• 
Brina •. 

" t ifOtensità . TemperatUla ,._~. n;n1<K'nza • 

.. t caldi •• 
Venti . .. I .~~. 

< ,~..,., •• 

assente Il temporanea Il persistente 
assente Il scarsa Il normale Il abbondo 

assente I pora abbondante 
nulla leggera forte 
nulla limitata vasta 

nulla I limitata vasta 
nulla limitata vasta 
bassa normale elevata 

in diminuz. stazionaria in aumento 

assenti Il deboli 'Imoderatill~ 
assenti deboli 1 moderati forti 

(a) Molto favorevole: m. fa; favorevole: fa; nulla: Du;sfavorevole: sta; molto sfavorevole: m.sta. 

~ - Mezzi di produzione 2-1. Mezzi di lavorazione 

NOTIZIE CHE SI RICHIEDONO I MANO I MEZZI I MEZZI COMBUSTo I ALTRI MEZZI 
11-----------------.-------------- D'O;ERA MECC;NICI _A_N_I .. :_AL_I-t_E_LU_B"SR_I_F_IC_. --6-;---11 

;Disponibilità sul mercato in relazione alle richieste degliagIicoltori (a) 

Quantità impiegate rispetto alle necessità delle colture (a) • • . • • 

2 - 2. - Concimi e antiparassitari 

CONCIMI ANTIPARASSITARI 

NOTIZIE CHE SI RICHIEDONO 
fosfatici I 

anticrittogamici insetticidi . 
azotati potassici· arseni organici 

zolfo I cuprici I acuprici cali ~ I sintetici I natura~i 
--3-1--4- --5- --6- --7- -8-- --9- -t-O- , 

1)isponibilità sul mercato in relazione alle richieste 
degli agricoltori (a) • • • • • . • • • . • • • , 

Quantità richieste dagli agricoltori rispetto alle neces· 
sità delle colture (a) • . . • • • • . • • • . . • 

Quantità impiegate,cispetto alle necessità delle colture (a) 

(a) Insufficienti: I; sufficienti: S; abbondanti: A. 

2 

3. - Condizione degli allevamenti .e altre notizie 

Stato di Stato MALATTIE IN ATTO % 
SPECIE nutri. sanitariol------/..----lbestiame 

DI ANIMALI zione (a) (a) natura (b) de(:)'so "f..'::,a. 

1I--~-----1--;;:2- 3 4 --S- --6-

,Bovini. 
: pvini e caprini ......••..•. 
·Suini. . 
. Equini. 
Pollame 

Disponibilità di foraggio (0) • 

Disponibilità di foglia di gelso (0) 

:::::::::::::::: I::::::::::: 

.. (") Sbarrare con un tratto la dicitUla cbe fa al caso. - (a)buono:B; 
mediocre: M; cattivo: C. - (b) Segnalare le malattie soggette a denun· 
eia e le altIe ritenute importanti. - (c) lieve: L; normale: N; grave: G. 

36 

•• - Mercati agricoli 

PRODOTTI 

Frumento. 
Granoturco . 

Vino ... . 
Olio ... . 
Bestiame da 

Attività 
dei 

mercati 
(a) 

2 

macello. ., .'0 •••••• _ 

Bestiame da 
allev •.. 

Andam. 
dei 

prezzi 
(b) 

3 

(a) sostenuta: S; normale: N; 
stazionario: S; in dl.nìnuzione: D. 

PRODOTTI 

Fieno. 

Sementi .. 

Concimi .. 

Antiparassi· 
tari . 

Attività 
dei 

merc,ati 
(a) 

2 

Andam. 
dei 

pr("~zi 
, (h) 

--3-
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AVVERTENZE 

1. - Il presente foglio d'informazioni deve essere utilizzato per la trasmissione delle NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE riferentisi alla SE

CONDA QUINDICINA DI CIASCUN MESE (Sez. I), nonchè delle NOTIZIE RELATIVE ALL'INTERO MESE RIGUARDANTI LE SINGOLE COLTIVAZIONI (Sez. II). 
Le segnalazioni debbono essere fatte per SINGOLA REGIONE AGRARIA; di conseguenza si compileranno TANTI FOGLJ d'informazioni PER QUANTE 

SONO LE REGIONI AGRARIE in cui è ripartito il territorio della Provincia. 

2. - Le notizie da fornire PER LA SECONDA QUINDICINA (Sez. I) riguardano i seguenti argomenti! 

VICENDE CLIMATICHE (Prospetto 1); 
MEZZI DI PRODUZIONE (Prospetti 2-1 e 2-2); 

CONDIZIONI DEGLI ALLEVAMENTI (Prospetto 3); 
MERCATI AGRICOLI (Prospdto 4), 

IL PROSPETTO 1 è suddiviso in due parti: la prima (a sinistra) riguarda le MANIFESTAZIONI DEI SINGOLI FATTORI CLIMATICI prevalenti nella 

regione agraria; la seconda (a destra) si riferisce all'INFLUENZA CHE DETTE MANIFESTAZIONI HANNO ESERCITATO SULL'ANDAMENTO DEI PRINCI

PALI LAVORI AGRICOLI NONCHÈ SULLO SVILUPPO DEGLI ATTACCHI DI PARASSITI. 
NEI PROSPETTI 2-1 E 2-2 debbono fornirsi notizie sui principali MEZZI DI PRODUZIONE. NEL PROSPETTO 3 si daranno notizie SULLO STATO 

DI NUTRIZIONE E SANITARIO DEL BESTIAME, sulla natura delle PRINCIPALI MALATTIE IN ATTO e sul LORO· DEeORSO (parte prima), nonchè sulla 
DISPONIBILITÀ DI FORAGGIO E FOGLIA DI GELSO (parte seconda). Si precisa in proposito che le malattie per le quali dovranno fornirsi notizie 
sono: alta epizootica, carbonchio ematico, rabbia, morva, peste suina, malrossino, vaiolo. ovino, pesti aviarie e colera aviario. 

NEL PROSPETTO 4 si formuleranno giudizi SUll'ATTIVITÀ DEI MERCATI e SUll'ANDAMENTO DEI PREZZI. A tal fine si precisa che per i prodotti 

agricoli ed il bestiame (da macello e da allevamento) dovrà farsi riferimento ai PREZZI ALLA PRODUZIONE; per le sementi, concimi e antiparas
sitari si farà, invece, riferimento ai PREZZI DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI. Per ciascuna voce: «bestiame da macello.; • bestiame 
da allevamento t, « sementi », « concimi» e « antiparassitarh dovranno essere formulati, oltre al giudizio complessivo, anche giudizi specifici (ad 

es., vitelli da latte, per il bestiame da macello e da allevamento; frumento nei riguardi delle sementi, ecc.) servendosi delle righe lasciate in 

bianco. 

3. - Le notizie da fornire PER L'INTERO MESE (Sez. II) riguardano i seguenti argomenti: 

a) LAVORI' COLTURALI E LORO ANDAMENTO (coll. 2 e 3): NELLA COL. 2 verrà precisata la natura dei lavori' OCCORRENTI nel mese inten~ 

dendo per tali quei lavori che, anche se non effettivamente eseguiti, avrebbero dovuto essere praticati. NELLA COL. 3 si preciserà se l'esecuzione 
dei lavori indicati nella col. 2 è in ritardo, normale, in anticipo, rispetto alle esigenze della rispettiva coltivazione. Qualora i lavori che dove· 

vano praticarsi, per qualunque causa, non siano ancora in atto, si metterà in evidenza tale circostanza mediante la dicitura «non effettuati t o 

b) AVVERSITÀ VERIFICATESI NEL MESE E SUPERFICIE COLPITA (colI. da 4 a IO): NELLA COL. 4 si indicherà la natura delle avversità cli

matiche verifrcatesi nel mese, mentre nelle colI. 5 e 6 si segnaleranno, rispettivamente, la loro intensità e diffusione. La COL. 7 è destinata alla 
segnalazione delle eventuali malattie parassftarie in atto delle quali sarà pr€'cisato il decorso nella COL. 8 e la diffusione nella COL. 9. La COL. IO 
sarà utilizzata per indicare la superficie (in ettari) COMPLESSIVAMENTE colpita daUe avversità climatiche e parassitarie. A tal proposito si 

precisa che qualora una quota parte di superficie sia stata colpita da PIÙ DI UNA AVVERSITÀ, tale parte di superficie dovrà essere considerata 

UNA SOLA VOLTA. 

c) INFLUENZA SUL RACCOLTO DELL'ANDAMENTO DEI LAVORI COLTURALI E DEI FATTORI CLIMATICI (colI. II e 12). Il giudizio sull'influenza 
esercitata dai lavori colturali e dai fattori climatici deve fare riferimento ESCLUSIVAMENTE ALLA QUANTITÀ tenendo conto, sempre che sia pos
sibile, dell'eventuale andamento futuro dei lavori colturali e presupponendo che, per l'avvenire, l'andamento dei fattori climatici abbia carat .. 
tere di normalità_ 

d) SITUAZIONE DELLA COLTIVAZIONE ALLA FINIr DEL MESE (colI. da 13 a 16): NELLA COL. 13 si indicherà, per ciascuna coltivazione, la 
fase del ciclo vegetativo prevalente nella regione agraria; NELLA COL. 14 sarà precisato se la predetta fase è all'inizio, in pieno corso o alla fine 

ei NELLA COL. 15, se in ritardo, normale o in anticipo rispetto all'andamento di normalità. NELLA COL. 16, infine, si segnalerà, con riferimento 
alla fine del mese, la superficie investita nella coltivazione. 

e) PREVISIONI DELLE PRODUZIONI IN BASE ALLO STATO DELLE COLTIVAZIONI A FINE MESE (collo da 17 a 20). Il giudizio di previsione deve 
fare riferimento alla FINE DI CIASCUN MESE e deve essere formulato A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI SEMINA O TRAPIANTO (PIANTE 
ERBACEE) O DI GERMOGLIAZIONE (PIANTE LEGNOSE). 

NELLA COLONNA 17 dovrà segnalarsi il giudizio di previsione sulla QUALITÀ DEL PRODOTTO allorchè la fase del ciclo vegetativo (colon
ne I3, 14 e 15) raggiunta dalla coltivazione ne permette attendibile formulazione. NELLA COL. 19 dovrà segnalarsi, invece, la produzione MEDIA 
PER ETTARO (piante erbacee) 'b PER PIANTA in fase produttiva (piante legnose) CHE SI PREVEDE AL RACCOLTO: ciò a confronto con la corrispon~ 

dente PRODUZIONE NORMALE risultante daUa COL. 18. Rimane ovvio che nel s~gnalare la produzione unitaria che si prevede (col. 19), DOVRÀ 
TENERSI DEBITO CONTO DELLA CORRISPONDENTE SEGNALAZIONE FATTA ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE. Infine, nella COL. 20 si indicherà, per 

ciascuna coltivazione, la corrispondente produzione COMPLESSIVA prevista. 

4. - Le notizie richieste nel presente foglio d'informazioni debbono essere fornite: 

a) NELLA SEZIONE I: NEI PROSPETTI 1 (parte prima) E 3 (parte seconda), sbarrando con un tratto la dicitura che fa al caso, scegliendola 

tra quelle delimitate dagli appositi rettangoli (nel PROSPETTO 1 - parte prima - le diciture scelte debhono rappresentare il carattere preva
lente della regione). NEI PROSPETTI 1 (parte seconda), 2,3 (parte prima) E 4, usando le sigle corrispondenti agli aggettivi opportunamente scelti 

tra quelli riportati nelle note in calce a ciascun prosPf'tto; 

b} NELLA SEZIONE II: usando le sigle corrispondenti alle diciture che fanno al caso, scelte tra quelle indicate nel quadro posto in calce. 

5. - Il presente foglio d'informazioni deve essere compilato IN QUADRUPLICE COPIA. Dr tali copie una sarà trattenuta dall'Ispettorato in
teressato ~entre le altre dovranno essere trasmesse, ENTRO I PRIMI DUE GIORNI SUCCESSIVI ALLA QUINDICINA E AL MESE CUI T,E NOTIZIE SI 
RIFERISCONO ai seguenti Enti: Istituto Centrale di Statistica; .Ministero Agricoltura e Foreste; Ispettorato Agrario Compartiment'.lk 
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X 

'" ... 

S<'l{ue Mod. F. I.; q. m • edi,.. 1951 • facciata interna (pagg. 2" e 3") 

Sez. II - Notizie mensili sull'andamento delle principali 
coltivazioni Mese di ................................. . 195 

COLTIVAZIONI (0) 

~ 
autunnale . 

FRUMENTO 
ma,zf4(Jlo • 

SEGALE. 

ORZO •• 

AVENA. • 

Lavori 
occorrenti 
nel mese 

Inftuenza z~~~~a:Ù~~l!~ ~~:t:::.-., ~:lr!S~~~~~':,~a:etì':!~o;,~~o 
sul 

AVVERSITÀ VERIFICATE SI NEL MESE 

raccolto Produz. media 
dell'an- Fase del ciclo S per ettaro o 
damento vegetativo pre- 'O 'per pianta Produ. 

Supero dei valente nella Supero '8 ID età pro· . 
climatiche parassitarie 

ficie regIOne agrana ficie o.. duttiva (c) ~~: 

s Col co~~ita ~ .8 ~~~~- ~ che si ples· 
~ 5 ~ ~ § malattie ~ g com-"i: ~ .~ ~ ~ ~ B f (b) ~ nor- pre- siva 
~ ~ ~ B ~.'~ in atto ~ .~ plesso ~.E :t S o o S ~ ~ male vede (!) 
" "'" " "'!:! (a) - Il:: ~ Cl ~ ~ "',, "'"'" ::> (d) (e) 

~ .~"'" "'" '6 Ettari o - 'o .::; ~ Ettari O! Q.li Q.li Q.li 
-2- -3- 4""" - 6 7 -8- -9- ---w 1112 13 14 15116 17 ----rs """19 20 

.......•. - _. . ..•. 1-.• - .............. +.... ..... ........ ..... ..... ...... ...... ..... . .............................. ".' .. '. 

.... 1--.. .. ... 1-... .. .. _ ................... 1-....... ..•... ..•.. ..... ...... ...... ........ ..... ........ . ............... . 

. ......... r" ._- ......... _........ ...... ...... ........ ..... ...... ...... ..... .. .............. ,.. . ....................... . 

. ........ - ..... r-- .... -_ ... -.. . ... . 

GRANOTURCO ~ primaverile ••.•• 1-- ..... 1-.. 1--.. 1-............ .... .. ............ "". ..... .... ...... ...... ....... ...... ........ .. ............. .. 

1 eslivo . . ..... .. ... r---.- •...• ...... ............. ...... ..... ........ .. .............. 1-'" ...... ........ .. ........................... . 

RIso .... . .... '-'1-" .. -1-'- .... _........ . ...... - "-'.. '.'" "... .. ..... -.. ..... ........ ...... ........ . ....... _ ... .. 

§ FAVA nA SEME • • • • • ..... .. ...... r .. -t--· 1-.".'_.- .... - ........ __ ............ '.'" ............ -"." ....................... 1-..... .. 

FAGIUOLO (per il ~ p. c . ............ - .. - 1-_ -"-
conSl1m~ allo sta-' l 
to secco} ( o. i. w~_ .... r--- ... -1-•• _ ................. . 

PATATA COMUNE • ~ 
p. C. 

o. i. 

P~;:T~ ~R.IM.A~IC: ! p. ~. 
1 o. l. 

POMODORO •••• ~ p. C.' 

O. t. 

CAVOLOFIORE ~ p. C.' 

O. t. 

CAVOLO ••••• ~ p. C.' 

o. ~. 

11--------1 
TABACCO •••••••• 

BARBABIETOLA DA ZUCCH. 

CANAPA l escI. o ~ tiglio 
prev.per 

tiglio seme 

escI. o ~ tiglio 
prev.per 

seme seme 

..... ...... ..... ..... ...... ........ ..... .. ..................... -
.. .......... _.. .. ........... _ ......... 1-.... '.'.' 

. .. 1-'" •. _ ................................ .. 

-1---'"'' 1--'" ..... -_ •• , ..... 

...,.. ..... ._ .. _.. ._ ........ _._ ........... - .. _- .... 1-.'- .... _ ............. _ ...... _ ........ -

....... _. .... _ ....... - .... _._.--1--+--+ 

._- .. - - .-..................... _ .. . 
...... ..... ..... . .................. _..... . ........................ -.......... , ..... ' .. " ........ . ........... . 

~ ;r:i;iir ~:: ~~ .. ~~~~ .=. :::~ · .. ~~=--~~~~~~~~~l··~~~· .~~~~~ .~~~~~~~ ~~~~~. ~~~~ ...... ~~~~~ ~~~~~. ~~~~~--~~ ~~~~.' --~~~---------- ----------~-- .----------------
( ;:e~:;r { liglio _. -- ..... -'" ..... -....... _ .... - ....... ..... ......... ••••• • ................ _ ..... . 

(1 _____ -s-e-ID-e ___ se_me_I ---.... _ .. -..-.... r---.... _.... _ ............ _ .. -........ - ......... -......... _ .... - .......... .. .......... _ ........ -....... -.. _---.. - .......... - .... ---,... .. .. -.. ---............ -

LINO 
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Segue facciata interna 

~ 
a. i. 

PRATI AVVICENDATI 
O. a. 

annuali . 
ERBAI ••• 

{ 
a.s".·utt.i. 

PRATI FERMAN. 
1rrf.gul. 

PRATl~PASCOLI PERMAN. 

PASCOLI PARMANENTI • ----- ------ ------ -------- -----j--------- -------- -------

:= :=::====:== -=l=:-~=:~=== =::=: == =:== =~ ==~ ==-= ==
-=- o::: :::::==: :=r==-: =: --: :=-:::::_-:::= =~:::= 

~ SpeCia.liZzata 
VITE •.. 

prOmlSCUa • 

OLIVO 

\ SpeCi~liEZata 

~ pfOmtSCUa . 

~ SpeCia.lizzata 
ARANCIO •• 

pfOmtSC'ua • 

l specia.lizzata 
MANDARINO 

prOmlSCUa . 

{ 
Specia.!iZZata 

LIMONE •• 

:~:-:= :=--:1::= :::===:=:=:~~: == -== = ::- _:::-== == ===== 
----- ----t------ -------------- ------ ------ -------- ----- ----- -.... -.-- -.. -. -.-.-.-...... - ........ -.-----.. -.---.-

prOmlSCUa • 

{
specializzata 

MELO ••• 

-~-.. ~ -~-.-~-~ ---~.-.-~ .-~.--J--.~~-. ~-~~~~~ .. ~--~--.---- ~--~.-~- .--.- .. ----.- --.-- ... - --.- -~~~~~ ~~~~~. ~~~~.-~~ .~~~.-~ .---.~~~~~. -:.~ .. ~~.-~ .. ~~--.-= 
Pt'omiscua . 

~ specializzaJa 
PERO ••.• 

----- --·---1----·- --.... --...... ____ o· -.--- --•.• -.. -.- .-•• -- .- -.. -- ••• -••••• _.-. -.. -. -.•.• -.• - .-••. --. .--.-.-

promiscua . 

PEsco .. ~ specialinata 

1 prom"scua . 

(.) p. c.: pieno campo; o.i.: orti industriali; a.i.: anno d'impianto; o.a.: oltre l'anno d'impianto. - (a) Indicare per esteso la denominazione 
del o dei parassiti. - (b) Per le colture legnose la superficie deve essere comprensiva sia delle piante in età produttiva che di quelle non ancora 
in fase di produzione. - (c) Si indicherà la produzione per ettaro (nel caso delle coltivazioni erbacee) e quella per pianta (nel caso delle coltiva
zioni legnose). - (d) Debbono riportarsi i rendimenti (per ettaro o per pianta) elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica per regione agraria 
in base ai dati comunicati dagliIspettorati Provincialidell'Agricoltura a segnito della Circolare n. 44 del 9-5-1951. - (e) Si indicherà la produzione 
unitaria (per ettaro o per pianta) che si prevede in base allo stato che ca,atterizza la coUivazione alla tine del mese: tale indicazione dov,lÌ sempre 
figurare, a partire dal mese successivo a quello di semina o trapianto (piante erbacee) o di germogliazione (piante legnose). Rimane ovvio che nel 
segnalare detta produzione unitaria dov,à tenersi debito conto della corrispondente segnalazione fatta alla fine IÙl mese precedente. - (.I) Il dato da 
indicarsi, per quanto riguarda le coltivazioni erbacee, si otterrà moltiplicando il dato della col. 19 per quello della col. 16. Per le coltivazioni 
legnose si indicherà la produzione complessiva sulla base di attendibile previsione. . 

AVVERTENZE - Nel fornire le notizie attenersi ai termini delle tabelle seguenti, scegUendo quelli che megUo rlSpecChiBDO 
la situazione: trascriverll mediante la rispettiva abbreviazione. 

Col. 2 Col. 3 Col. 4 Coll. 5 e 8 Collo 6 e 9 

Termini da ISiglal1 Termini da ISigla Termini da ISigla Termini da ISig1a11 Termini da ISigla Termini da ISigla Termini da ISigia 
usare usare usare usare usare usare usare 

Preparaz. del 
terreno 

Concimazione 
Semina 
Trapianto 

Potatura 
Pt Sarchiatura 
Co Scerbatura 
S TraHam. an-

e tiparass. 
Tr Raccolta 

Po Noneffettuati Ne 

~~ In ritardo R 

An Normale N 

Ra In anticipo A 

Col. 13 

Siccità 

Pioggia 

Neve 

Grandine 

Col. 14 

S 

P 

Nv 

Gr 

Coll. 11 e 121 
Termini da ISigla 

usare 
Termini da IISigla// Termin. i da ISigla Termini da ISigl~ 

usare usare usare 

Germinazione Gm Fioritura Fi !All'iniZiO I 
Germogliaz. Gz Allegagione AI: JÌl pieno corso Pc 
Accestimento Ac Maturazione Mt In fine Fn 

Sfav<:>.revo1e 1 Sf 
Normale N 
Favorevole F 

Gelo Ge 

Brina Br 

Vento caldo Vc 

Vento freddo Vf 

Col. 15 

Lieve 

Normale 

Grave 

Termini da ISigla Termini da 
usare usare 

In ritardo 
Normale 
In anticipo 

R Cattiva 
N Scadente 
A Normale 

L 

N 

G 

Sporadica 

Limitata 

Normale 

Estesa 

Col. 17 

I Sigla Il Termini da 
usare 

C I Buona 
~n Ottima 

Sp 

Lm 

N 

Es 

1 ~ 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA ......... 
Servizio di Statistica agraria 

PROVIKCLL ... 

FOGLIO QUINDICINALE DI INFORMAZIONI 
Anoo 1H5 (I) quindicinA d~l me8e di 

Mod.F. Q. 

T.{l[81l0 
ddIo = dell'Agricoltura 

/I Commissario proylneilll per la Statistica agraria 

I .• VICENDE CLIMATICHE É LORO RIFLESSI SULLE COLTiVAZiONI .... 

<:) n .. ANDAMENTO DEI LAVORI AGRICOLI, ;D .. I.z;"o., 
.<; 

h) alla disponibilità di mano d' opera c) ai mezzi di lavorazione: aniflf4li 
da lavoro, mezzi meccanici, combusti
bili, lubrificanti, aUri. 

~ a) al/t vicemle sro'(',nn,att.................................................. Il 
E e .. 
~ e 
" li 
lo. 
~ 

" 
• DISPONIBILITA' DI CONCIMI, 

Fosfatici ('L.._ .. Azotati L'L. 

Potassid i!.L __ .. ....... Altri ('.. 

(esuberante, normale, insufficiente). Qualora 
sia insuffidente, indicare il numero e la 
specialità dei lavoratori occorrenti. (esuberanti, nonnali. insufficienti) . 

IV .• DlSPONIBILITA' DI ANTIPARASSITARI 

Prodotti cuprici C'l . Prodotti acuprici ('l 

Solfo l'l Altri l'l 

(1) Indicare ..:on le sigle: Abb . Suff. . Se., se: Abbondante, sufficieJ'lte, scarsa. 

V • NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEGLI AMMASSI DEI PRODOTTI E DEI CONFERIMENTI DEL BESTIAME 

a) I conferimenti dei prodotti agli ammassi e del bestiame ai raduni a\~vengono con regolarità ì 

b) Eventuali ~llc(lnvenienti e loro cause 

VI . STATO SANITARIO DEL BESTIAME, DEL POLLAME, DEI CONIGLI lE DEI BACHI DA SETA 

Specie animali 

BovinI 

C'fini e Caprini 

Snini. 

Equini 

Pollanle 

Cottigli. 

Bachi da seta. 

Stato 
sanitario 

(I) 

Epizoozie 
n a t Il T a 

I 

diffusione 
(3) 

Notizie intereSS;anti gli allevamF.-'1ti 

a) disponibilità forasgera (4) .. 

b) disponibilità di foglia di gelso (4) 

c) altre notizie 

(I) Indicare con le sigle: B.' D .. c., se: Buono· discreto· cattiyo. - (.) Indicare con le sigle: G.· L., se: Gra~e . lieve. - (3) Indicare con 
sigle: M .. L .. S" se: Molta . limitata ~ sporadica. - (4) Indicare oon l. sigle Abb. ~ Suff .. $c" se: Abbondante - sufficiente· scarsa. 

Segnalazioni occe.lonell di tatti di pertlcole ... rilievo interferenti sulle produzioni agrarie e zootecniche. 
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VII - COLTIVAZI 

:. - U., se: Iniziati - in corso - ultimati (nei c.asi del trapianto, aggiungere le lettere tr.). AVVERTENZA. -
~liare o a diminuire la superficie, in confronto a quella dell'anno precedente e ciò indipendentemente dalle 
~no precedente, Ù1 aumento. invariata, in dinùnuzione e. fra parentesi ( ..... %). la rispettiva percentuale apIProssi:tnat1va' 
re nello spazio ANNOTAZIONI notizie. Pa.rticolareggiaLe). (3J Indicare con le sigle; O. - R - D, -C .. se: Ottimo - buono -
le sigle: O. - B. - D. - C., $e: Ottinta - buona - discreta·. cattiva. (9) Indicare approssimativamente il per cento in + oj!l-~ 



Segue Mod. F. Q • • ed;;;. 1950 • pago 2" 

LAVORI PER LE SEMINE E PER I TRAPIA.."TI AVVERSITA 

COLTIVAZIONI prepara-tòri del terreno (I) di semina o di trapianto (I) Sup. complessiva Climatiche ! piannra collina 1llODtagna. pianura rollioa montagna seminata trapiantata n a t u r a 
~~ ______ ~ ____ -+ __ ~-+ __ ~~ __ ~~ __ ~~~~~~~1-~12~)-+ __ ~2 __ +-__________ ~ ____________ 1-~-+~~~ .. ~~ 

Frumento autunnale 

Prumento martuolo 

>4 Segale . 

• ..: Orzo .. 
p; 
PI Avena . 

6 iii Granotureo 

U lUso ... 

9 

, ::; Barbàbiet. da :mech. 

• =:Sorgo. 
• ~ Canapa 

f/) 

4 P Lino. 

• ~ Cotone . 

... 
li'< 
O 
t-4 Tabacco. 
tol 

, ~ .Pomodoro . 
.... 

IO fo< 
...l 

.. O 
U 

IO 

iii 
~. Fava .... 

..: 
IQ 

PI 
iii 

Patata comune. 

Patata prlmatfccla 

'" .... Fagiuolo . 

• ~ Cavol1i.ot"e • ... 
• tol ..: .. ... 
• t...l 

O 
() 

IO iii 
III 

.. 'I-< 
...l 

IO ..: 

Altri cavoli . 

Carciofo 

, ; Prati avvicendati. 

• 8 Erbai annuali. . 

• ~ lnt~aJ,ori. 
• g Pr~:'--rCf 
s ti MarcIte.. . 
• 8 Altre (riposi. stoppi 

ecc.) ..... 

IO Il 

\1) Indicare con le sigle: In. --le. - U., se: Iniziati - in corso - tÙtimati (nei casi del trapianto, aggiungere le lettere tr.). AVVERTENZA. - All'inizio e -d}; 
là tendenza ad aumentare o ad eguagliare o a diminuire la superficie. in confronto a quella dell'anno p~edente e ciò indipendentemente dalle indicazioni :ri 
rlsul.tàta in confronto a. quella dell'anno precedente, iI1 aumento, invariata, in diminuzione e. fra parentesi ( ..... %). la rispettiva percentuale approssitnati'\'a~ 
se: )folta· liÙlitata ~ sporadica (fornire 1ltUO spaziQ ANNOTAZIONI notizie. pa;rticolareggiau). (3)' Indicare con le sigle: O. ~ B. v D. - C., se: Ottimo - buono - '" 
jwO$simiUl del rlJUolto. '8) Indicare con le sigle: O. - B. - D. - C., ~: Ottima· buona - diS('reta - cattiva. (9) Indicare approssimativamente il per cenioin +oi~.:...... 

ANNOTAZIONI (I) 

()) Altre notizie a completanlento delle segnalazioni contenute nel presente prospetto. 
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pago 3n 

ERBACEE 

UI;R~\XTIì J~A QUINDICI~A 

Parassitarie. 
gravità diffusione 

(:J) (4) natura 

13 14 15 

STATO DI \~EGETAZ[()Nl·; 
ALLA FI~E DELLA QUlNDIC1X,\ (:5) 

nelle regioni agrarie 
ndla 

pianura ç,llliua mOlltagna prOV1!lCHl. 

lh 17 18 '9 

LAVORI DI RACCOLTA (6) 
GI1.7DIZIO COr.rPI,ESSrVf) 

DEl.l~l ::6-;;I~I~~ (7) 

nelle regioni agrarie quali- quanti-
tativo tativo 

montagna (!i, (D) 

20 21 22 24 

'0 

l'esecuzione dei lavori per le semine e per.i trapianti, accompagnare; nelle colonne da :; a 7, le sigle: In. ed le. con i segni +, =, ~, per indicare 
alle colonne 8 e 9 a semina o a trapianto ultimati. (2) A semina o a trapianto u.ltimati, indicare con i segni +, =, -, rispettivamente se la superfi~ie sia 

indicare con le sigle: M. - P. - L., se: Molta - poca -lieve (fornire nello spazio ANNOTAZIONI notizie particolareggiate). (4) Indicare con le sigle: M., - L., -S., 
cattivo. (61 Indicare con le sigle; Imm. in. - In. - le. - Qu. - U., se Imminente inizio - iniziati - in corso - quasi ultimati - ultimati. (7) da segnalare in 

produzione complessiva rispetto all'anno decorso. - N. U. Per regioni agrar-ie, debbono intendersi le circoscrizioni considerate come tali dal Catasto agrario. 
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'" .. .,., 
X 

l . ., 

...; 
<>i 

e 
" <:> 
'~ 

E ... 
~ 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
Servizio di Statistica Agraria 

Mod. Pc 

PROVINCIA DI ____________________________________________ _ 

::l 
~ 
"" ~ U 

e 
rn 
..: 
Ci 
~ 
'~ 

Z 
Si 
8 :s 

::l 
;:S 
ç,:; 
!ii 
.~ 
Z 
~ ..: 
>-
E 
8 

COL TlVAZlONI 

Frumento. 

Segale 

Orzo 

Avena 

Risone . 

Granoturco . 

Altri cereali. 

Fava da seme 

Fagiuolo secco 

Cece 

Cicerchia 

Lenticchia 

Lupino. 

Pisello secco 

Veccia 

Annata agraria 19 _____ -. ____ . - Previsione al .. _ .. _ ........ _ .... _ .. _ ... ___ .. ___ ... _ ...... _. __________ _ 

a) Superfici e produzioni unitarie delle coltivazioni erbacee 

SUPERFICIE SEMINATA o CHE SARÀ PRESUMIBILMENTE SEMINATA 
(ettari) 

PRODUZIONE MEDI A 

PER ETTARO (q) 

integrante ripetnta integrante 
e 

ripetuta 

in complesso 

di cui nel 'periodo 

nell'ipotesi 
di un decorso 

stagionale 
I-------~------~-------------------

autunnale . '1 estivo e favorcM sfayore-
prtmaven e autunnale (1) vole vole 

presu· 
mibile 

al 

Altre legnminose da gra· 
nellà. . . . . . . . . • _______________ _ 

Barbabietola da zucchero . _________________________ .________ _ ____________ • __ • _. _______ • ______ • ___ .. __ .. _____ • __ 

Canapa .. ~ 
tiglio 

seme 

Lino. ~ 
tiglio 

~ Cotone 
fibra ___________ _ _______ ._ •• _._ .... _. 

Colza. 

Ravizzone 

Arachide 

Girasole 

Sesamo. 

Soia. 

Ricino. 

Tabacco 

Altre industriali . 

A riportare 

Cl) Debbono essere indicate in questa colonna le semine considerate come ultime dell'annata agraria (cavolo, cavolfiore ecco) e non qudltÌ 
autunnali della campagna successiva (frumento, fave, ecc.). 
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Segue: a) Superfici e produzioni unitarie delle coltivazioni erbacee 

COLTIVAZIONI 

Riporto 

Patata .. 

Pomodoro 

SUPERFICIE SEMINATA o CHE SARÀ PRESUMIBILMENTE SEMINATA 
(ettari) 

in complesso 

integrante ripetuta 
di cui nel periodo 

PRODUZIONE MEDIA 

PER ETTARO (q) 

nell'ipotesi 
di un decorso 

stagionale 

integrante 
e 

ripetuta 
autunnale estivo' e I favore

primaverile autunnale (1) vole 
sfavof."e~ 

voI '. 

presu
mibile 

al 

I 

I 

~ ~;;:~e~:::e:se~~n~(2~ :.:.:.:.:.: ... : .. ~:::.:.:.:. ~:.:.:.~:.::.:.::.:.:.:.:.:.:. L:::.:.::.:.:.~:.~:.:.:.: :.:.~:.~:.:.:.~:.:.:.:.:.:.:.: ~:.: ... :.:.:.:.~:.:.:.::.:.~~ .~:.::.:.~~:.:.:.~~::.~:. ::::::::::: ~:.::.~:.:.:.:.:.~ ......... _ 
O 
~ Fava fresca. . ~________________ _ _____ 0.________ . _______________________ 0 _____ .___ . ____ . _____ .____ __0_. ________________ 0______ _ ___________________ _ 

..•••••••••••••••••••••••••• ·· ••• 1 •••••• • ••••••••••••.••••••••••.••••••••••.••••..•• · ••••• • •• • •••• ·1.··· •• •···•· ......... . 

.:::::::::::::::: :::::::::::::::iL:::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: r··· ................ ::::: ...... ::::: ::::::::::. 

fil Fagiuolo fresco 

~ Pisello .. 

Asparago. 

Carciofo . 

Popone e cocomero 

I .. .... ..... ...... .... ..... ..... ..;--. ...... ........ ....... .......... . ............. --.• -.............. ···14···········1 

. ................ f················· ................. ................. ....... . ........................ . 

Altre orti ve .. 

Orti familiari' . 

Altre erba cee 
I ...... +........ i······· .......................................... ·················H··········· .................... . 

~~~;j~~:::;:::: ••••••••••••••••• ll .. ~ ..... ~ ....... :::.:::~::: ...••.... · .. ·.·.·:.·:·.:·:.··.f •••••••••••••••••••••••••••••••• ·.1··.·· •• · •• · 
intercalari. . ... ·················f················· ................. ·················!f····· ...................... . 

TOTALE (A) ... OSSERVAZIONI 
Seminativi a riposo con o 

senza pascolo. . . . . ___ " ___ , _____ .'_ . 

Tare e spazi sotto le arbor ... ______________ _ ... -._--_ ... _---_.---.. '----,--------- -----,-----,----,---------... --... --_ ... "'-----------,----_._----_._._--.------.--.----

TOTALE riposi e tare (H) _ ...... , ....... ,_ ............................................................................................................................. . 

TOTALE generaleseminativ' 
(A +H) .•................. _ ................................................................................................................................ . 

b) Produzione complessiva delle coltivazioni legnose e dei foraggi 

PRODOTTI 

Aranci (2) . _ 

Limoni (2) .. 

Mandarini (2) . 

Altri agrumi (2) 

Mele. 

Pere. 

Ciliege 

Pesche 

Albicocche 

Susine .. 

PRODUZIONE COMPLESSiVA (q) 

nell'ipotesi di un 
decorso stagionale presumibile 

favorevole sfavorevole al 

Mandorle. 

Noci ... 

Nocciuole. 

Fichi secchi 

Uva in complesso 

vinificata .. 

resa % in vino 

Olive in complesso (3) 

resa % in olio (3) . 

Foraggi in complesso (4) . 

PRODllZIONE COMPLESSIVA (q) 

llE'll'ipotesì di un 
decorso stagionale presumibile 

favorevole sfavorevole al 

.•.••••.••.•••.•• ..................j 
·················1 

........................ ··"·"'···'·1 
'·"·'1 

................. ............... " ........ ········1 
(1) Vedi nella prima facciata - (2) Previsione dei dati che saranno comunicati con le schede modo V del mese di aprile dell'anno succrs· 

sivo. - (3) Id. Id. marzo. - (4) Id. id. gennaio, compresa la produzioIli? accessoria. 

............................. l-i ........ _ ..... _ ............. I9 .. . 

IL COMMISSARIO PROVINCIALE 
PER LA STATISTICA AGRARIA 
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Statlstlea Agraria 

ISTITUTO 

Coltivazione del(l) ____________________________ . _____ ., 

REGIONI E ZONE AGRARIE PER IL CONSUMO ESCLUSIVO O PREVALENTE ALLO STATO FRESCO 

Produzione (quinta/il 

Zone 

Numero 
Denominaaione 

Superficie 
per di cui consumata allo stato 

complessiva 
secco eapressa in prodotto ( ettari) ettaro 

(3) (3) 
fresco (4) (5) sacco 

3 • 5 6 1 

~ .--------_. --------- ----------------------------------------------- -- ---- ---_. --------- ----- -- ---- _. ---------_. ----- -- ------ ---- ----- --_.- -_._------------ --- --------------.. -.. 

~ 

~ " ~ 
________________ .___ ----0- ____ · _____________________ . ___________ . _________________________ .. __ .. _," 

<!, ._--- --- --- ----_.-._- -_. --------_. ---- -- -- -- ------- -- -- --- -- ------ -- ------ --- ._-- ------------------ --_.------ --------------------- ._-- ------------------ --------------.--_ .••. 

--------_. -- ---- --- -. -----------.- .. -.- -----------------_ ... -------.---.-- -.- -------.---- ----- ..... - ---------- ---.-- ---------.- .'-- -----_ ...... _ .... _-------.- ._--_ .. -- .... -.. _-----~-.--
___ 0 _____ - __ • _____ ...... ______________ • _________ .. _____ .. ___ .. _. ______ ._._0 ___________ 0_0 ___ .__________ _._. __ 0 __ • ______ 0 ___ .. ___________ • ___ 0_ .. _________________ ...... ____ .. __ ...... __ ...... , .... 

1'OTALE DELLA PROVINCIA ~. A n n o l 0 _______ _ 

~ Anno pnc:adenta 

_ ___ e ________ .. ___ . ___ . . ___ e_____ _ __________ . ___ 0 ___ ._ .. ___ e ______ .... _ .. _____ o_o ........ _ ...... _ .. ________ ....... 

____ e ____ .. _ .. _________ .. ____ e _____ . ____ e________________ . __ e_e ___ ...... ____ e_____ _ ______ e .. -.. _____ .......... · 

AN NO T AZ lON I: .. ___ . _. ____ ._. ___ ._ .. _________________ ._. ________ o _______ • ______ • __ • _____ • ________ • _______________________________________ • ______ • _____ • ______________ _ 

AVVERTENZA: Nel caso che i dati dell'annata precedente abbiano subIto modifiche spec:iflcame i motivI neUe Anno ........ e 

Dala di spediziona ---.-------- ___ . __________ .. ____________ _ 

NOTE: 11/ ,Fagiuolo. o ,Fllva. o ,Pisallo.; - 12 ,Piano cllmpo. ° ,Orli Indus/rlllli,; - 131 In prodollo Irasco, comprell4ivode' 
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DI STATISTICA 

in(2) .......................................... . 

PER IL CONSUMO ESCLUSIVO O PREVALENTE ALLO STATO SECCO 

Produzione C quintali) 

Superficie 

(ettari) 
per compleSSiva 

di cui consumate allo s~,ato 

ettero fresco espreS86 in prodotto 
(6) (6) 

(5) frBsco (4) secco 

8 9 lO 11 1% 

Superficie 

(etterO 

col. 3+8 

Mod. V 
I Tipo 'pecu"e} 

IN TOTALE 
Produzione (quintali) 

consumate allo steto 

fresco (4) secco (5) 

'col. 5·6+cor. 12J (col.lO·11+col. 7) 

15 

.~. -o .... ____ o ___ ._ __ __0 ______ o_ __.0 _____ 0_0 ____ .____ _ ___ 0 ________ .. 0_' 0 __ •• _00 ___ 00 _________ 0__ _ _ ___ 0_0 _________________ 00 ________ 00 ___ 00 ____ 00_ 0_ ... ___ 00 ____ o_w • 

• - __ 0_0 ______ - ___ 00 _____ 0 __________ 0_0. ____ • ___ •• ___ " ____ w_w _____________ • ____ 0_0 _______ ._. ___ • _. __ 0_0. _____________ • ____ o_w __ • ________ • __ • ____________________ _ 

"0_- ____ 0 ______ w__ __ '. ___ .0____ _ __ 0_. _. __ 0__________ . ___ 0_0 _________ ._.0__ _ _____ ._._._. ........ .. _.0 .... 0. __ .. _____ ... ____ . _____ " __ ." .. ___ . _. ______________ . __ .. 

re di nuovo III schedll relativa IL COMMISSARIO PROVINCIALE PER LA STATISTICA AGRARIA 

Ilo. - /41 Comprensivo del baccello - 151 SenzlI il baccello - /6/ In prodotto secco, senza baccello. 
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Segue Mod. V (Tipo «peclale) • edi!J. 1954 I. VerBo I 

48 

NeTIZIB RIASSUNTIVE 

GIUDIZIO 
COMPLESSIVO 

(.) (1) 

VICENDE 

INFLUENZA 
(1) 

CLIMATICHE 

MANIFESTAZIONI 
AVVERSE (21 

+----j----------+--.---.--------!----------""-*1ì 

1-----.+---+----------.--+----------

I 

~) I··.·················································· ..•.....••.... 

(".) Nel formulare il giudizio complessivo dovrà tenersi conto di tutti i fattori dettenniIlal1l~~; 
(1) Molto favorevole - favorevole - normale - sfavorevole· molto sfavorevole. - (2) rl(!22lei,1'K 

nifestazione o le manifestazioni si sono verificate. - (3) Indicare, oltre alla denominazione 
degli attacchi. - (4) Arretrata o buona indicando, inoltre, se tn miglioramento o meno. - (5) 
alle necessità della coltivazione. In confronto all'anno precedente, specialmente per i concimi, 
tiva, scadente, normale, buona, ottima. 



MENTe DELL1l eeLTIV14ZleNB 

-
ATTACCHI 

PAHASSITARI 
(3) 

TECNICA ... 
COLTURALE 

(4) 

IlliTENSITA 
DELLE 

CONCIMAZIONI 
(5) 

QUALITA 
DEL 

PRODOTTO 
(6) 

(vicende climatiche, attacchi parassitari, tecnica colturale, intensità delle concimazioni). 
~ccessive, siccità, geli, venti, grandine, ecc.; precisare la fase del ciclo vegetativo in cui la ma
:assiti, il decorso (lieve, normale, grave) e la diffusione (sporadica, limitata, normale, estesa) 
cificare se le quantità impiegate sono state: insufficienti, sufficienti, o abbondanti, rispetto 
are inoltre se !'intensità delle concimazioni è stata: uguale, maggiore o minore. - (6) Cat· 

4 
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50 

RectQ I 
Mod. ISTAT.A/5 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Statistica Agraria Provincia di TRftl'ftRl 

SUPERFICI E PRODUZIONI ANNUALI 

Coltivazioni: 

La scheda dovrà pervenire aU'lstitutQ Centrale di Statistica entro Il Olorno 5 del mese indicato dal calendario della Statistica agraria. 

REGIONI E ZONE AGRARIE ANNO 195 DI CONFRONTO ANNO 195 ... 

PRODllZIONE PRODUZIONE 

NUlllero SUPERFICIE SUPERFICIE 

Zoo. 
Denominazione 

Ettari 
PER HA COMPLESSIVA 

Ettari 
PER HA COMPLESSIVA 

Quintali Quintali Quiatùi Qum .... 

l • , • 5 6 , • 

REGIONE DI MONTAGNA 

XLIX Monte Erice e Monte San Vito ... , I····· .............. 

L Isola di Pantelleria ........ •... 1 •••••• I················ ···1············ . 

Totale della Regione di Montagna ... ..... . ..... '.. ..... .... ... .. .. . ........................ .. 

REGIONE DI COLLINA 

LI Frumentaria interna ............ ........ . ........... . ......... .... 

LII Vitieola del versante Tirreno I····, ·············1··1·············· .. ········ .. · .. ········ .... · .......... .. . .......... . 

Totale della Regione di Collina ·········,1···· ·················1·····················1················ 

REGIONE DI PIANURA 

LUI Frumentaria di Trapani I········ ................ .............................. -. I·,·· 

LIV Vitkola del versante africano I ..................... .................. .......... 1 

LV Insulare delle Egadi ........... .. ...... · .. · .. ··· .. ····+·············1 

Totale della Reclone di Pianura 

TOTALE DELLA PROVINCIA I··················· 

ANNOTAZIONI, 

AVVERTENZA - Nel CallO che dati già comu.nicari come dejiniti.,i. abbiano succeS$ivamente subito delle rettifiche •• pecificarne 

qad i motivi: 

Data di $pedizione 

(Vedasl prospetto a tergo par le notizia 
riassuntive sull'andamento della c:oltlvazlone). 

195 ... 
IL COMMbSARIO PROVINCIALE PJ:<.:R LA STATISTICA AGRARIA 



'-o 

NOTIZIE RIASSUNTIVE SULL' ANDAMi"'O DELLA COLTIVAZIONE 

.~ " GIUDIZIO VICENDE CLIMATICHE ATTACCHI TECNICA INTENSITÀ QUALITÀ 
g 'C ';' e Anno COMPLESSIVO PARASSITARI COLTURALE DELLE DEL 

~~ (*) (1) INFLUENZA MANIFESTAZIONI (3) (4) 
CONCIMAZIONI PRODOTTO 

(1) AVVERSE (2) (5) (6) 

............... _ ... .. .................................. ............................ 

...: 195 
(di confronto) 

••• 0> ................... .................... 
:z; 
~ 

............................................... ...................•••.. 

...: 
f-< 

.:z; 
O 195 
:E 

... 
........................ -..... 

. ............. : .... . ............................. 

.. .................... . ............................ 

195 .. ......................................... .. ................................ 
...: (di confronto) 

:z; ...................... 

... ... 
O 

. ............................ .................................. 

I;,,) 195 ..................... l ................ . ......................................... ......... .............. _ ... ...... . .............................................. .. 
. ............................... . .•...... .............................. ......... ... •••• ••• •• H· ••• • ••• •• ......................... 

........................... . ............................ . ........................................ . .... " ........................................ ..... ................................ 

195 ... 
< (di eOD(ronto) 

. ...................... . ................. .......... 

=: ....................... . ................. ...................... . ............................ 
>;;l 
:z; 
...: .................................................... . ......................... . ........... ...................... . ......................... 

~ 195 ................................................ _ ..... . ................................ . ............................... . ............................... . ................................... . ........................ 

....................... . ....................... ...... ...................... . ....................... -......... -
(*) Nel formulare il giudizio complessivo dovrà tenersi conto di tutti i fattori determinanti (vicende climatiche, attacchi parassitari, tecnica colturale, intensità delle concimazioni). 
(1) Molto favorevole . favorevole - normale - sfavorevole .. molto sfavorevole. - (2) Piogge eccessive. siccità, geli, venti, grandine., ecc.; precisare la fa&e del ciclo vegetativo in cui la manifestazione o le 

manifestazioni !Ii sono verificate. - (3) Indicare, oltre aUa denominazione dei parassiti, il decorso (lieve. nortn~le. grave) e la diffusione (sporadica, limitata, normale, estesa) degli attacchi. - (4) Arr~trata o 
buona indicando, inoltre, se in miglioramento o meno. - (5) Specificare se le quantità impiegate 80no state: insufficienti, sufficienti o abbondanti rispetto alle neeessità della coltivazione. In confronto aU' anno 
pre-f..'~dente~ specialmente ~er i concimi chimici, precisare inoltre le l'intensità delle concimazioni ~ atata: uguale, maggiore o minore. - (6) Cattiva, scadente, normale, buona, ottima. 
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IRecto I 

STATISTICA AGRARIA 

Coltivazione 
(indicere lino o c.n.p.) 

EGIONI E ZONE lE 

Numero 
DENOMINAZIONE 

~one 

........ l·· ... ·······.·.·.· ....... · ..... ·.·.·· .. ···.·······.·· ............... -.. . 

TOTALE DE'''' PROVINCIA l Anno 19 ...... . 

Anno precedente 

ANNOTAZIONI .. 

D8I8 di spedizione 19 ..... 

Anno 19 ... 

Superficie 

(ellari) 

ISTITU"tO 

per 

Nole: (1) Produzione lolale rogguagliolo olto siolo secco,senzo rodici, non mocerola. (2) Grezzo, ollenulo doi quonliloliyi di $Ieti' 
(3) Grezzo, ollenulo dai quanlilelivi di sleli indiceli nelle col. 13: per il lino comprese le stoppe di .compegne: per le. 

Verso ugua.u. a quello del Mod. ISUJt-A/5 (Vedi pago 51) 
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LE DI STATISTICA 

Provincia 

SEME COLTIVAZIONE ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE PER FIBRA 

Tiglio 
prodotto 

(2) 

(quintali) 

Superficie 

(ettari) 

IO 

per 

ettaro 

lt 

PRODUZIONE (quintali) 

di steli (I) 

complessiva 

(col. 10 x col. 11) 

12 

di cui 
trastormata 

in tiglio 

13 

di seme 

per complessiva 

ettaro (collO x col 14) 

14 15 

Tiglio 
prodotto 

(3) 

(quintali) 

16 

Mod ISTAT -~ 
LINO - CANAPA 

COLTIVAZIONE IN COMPLESSO 

PRODUZIONE (quintali) 
Supèrflcie 

(ettari) di di 

seme 
(col. 3 i- co! 10) 

tiglio 

(cof.8 + col. 15) (col.9 + co .16 

17 18 19 

IL COMMISSARIO PROVllIClAlE PER LA STATISTICA A6RARIA 

nella colonna 6, per il lino comprese le stoppe di compagna; per la canape comprese le stoppe dr campagna, i canaponi e gli scarti. 
prese le stoppe di campagna, i canaponi e gli scarti. 
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I Recto 

..... 

REPUBBLICA. 

ISTITUTO CENTRA 

Statistica Agraria C O T O N E 

REGIONI 
E 

ZONE AGRARIE 
Superficie 

COLTURA ASCIUTTA 

PRODUZIONE (quintali) 

bioccoli 
essiccati fibra (fiocco) 

di cui 
Superficie 

seme 
(ettari) 

(1) l compl. l' compl. 

r~i __ (C_~;-\_? __ ,_5: ___ (_~_~17_' )_2 __ n ___ -9----
---516 7! 8 

.. ' 

1~-------------------------------------------_r----+_------_+----1__·------+_--~--------~--------~ 

'.' 

.. ' 

------------------------------r-----------r_--_r-------~----+_------~----r_-------~-----~~-è~ 

-----------------------~----------r-_+-------_r--~------_+--~~-----_*-----~-~ 

--~-------------------t_------I----r-----I----r---·-r-----1--------- '-------'--

li-----------------------j------_+---t-------t-----f--------t----_r--------lt------~ 

------------------------~~.-------~---~----~--+-----~--~----~~---~ ... _Q 

1--------------------------------I-========t===~====~==~====~==~======~====~~H 
anno 195 .... - --,--- .. _---- ._---

TOTALE DELLA ~ 
PROVINCIA t 

anno precedente (2) .. -----f-- ------------. --- --+----- .. --- ---i----------.. --tt---------~;.., 

(1) Indicare, qui di seguito, i nomi dei Comuni di ciascuna zona agraria nei quali il cotone è stato coltivato: 

............... ___ .. ____________ .. __ ....... ___ .......... __ .. ____ ........ ____ ... _._ .. ___ ... __ ._ ....... _ ....................................................... _ ..... _ ....... __ ..... __ ........... .::..c ... ~. 

(2] Nel caso che i dati dell'anno precedente, già comunicati come definitivi, "hbiano successivamente subito delle rettifiche, specificarne 

~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~------------------------------------------;-... , 

.... _ .... _ ..... _._. __ ....... __ .... _ ........... _ ... _ ..... ___ .. ____ •• ___ .. _______ • __ .. _____ ... ____ .. ___ .. ___ .. ____ •• _ ... _ ...... _ ••• ____ •• _ ... _._. ___ ........ _._ .. _._ ... __ .... A .. _ ..... , 

Data di spedizione _________________________________________ .... 195 __ .. _ 

Verso uguale a quello del Mod. Istat • A/5 (vedi pago 51) 



Mod. ISTAT-A/8 

ITALIANA 

LE DI STATISTICA 

195 ___ _ Provincia di 

COLTURA IRRIGUA COLTURA IN COMPLESSO 

PRODUZIONE (quintali) PRODt'ZIONE (quintali) 
I---------.----~~ ----- -------------~-------~-----~---~--------~-----

di cui 
bioccoli 
essiccati 

-~----------~-~-------~-- -
fibra (fiocco) seme 

-------~- ---.------- --- -----------

per li ~';'.p~. per Il (~';'P~. per I 
compI. 
(col. 9 
x 14) ha X lO) ba, X 12) ha I 

-10 ----11-- -12 !----c1'""'3--- I -T4-i ---1~5---

SUp"rlìcie 

(ettari) 

(col.2 + 9) 

16 

per 
ha 

bioccoli 
essiccati 

compI. 
(col. 4 
+ 11) 

18 

I __ ~I ___ ~~-----~--------_+----+ 

di cui 

fibra (fiocco) seme 
---~ 

, compI. 
per I (col. 6 
ha ; + 13) 

---- i-----------~ 
19, 20 

compI. 
per (col. 8 
ha . + 15) __ J _____ ~ __ 
21 j 22 

-+-- -~------I----~~-+~----'---- ---l1c--------+----~-+----- ---------~-------------

f-------f------ c------ci~~~~~~~_~~:-~-~~~-~~~~--~--~-~--~~--~:~--~-~-__ -_---- _-----~t-~---~-~ ~ ______ ~ _______________ _I--------+---------~--II 
! I 

----t-------+----+--~-~----_tt_-----~---~ -~--...l..---___ t--~-_t--------- --------t------+----
I I 

---

1---- 1------- ----t- -----~---______r_---------+-------j-----~--+------- +---------11 

-----~i_------I----t- -~--~~-- ---f-------+---- -+--------------+---------+---------11 

I-~-- I___-------~ I --- r---------r---+-----------+-------+-----~+---- -------
I ~ 

:----= =--=-=~- I---=r -- I--~l-=-~--~ :----- r---t _____ ~_1_----___j'--~------ ----

I : 

-J---j-+-~---~--+---+---------- ----t------- 1---- +--~ --------+-----
--~I---- ------ ------I----t-- -1----

r----I----~-- 1---- ---------+---f-----+---+ -----L---I I 

+----+------~-----~--:-~~-~--~I__-- ~-----I___----- I=-~ ~--~i=--=~-
+-----li-~--- - -- -~----- r----- =-+=- ---+----~-
1---- +-------- -- - -- -~f_____- --1---- ~I- ----- -~ 

[----- r------- ~~- -------- I----~--_#:~:.:--=====t==--=~f-----==-==1==:.:--=i-:.:-===::::.;~=::::.;~=--.:.=::.:II 
-------- ---I-~---~ 

IL COMMISSARIO PROVINCIALE 
PER LA STATISTICA AGRARIA 
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~~~~" 

PRATI AVVICI!N 

SUPERFICIE E PRODUZIONE PER 
Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anno 195 ••• 

ZONE 
PRATI DELL'ANNO D'IMPIANTO 

Superficie Produz ione di Con sola pr<>du zione Coli 
REGIONI (hal foraggio(alQ.li di foraggio (al 

TIPI DI PRATO Produzione AGRARIE Di cui Su- (Q. i i l E 
E In con pro- Per Comples.i ... per-

SPECIE FORAGGERE • j pe'r Super-
duzlone rttaro fi- compie •• PROVIN- totale ficie di fo- (bl col.4xcoi.5 cie et- ai •• 

CIA raggio I ha taro 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 

I 
a) Prati artificiali I 

1) PURI I 
Erba medica. -"-~-" _.+--
TI'lfogJ.io pratense • ----i---
Tr 1fogll0 ladlno. .. __ ._-+. ... ' .. ... Luplnella . . ·-----r--· _ .. 

>< ... SUlla • . .. ---.-.-.-.--t----... .., 
! 

E Altre -_.---1--. 
" I c 2) MISTI ~~ 'ii -_·----~I------_· . 

. .... 
E b) Prati naturali 

I 
I 

L ~ avvicendati • ~x:g:.1'. .. l xxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXXXxx 

....... COMPLESSO r-----t- ~ 

a) Prati artificiali i ." 
1) PURI I 

Erba medica • · e-.. ··-----1---··-· ~-

TI'1!ogl10 pratense. 
~-_._.-_. -+--_._--

TrHogl1o ladlno. -' ... -... __ ._.1_. _ .. _. _ . ..-..,..--..., 

Lu,plnella. . · _.-.-.-.. -.1 ... --.. -.... -..,.. 
I 

SUlla. - .. -.. -"'-"--f-'--' --:---
I 

Al tre .. -..... -.-.--.1----.--. 
2) MISTI I xxxxxxx .-........ -----t. __ .. _. 

b) Prati naturali 

· L"x>xq I uxm avvicendati • :aD: xxxxxxxxxx :l(XXXXXX 

.. 
I ....... COMPLESSO _.--i- --

(a) Espresso in fieno nor.afe. - (b) Riferita alla sola superficie con pr:oduione di foraggi.o (col..) 

.... 

.. ' 

.... 

;;6 
•••••• . 

........ 



DATI IMOd.ISTAT/A/l~ 
SPECIE FORAGGERA 

PRATI DI OLTRE L'ANNO 

produzione di foraggio e seme In complesso o di solo seme 

Produzione di Produzione I Produzione di Produzione 
foraggio(alQ.li di seme Q.I i Super- foraggio(alQ.li di selfte Q.li 

r---- ficie complessiva 
per compresi i com- ha per co.ples-

ettaro residui pa- per plea- ettaro si va per co.ples-

co l. 12 gliosi per ettaro vi". col.7+ co l. 17 col. 9 + ettaro .i •• 

co 1. lO l'alimentazione col.lO col. 15 del bestiame coL 13xlO col. 12 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

---

XXXX:XX 1CXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX xxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 

_. 

~-l-----~-

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XJ(XXXX xxxxxxxx 

XXX:XXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXXX xxxxxxxx 
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(*) ERBAI .............. .,. 

SUPERFICIE PER SPECIE FORAGGr 
Provincia di ................................ . Anno 195 

ZONE, REGIONI 
AGRARIE 

E 

PROVINCIA 

(*)Annuali O intercalari 

(a) Indicare la specie foraggera. 

ERBAI PURI 
t--------'------... -------------,-----,~-

Superficie per specie foraggera (ettari) 

(a) (a) 

2 3 4 5 6 

Superficie' 
in 

. complesso 
(ettari) 
(Col1.2+ 

+3+4+5+6·) 

1 

(b)Indicare le specie costi tueJlti i l miscugl io di se.una. 

PRODUZIONE ACCESSORIA. 

Provincia ........•...... ~ ..............•..... 

ZONE AGRARIE 

REGIONI AGRARIE 
PROVINCIA 

1 9 5 ... 

Forsggio proveniente da pag l i 8 

~----.---.--r-----.----~ dei 
pascolo nei t a re 
seminati produ t- boschi 
a riposo t i ve 

incolti 
p rodu t

tivi 

cere
al i 

Barbabietola 
da zucchero 

foglie 
e col
letti 

radici 

----------------+------T-------r------+------;-------t-------t-----~~--~.~ 

l 
If-----------------------+------+-------r-----+------;------t----l-----I~---'-'l' 

\V 

If------------------------+-----+-----r------+-------;-----t----t-----I~~.'~' 

(1) Loppe, c ime, frasche, fronde, paglia delle leguminose, ecc. 



RA O H/SCUGLIO D/ SEHINA 
Mod. ISTAT!A/ll I 

ERBAI MISTI 

Superficie per miscuglio di semina (ettari) 
Superficie 

in 
complesso 
(ettari) 

(Coll.8+9+ 
+10+11+12) 

(b) (b) (b) (b) (b) 

8 9 lO 11 12 13 

Il -1---------+---+------+---+--1 == 
===-, --======= :====== 

FORAGGIO (in fieno normale) ( Mod. ISTAT I AI 12 I 
ali) 

1 9 5 ... 

Foraggio proveniente da 
Barbabietola 

Paglia d. zucchero 
Complesso dei Altra Complesso 

pascolo nei tare incol ti cere- fogl ie (1) 
semina ti produ t- bo sc hi produt- al i e col- radici 
a ripos o tive tivi letti 

r---

- f---- --

I 
i 
! 

f~111111111 
59 



Zueeherifieio 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

IIDAGIIE STATISTICA SULLA COLTIVAllOIE DELLA 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

Bietoleria Fabbrica di sugo denso 

(tlepenAore l. "od eI •• NON fflltno al c ... o) 

liIod. ISTAT-A/13 I 

D1.8 tiller1a 

8i tuat~ nel Comune di ................................................. (Prov. d1 ...................... ) 

di propr1eta' della Societa': ........................................................................... . 

SUPlRfICIE A BARBABIIITOLE E RADICI RITIRATI DALLO STABILIIIENTO NEL 195 ••• 

Saperfic:ie (ettari) 
Radici di barbabietole 

ritirate (quintali) 

PROVINCIE DI PRODUZIONE effettiTamente in aedi a 
i"'P"llData col tivata in totalt' per ett.ro 

(col.~:co!. 3) 

1 • 3 • • 

tbULI 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO 
Nella colonna 2 - SUperficie i!pegnata - si deve indicare la superficie che, in ogni provincia elencata nella 
col. 1, rIsulta dal contratti stipulati dallo stabililllanto con i singoli agricoltori. 
Nella colonna 3 - Superficie coltivata - deve indicarsi la superficie che si ritiene corrisponda con la ila!!", 
,lore ."roullll.zlone a' Que 1\ a effettivuente col tlvata; essa potra' anche coincidere con la superficie illl
pegnata ed in tal caso nella colonna 3, si ripeteranno le cifre della colonna 2. 
Nel caso che la superficie coltivata differisca da quella iapegnata dovranno precisarsi le cause della lIIan-
cata coincidenza: .......................................................................................... . 

• ... • .. • "- ................................................................................................................................... o ••• ". ~ ••• o • , , • " o • " ••••• 

La radici ritirate (colonna 4) debbono segnalarsi al netto delle tare costituite da terra, ecc. 

60 

N.B. Il presente IIIOdello deve es.ere compilato In plu' copie appena terillinata la caapagna di raccolta delle 
barbabietole da zucchero e, c_que, non oltre il 31 ottobre p. v. - Una copia sara' trattenuta presso lo 
Stabilimento, una seconda copia deve essere trasussa all'Istituto Centrale di Statistica (Via Balbo, 16Ro-
1114), una terza copia alla Direzione della Societa' da cui dipende lo stabililllt:nto e le altre copie debbono 
nsere inviate all 'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di ciasclUla delle provincie di produzione 'delle 
barbabietole ritira~_ dallo Stabililllento . (colonna 1 del aodello). 



SUPERFICI E PRODUZIONI DEL 

Coltivazione in col tura ....... . 

195 .... 

Superf1 cie (ha) Produ 
ZONE E REGIONI AGRARIE 

non ancor a media per 
in in produzione in ba della 

complesso (recenti produzione superficie 
(col.3+col.4) impianti) i n produ zione 

1 2 3 4 5 

LE COLTIVAZIONI LEGNOSE 
Mod. ISTAT/ A/14 

Provincia di 

195 .... 

zione (q. 11) Superficie (ha) Produzione (q.l1) 

non ancora media per 
in in in produzione in ha del l a in 

complesso complesso (recenti proàuzione super fi ci e complesso 
(col.4Xcol.S) (col. 8+col. 9) impi an ti) in prod \lzione (col.9Xcol.lO) 

6 7 8 9 10 11 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE CAMPIONARIA SULLA PRODUZIONE DEL FRUMENTO 

ANNO 195 

1IIOd. ISTAT AI 17 

ProvincIa di .................... ZOna agraria n. ........ Comune di ..................... FrazIone agraria ... .. 

Sez.l- SUPERFICIE E PRODUZIONE DEGLI APPEZZAMENTI COLTIVATI A FRUMENTO 

N. SUPERFICIE PRODUZIONE 
cl'.,... UBICAZIONE COMPLESSIVA 
dln ETTARI ARE (qutntalll 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

'o 26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

034 

35 

TOTALE FRAZIONE 

segue e tergo PRODUZIONE MEDIA PER ETTARO DELLA FRAZIONE: Qll ..... . 
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Verso I 
Sez.U· NOTIZIE COMPLEMENTARI 

1) MODALITA' DI RILEVAZIONE 

a) delle superfici 

b) delle produzioni 

2) DIFFICOLTA' INCONTRATE ED EVENTUALI SUGGERIMENTI 

Data ________________________________ 

OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE 

--

Data _________________________ _ 

FIRMA DEL RlLEVATORE 

----------------.-------.--.---------------

I 

DELL' AGRICOLTURA 

\1S1"O IL COMMISSARIO 

PER LA STATISTICA AGRARIA 

I 
I 

"-
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',', ""')<' "',',«,," 2;r;;Fi',~;"~:<'<]~~'i;;J<1~~i<,','~,<;1<ç,:,<,.",~\,~'?,". 'i;<"';',,;';'" .",.\" .• ",,'''2;:'(;·;',?;<;;:''~''T,;'' 
, 

[ Recto I " 

ISTITUTO CENTRALI! -
INDAGINE CAMPIONARIA SULLA PROOU 

Provincia di' ... , .................................. Zona agraria n. .. ...... ~ .. 

l a seminativo - semplice 
SEZIONE I - A) Superfici della frazione 

a col ture legnose specia 

8 )Super f ic ie e produzione del frumento nel singoli IiIp 

Appezzamenti a frumento Nei seminativi semplici 
o con piante legnose 

Nelle colture legnose 
speciaJiz7.ate 

N. SUferficie Produzione Superficie Produzione 
d'or- Ubicazione complessi va complessiva 
dine Ettari Are Quintali Ettari Are Qùintali " 

" 

l 

.... 
C"4 

2 
x 3 
~ 

~ 4 ---- ,--

~ 5 ,,-",-... 
li 
E .. 6 ~ c-, 

< 
7 c, 

8 
'. 

9 

10 

11 
I 12 -7 

13 -~ 

14 I / 

15 ~~ 

16 -

17 

18 ! 
-- I '-

, 
Produzione media per ettaro della frazione: QII ........ 

Verso uguale a quello del Ho,]. latal A/l ( pag. 1;3) " 

,,', 
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il modello, mediante oppar'.ne pie,h.e, è tra formabile in plico 
pastale indirà ••• ,o 

ALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

formato cm SS X SS.5 

AVVERTENZE' 

I) Le notizie debbono eaoere fomite m~ò -
col Hgno X ben vlalblle Il numero cii' ~ 
ftcazlone corrispondente al caao; ~ / ':" ", 

2) Le notlzl. relative a In-' ....... 1id ' 
aIIIIccIII parallltarl nonchè alle ....... ... 
1IIstIame, debbono e_re fomite In<l' .. n<l" 
la apecle di fenomeni o di pat ... ltl .. I. 
malattia i se lo apazlo non è 8ufftçlente, 
avvalersi dello spazio in ca'ce,rl_t<>a'le 
notizie supplementari e alle ouervutorii; 

3) , numeri di codificazione Iscritti nolle varie 
aezion I e nel vari quadri del questionario, 
atanno ad In<licare gli stati, efl'ettl .. t!tua. 
zlo"I, come qui di leguito specificato: 

I 

Sezione I • Quadro A 
TEMPO 

= BellO (cielo sereno o poco nuvolosé) 

2 _ Variabile (cielo nuvoloso. nubi sjlàrse 
in fase alterna di formazione e di d:i5oI~ 
vimento) 

3 = Coperto (cielo ",olto nUVO'loso. nebulositÌ 
uniforme e compatta) 

4 _ Nebbia densa 

li _ Plovlgglne o pioggia 

a = Neve o pioggia mista a ne'le 

SUOLO 

= Molto alclutto 

2 == Asciutto 

3 _ Umido 

4 = Bagnato (acqua stagnante in Pi~, ~ 
grandi pozze. più o meno numer_) , 

= Gelato (superficie gelata. dura '!' l!S!'illt~ 
gelo che raggiunge I. profonditò-dl<iJ!al<loe: 
centimetro) ,. r 

8 = Ghiacciato (suolo coperto <la gb'JaCCl.. 
con o senza neve che disge1a) 

7 = Neve (suolo coperto con neve 
farinosa) 

Sezione I • Quadro B 

.. Effetti favorevoli o comunque 
.favorevoll 

2 -= Effetti sfavorevoH 

Sezioni Il e III 

.. Ottimo (condizioni superiori al Ror'-:ié},~, , ' 
2 _ Buono (condizioni normali) 

• = Cattivo (condizioni inferiori al ~1~{/ 

4) La cndlflcazlone dolle notizie 
llato del tempo • del .... è 
codici adottatl nelle oO'IO"'oa':lo,,1 
1ogiche. secondo proposte Injtel'l.,.z:lJ>I~I: 
Le notizie debbono riferirsi at,o 
valente del tempo e del suolo netta 
clna~ Esse debbono essere 
base allo stato dei 
giorno della quindicina e 
per il giudizio finale, de'Io 
quent-me si i werlllcato 
Nel caso in cui non e.,iata una 
lenza di uno statQ rispetto ad un altro o 
altri, deve considerarsi come p~",.: tb 
stato corrispondente ai f«nomeni di Oril~~ 
superiore nella scala del codic • .,. cioè com
spondenti ai numeri pib alti. ' 

Nello opazio relativo ai ~: ....... , 
occorre specificare. per quanto coneeJ'lWr 
~o stato del tempo, i venti ed ev.~_.Ji 
fenomeni meteoricl <ad es. gragnUGt~t cran
dine, brina, forti gelate, turbini, ftubjfr4lit 
~I rilevante diffusione e gravità e pfU1Jt;oJar, 
mente dannosi alle coltivazioni; per quanto 
concerne lo stato del suolo, analopl n,no
meni avversi aHe coltivazioni, ad es.,alt"", 
vioni, inondazioni, ecc. 

I) Nello Ipazio in calce, fornire. ogni a'tnjl
indicazione utile ai fini -deUa corretta in~ 
pretazione delle varie Informazioni. 



I 
Proylncla 

di . ____________ . _______________ _ 

Realonl 
aerarie 

ISTITUTO CENTRALE 01 STATISTICA 

FOGLIO D' INFORMAZION I 
SULLO STATO DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEGLI AllEVAMENTI 

Sezione I • Stato del tempo e del suolo e suoi eftem sulle coltivazioni 

T E M P o SUO L o 
Stato lenerale Fenomeni speciali Stato een@rale Fenomeni speciali 

C I--------I----------~----------·I-----------~----------------------------I-----------·----
e Mont ..... 

~ 1------
2 a 4 e 7 f 234587:'f' 

2 3 4 & e 7 

Pianura 2 a 4 687 

Collina 
--------·_---------------I~ ~-------~-------------

'I 2345871 
----------------------------------~ -----~---------

! 23458 ! 
EFFETTI SULLE COLTIVAZIONI 

Erbac.ee Leenose 
EFFETTI 

SUI LAVORI 

AGRICOLI Cereali Leeumi• Ortaeei Foraliere I Fruttiferi 

• frumento altri da ~=ella p. e. (.) a. i. (") avvicendo perman. Altre Vite Olivo Aa:rumi p. e. (.) a. i. (_) i I-
M
--ont--.... --.- --1--2- --1---2-~ -'--2- --1---2- --1--2- --1--2- --1--2- -'-1--2- --1---2- --1--2- --'---2- --1---2- -----2--1 

C 

i 

----1----- ------ -------- --- ----- ____ o ----- --- ----- -- -------1 
Collina 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 li 2 

1----------- ---------- ---- --- --- ---- ---- .. _-- --- --------1 
Pianura 2 2 2 li 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

C-) p. e. = Coltivazioni a raccolto prlmaverile-astlvo; a. i. = Coltivazioni a rucoltò autunno-invernale. 

Sezione II • Stato vegetatlvo delle principali coltivazioni erbacee e legnose a fine quindicina 

Regioni 
aerarie 

Ce,. e a Il 
1-------..,---------,-------1 Leguminose 

Frumento Granoturco Riso da aranella 

2 3 2 a 2 a 2 8 

COLTIVAZIONI ERBACEE 

Ortaiii 

Patate Cavoli AI t,. j 

e cavolifiori 

2 3 2 3 2 3 2 3 

Attacchi parusitari "rilevanti 
(specificare) 

al--------~------~------~------~------~-----~------~------~------~--------------------_11 
Collina 2 a 2 8 2 8 2 3 2 3 2 3 2 3 2 a 

Pianura 2 3 2 8 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 

COLTIVAZIONI LEGNOSE 

F r u t t i re r i 

A I t r i Vite Olivo Airuml 
Melo Pero Pesco 

Attacchi parusitari rilevanti 
(specificare) • 

~ 1 _________ I ________ +_--------~------_+--------~--------+_--------~~p-.-e.-(~·~)-I--a_._i_·~(·~) __ I-------------------------~1 
& Montagna 2 a 2 a 2 a 2 a 2 8 2 3 2 a 2 3 

Collina 2 3 2 a 2 a 2 a 2 a 2 3 2 a 2 3 

Pianura 2 a 2 8 2 3 2 3 2 3 2 a 

(.) p. e. = Coltivaziofli io raccolto primayerile..estivo; a. io = Coltiyazioni a racco'to autunno-invernale. 

Sezione III .8tato del bestiame a fine qUindicina 

Regioni 
I: agrarie 

I---------r--__ -----r __ ::--:-:T--A-:--T-::-O-:-:----,-__ ::-__ --,-~ __ ----I Disponibilità 
Bovini Ovini Caprini Suini Equini Pollame di foralglo 

Malattie infettive rilevanti 
(specificare) 

Montagna 2 8 2 a 2 a 2 3 2 3 2 3 2 a 

Collina 2. a 2 a 2 3 2 a 3 2 a 2 3 

Pianura 2 3 2 3 2 3 2 a 2 a 2 3 2 3 

Notizie supplementari sull'andamento del lavori agricoli e dei raccolti; osservazioni varie 

Data ..... 
Il Commissario prOVinciale 

(Capo dell'Ispettorato provinciale dell'AI(rlcoltura) 

I 
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I.> 

2 
~ 
lo 

" a'llpu,_,8,LIC.l ITALIA •• 

ISTI'ftITO C~TRALE DI STATISTICA 

INDAGINE CAMPIONARIA 
Provincia di .. _ ................................................................. ~ 

RIPARTIZIONE DELLE FRAZIONIA~~A 

Frazio 
FraziOD1 r-----Ir------------------------------------------------

Comuni, 

zone e regioni agrarie 
cui appartengono 

le frazioni agrarie 

a,rarie 

in 
iD 

eonapleuo total e l-____ -t-a_l_t_a_' __ l_} ______ +-_____ m,,--e_d_i a_t_2_1 _____ -+_-.,.~I. 

,lIf H N lettere diatillti'Ve di 
ciascun. frazione " 

lettere distintive di 
ci .. è:una fra&ioDe 

~' Jt-------------------------i-------t------r-----;--------------;------t------~----~t-~~. 

, .. 

(1) Superiore alla '"Illecita" - (2) COlllpresa tra il 1O'J. tn piu' ed il 100ft, in 
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.... .. . ., >- -, 

DUZIONE DEL ........................................................ Mod. ISTAT/A/25 

RIE PER CLASSE DI PRODUTTIVITA' Pago ....................... ~ 

nl agrarie con superficie 1.n coltura 

promiscua 

di cui con produzione per ettaro 

bassa 
in 

alta (1) medi a (2) bassa ( 3) ( 3 ) 
totale 

lettere diatintive di N N lettere distintive di 
N 

lettere distintive di 
N lettere distintive di 

I 

ciascuna frazione ciascuna frazione ciascuna frazione ciaacuna frazione 

9 lO 11 12 13 14 15 16 

I • 
I 

i 

~ , e l ' 

/,.e\ 
f-C-'\'~ 
'/ 

'roduzione lIIedia per ettaro della zona agraria di appartenenza - (3) Inferiore alla "medta H 
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Repabbllca Italiana 
ISTITII'I'O CI!N'1'IIALE DI STATISTICA Mod. ISTAT/A/25 bis 

Provincia di 

I.DAGI.E CAMPIOIARIA SULLA PRODUZIOKE DEL ••••••••••••••••••••••• COLTURA PROMISCUA 
Pago 

c:c..ai, &08e 

e repoai all'arie 
cui apparteDpBO 

le fraaioai agrarie 

l 

(1) s. ... oro o./l .. • ... di .. • -
n • ..,.cria fii aPpartaclu« .. 

70 

Ripartizione delle fraziOllI agrarie per cl ... e di prodllttivita' 

F • Il Z I 011 I A G • Il • I I 

di 
i. 

cui eOll .up~rficie iD coltura pro.i8cua 

eo.- Ili c.i ... pro .... i ••• per ec.taro 

p1 ..... 
ia alta (1) .... dia (2) b .... (5) .. tot.l. 

let"r. di.tia'i 'l'. lettere .iat.i.ti •• 1.t,el' •• isci .. ti ... e 
Il. 

di 
Il. 

di ci •• cua frad ••• 
Il 

tli aieseu. fra.i.". ei •• c ••• frado •• 

2 J , 5 6 7 8 , 

• 

v~ V. 11 ft " 
"e\ 

0~~ 
, 

(2) C.,.,.r .... tre il 111,1 iII pia' .d il 111,1 i" ••• ., d.petto ali_ pro.zio .. •• dia per ettaro" III' 

(3) l .. f.riore .11 ..... di.·.-



"od. ISTAT-A/28 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE CAMPIOIIARIA SULLA PRODUZIOIIE DEL ....•.........•.........•......... 1" COLTURA ..•.............•...•.•..•..•... 

Anno 195 ....... . 

ProviTlcia .......................................... Zona agraria _ ................ _ ...... CollllUle •. _ ..•.....•...•.•.................•.•.•••..... Frallone agraria ..........•... _ ..... . 

SEZ. l - SVPERF1CIE. NVIIERO DELLE PI/l"ln: E l'RODIlZIONE DEGLI APPE~TI 

l° 8UPIRPICIB ...... 0\.0- Pl'o4 •• to.e 
4' or VBleAZIO •• O DBIOMIJlJ.ZIOIB DIGLI .lPPBZZUIITI ule ... lle \0".1. 
41 •• ."tari ... pl • .,te ( ... 1.'.11 ) 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 
( .) (b) (. ) 

Produzion~ .edia per e tfaro ( c:a): q •• ••••• • ••• • •• H •••••••• 

Produz.ione .edia per pianta (c: 6.<100): Kg .............. TOT11.8 DILL.l ,aiUOlE 

Nu.ero aedio di piante pe;" et fa.ro (6:a): ................ 

SEZ. Il - PIANTE SPAUE 

Piante sparse esistenti nella frazione: n. .................... Produzione to tal e: q . .......................•..... 

AVVERTENZA: Ai fini della pre8ente indagine per piante sparse debbono intendersi Je piante esi.tati Delle qualita' 
di col tura (.eainatil'i; prati, prati-p.scoli e pascoli permanenti; incol ti produ t ti yi) _lid e nelle 
t.re. La rtlnul_ det dati relat1Yt aUe pt_te lp&r8e me _re e_Ha t81to ael ~ cile la 
frazi_ acrari&, ctd ~ tDtestato 11 1IIMIe1l0, aia atata preseelta per l' iDdllline sal la _la «eltura 
-'alt_ta. _te Del CUlI della ..,la col tara p.-i8ala. QJ.aJora neJJ. frazione agraria )'iDdapDe 
veng. effettuata per entrambi i suddetti tipi di coltura, i dati relativi alJe pi_te ......... debbaao es-
sere riportati .,,1 solo ... dello rt_rdante la col tllra p ..... illala. 

SEZ. III - NOTIZIE COMPLIIIINTARI 

1) OSSERVAZIONI DEL RILIYATORE 

PIRMA DaL .IL.T ,no •• 

2) OSSERUZIONI DELL' ISPETTORATO ••••••••••••••••••••••••••••••••• H ............................ 

VISTO I L COIIIISSARIO PROVIIICULI 
PER LA STATISTICA AGRAIIIA 

Data ...................................................................... 
,._-".-----._-- .... _--_. -~ - -_. -"" 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Mod. ISTAT/A!28 

INDAGINE CAMPIONARIA PER LA PhEVISIONE [JELLA PRODUZIONE llEL FRUMENTO 

PREVISIONE AL •••••.••••.•••••.••••••.• 19 '" 

Provincia Regione agraria TI. .•.•.•..•..... Comune di o •••••••••••••••••• Frazione agraria 

SEZ. I -' SUPERFICIE E PREVISIONE DELLA PRODUZIONE DEGLI APPEZZAMENTI COLTIVATI A fRUMENTO 

N. SUPERfiCIE PRODUZIONE PREVISTA 
(aDintali) 

d'or .. UBICAZIONE Media per Ettari Are Complessi va 
dine ettaro 

1 

2 

:J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

TOTALE FRAZIONE 

SEZ. II - AVVERSITA' METEOROLOGICHE E PARASSITARIE 

Avversi ta' 

meteorologiche 

Superficie a fru

mento colpita 

ettari 

Sicci ta' .................... . 

Pioggia eccessiva ........... . 

Grandine o pioggia 

violenta 

Gelo •••..••.••.•••.....•.•••• 

Altre (2) ..•.••.•••••••.••.•. 

Intensita' del 

danno (l) 

CJGJGJ 
[!] GJ GJ 
CJGJGJ 
DGJGJ 
QGJGJ 

Avversi ta' 

parassi tarie 

Parassi ti animali (2) 

Parassiti vegetali(2) 

Superficie a fru

men to colpi ta 

ettari 

Intensita' del 

danno (l) 

GJGJGJ 
GJGJGJ 
QGJGJ 

GJ GJ GJ 
GJGJGJ 
GJG0 

(1) Barrare il rettangolo che}a al caso: [!]::: lieve W::: grave W :::Molto grave 

(2) Da specificare nelle righe sottostanti 

Segue a tergo 
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Verso 

SEZo III - NOTIZIE COMPLEMENTARI 

I) MODALITAo DI HlLEVAZIONE DELLE SUPERFICI : 

2) OSSERVAZIONI VARIE 

Data 

Data 

fiRMA DEL RILEVATORE 

OSSERVAZIONI DEuoISPETTORATO PROVINCIALE DEuoAGRICOLTURA 

VISTO IL COMMISSARIO 

PER LA STATISTICA AGRARIA 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
iloti. InlTl AlZ9 

INDAGINE CAMPIONARIA PER LA PREVISIONE DELLA PRODUZIONE DEL ~4SNTO 
ANNO 195 ••• 

Provincia <lI ..•..••.•••.•••.•.••• ZDoa agraria n •...••.••.. COaUDe di •••••.•....•••.•.•.••. frazione agraria •....• 

Sez. I - SUPERFICIE E PREVISIONE DELLA PRODUZIONE DEGLI APPEZZAI1ENTI COLTIVATI A fRUMENTO 

$Uver!!e!e Produzione prev1sta 
N. (q.'''tali) 

di or- UBICAZIONE M.oli. .t .. arl •.. P" C •• pl •••• ,. • 
dine .""aro 

1 

2 

3 

4 

15 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

115 

H; 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2t1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

315 

TOTALE FRAZIONE 

Secue a terlo PRODUZIONE MEDIA PER ETTARO DELLA FRAZIONE: Qll ••••••• 

Verso. Se.,. II - uguale a quello del Mod. IstatfAf28 (vedi pago 73) 



ISTIniTo CENTRALE DI STATISTICA 

RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL 
FRUMENTO 1954 

Provincia 
Regione agraria_ 
Comune _ 

Zona agraria 

Frazione agraria 

Nella frazione agraria è coltivato 
il' frumento ~ GO ~ ~:,:r~h:f;'./~~~:j 

In ctJso lfffermalivo precisare 18 
CLASSE DI PRODUTTIVITÀ DELLA FRAZIONE 

Fino a 3 

Ila q 3 

4 

5 

7 

9 

" .. 12 

" " 
17 

.. " 
22 

" " 
30 

" 
41 

q per ha [TI .~ -'-
~ 

a 

" 

" 

" 

" 
.. 
" 
.. 
" 

" 

4 per h. III ~ 

1 
g .; 

~ · : 
[TI ~~ 

5 ~ i~ 

CD 
;; 

~ 
~~ . .=: v 
.~ . ] ~I~ 

CI] 
W u 

9 '" ~i~ · ~ z · . o • 

CD 
lO '" ';:: Q. 

~ 
CI) a. G.I • ~ E 

12 '" 

!ii!1! 

w 

CI] > 
17 > 

< 

22 .. [EJ 
30 

" DJ 
41 CD 
55 ~ -" '" M 

Timbro dell' /$peftoralo o 
provinciale dell' agricultu,ra 

Mod. ISTAr-A/30 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE CAMPIONARIA 
SULLA PRODUZIONE DELLA VITE IN COLTURA SPECIALlUATA 

Provincill 

Regioae agraria 

Comulle 

frazione agra I ia 

Zona agraria 

CLASSE DI PRODUTTIVITÀ DELLA FRAZIONE 

Fino a q It per ha ~ 

Da q H a 19 per ha C!:J 
19" 25 [U 
25 .. 33 CD 
33 .. 43 [C] 
43" 57 [O 
57" 75 ~ 

75" 100 C!!:J 
" 100 " 130 CJ:J 
.. 130 ,,170 ~ 

",,170,,220 " ~ 

Oltre q 220 per ha ~ 

Timbro dell'Içettorato o 
prl.1Vinciale dell' Guricoltura 

Mod. ISTAT - AI31 
INDAGINE CAMPIONARIA 

SULLA PRODUZIONE DELL'OLIVO IN COLTURA SPECIALIZZATA 

analogo al lHod _ lstat - 30 relativo alla \-iic, dal quale diffenscc- nel colore verde 
del cartoncino e nella classe di produttività della frazione che è la seguente: 

Fino a q 3 per ha 0 da q 7 a 9 per ha 0 da q 21 a 27 per ha [TI 

Da q 3 a 4 per ha 0 9 a 12 0 27 a 35 QJ 
4 a 5 ITJ 12 a 16 ~ 35 a 45 0 
5 a 7 0 16 a 21 ~ Oltre q 45 per ha 0 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI 
DEI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI 
effettuate durante il ........... semestre dell'anno 19 .......... _ 

dalla DITTA: 

PERFOSFATI AZOTATI POTASSICI 

PROVINCIE DI DESTINAZIONE 
SUPERFOSFATI Fosfati Solfato N·t t I Solfoni· Nitrato I Calcio· macinati ammo-

l ra o trato 
di ciana~ 

Salino Leucite 
. 1" Iminerali I d'ossa uso nico a~~~- am:mo- calcio mide potassico 

mlllera l azotati agricolo DICO 
I 

l I I I 

I I I 
I 

I I I I i ! I 
I I I 

Mod. C. F. 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI FOSFATICI 
effettuate durante il ........... semestre dell'anno 19 .......... . 

dallci DITTA: 

PERFOSFATI 
FOSFATI 

ALTRI DI MACINAT 

PROVINCIE MINERALI MINERALI AZOTATI D'OSSA ORIGINE PER USOI 
ORGANICA AGRICOLO D I 

con Titolo ~on ;;it~IO con Titolo con Titolo I con Titolo con Titolo DIRETTO 
DESTINAZIONE con Titolo I con Titolo in P.05 in P.05 I in p.OS in P.OS on Titolo 

in p. 05 in P.05 in p. O~ IS~Ub} .. ~o solub: . :~{, solub.: . . % solub: .. '}~ solub.: .. % cin P20S 
solub.: .. % solub.: .. % solub. : .. Yo. l' <y. inso!.: .. 0/0 insoI.: .. %Jinsol.: .. % in501.: .. % ..... % 
insoI.: .. % insol.: .. 0/0 insol.: .. % ~~s~~::: ~~ inN2: .. % in N2: .. % inN2: .. % in N2: .. 0/0 , 

I I 
I 

I I I I I I I I 

Mod. C.A. P. 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI AZOTATI E POTASSICI 
e ffettuate durante il ............ semestre dell' anno 19 ......... __ 

dalla DITTA: 

AZOTATI POTASSICI 

PROVINCIE Nitrato ammonico Nitrato di calcio DI Solfato Solfo· Calciooia- Fosfato Salino 
DESTINAZIONE ammonÌco nitrato namide biammo· potassico Leucite 

20/21 
15/16 I 20/21 13/14 I 15/16 

ammonico cale. 15/16 nico 

I I I I I I I I I I I I 
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Mod. c. c./I 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Le quantità 
debhono essere 

espresse in 
QUINTALI 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI N. di codificazi one 

PROVINCIE 
D I 

DESTINAZIONE 

PROVINCIE 
DI 

DESTINAZIONE 

etJettuate nel semestre 19 

A) F O S F A T I C I 

PERFOSFATI 

MINERALI MINERALI AZOTATI DI ORIGINE ORGANICA 

c P O I --p-'-;- con P2 0s \ con P20S con P2 OSI con p. 0s 
IO~ .. ~/, I Cf; . 2 ~I solub.:. . % solub.:. . % solub.:. . % solub.: .. % 

~OUI"""~ ~OUl'" .. ~ insoI.: .. % insol.: .. % insol.: .. % insoI.: .. % 
IllSO. ,- •• o mso ,- .. ' o N2: . .. % N 2 : ... % N2 : ... % N2: . .. % 

I I I I I I I 

FOSFATI 

MACINATI 

PER uso 
AGRICOLO DI" 

RETTO con 
Titolo in P2 0s 
•••••• % 

E) A Z O T A T I C) POTASSICI 

SOLFATO 

AMMONICO 

20/21 

NITRATO 

AMMONICO 

15/16 

NITRATO DI CALCIO 

15/16 

CALCIO

CIANAMIDE 

calco 15/16 

Il 

SALINO 
POTASSI co LEUCITE 

IL DIRIGENTE DELLA DITTA 
............................. lì ........................... . 19 

ReeLo 

Numull di codificazùm~ RH:PUHBLI(;A ITALIANA 

IS'l'I'l.'UTO CffiN'l.'RALffi DI STATISTICA 

Rilevazione mensile della produzione e del movimento dei 
FERTILIZZANTI FOSFATICI E COMPLESSI 

Mese di 19 

Mod. / S T A T / A /42 

I~~!l • \lI 1"1 \ 
--- ~ 

M[~[ _! 

Ditta Stabilimento di (Prov. di 

I Denominazione del fertilizzante: 

- - -~--------
per ~on~QmO inl~rno ~ perdite 

uporl&Zi"n~ 

... 

I········ .... .... ... 

OSSERVAZIONI EVENTUALI 

L-__________________________ . ___ ~ ____________ ~ ___ ~__ __ 

N.B deve SCII;:;';; li:Uem di -accomrJflgllmnento I?n/m i primi diecj giorni 
dò seglwHtl irdirizzi; 

(>/1 il.grkoln . DIV_ 11 - Roma 

Vedi istruJ:ionl a tergo 

... 

Ripto~a 

,mballoggi 

.... 

Timbro l' Firma 
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Segue Mod. Istat A/n Verso. I 
ISTRUZIOMI 

OGGETTO DELLA RILEV AZIONE. I fertilizzanti il cui movimento deve essere denunciato con il 
presente modulo sono i seguenti: 

P. Per/os/ato minerale 
P.M.A. Per/os/ato minerale azotato 
P.O. Pers/os/ato d'ossa 
P.O.A. = Altri per/os/ati contenenti azoto di 

origine organica 
F.A.O. = Altri concimi /os/oazotati con azoto 

di origine organica 
S.T. = Scorie Thomas 

F.R Fos/ato biammomco 

F.A. Fos/QQZotati complessi 

F.P. Fos/o-potassici complessi 

A.P_ Azotato-potassici complessi 

F.A.P. = Fos/oazotato-potassici complessi 

Per «Per/os/ato (o superfosfato) minerale» si intende il prodotto ottenuto dalla reazione 
delle fosforiti con acido solforico in modo che la quasi totalità dell'anidride fosforica venga resa 
solubile in acqua e citrato ammonico (fosfato mono-calcico ehi-calcico). 
Per «Per/os/ato (o superfosfato) minerale azotato» si intende un perfosfato minerale gassato con 
ammoniaca fino a che la quasi totalità di anidride fosforica rimanga soluhile in acqua e in ci
trato aIIiIllonico. Di norma, tali perfosfati non contengono più del 3'}'0 di azoto ammoniacale. 

Appartengono a tale tipo pure i perfosfati ai quali sia stato aggiunto, durante la lavorazione, 
solfato ammonico fino a raggiungere un titolo di azoto ammoniac.ale non superiore al 3'}'0. 

Qualora la gassatura con NH. venga prolungata fino alla parziale retrogradazione a fosfato 
tricalcico del fosfato .mono e bi-calcico e fino ad elevare il titolo dell'azoto ammoniacale al di sopra 
del 3'}'0, non si avrà più perfosfato minerale azotato ma il prodotto ottenuto dovrà essere annove
rato tra i «Fos/oazotati complessi ». 
- Per «Per/os/ato (o superfosfato) d'ossa» si intende il prodotto ottenuto dalla reazione delle 

ossa, sgrassate e sgelatinate, con acido solforico in modo che la quasi totalità della anidride fo
forica venga resa solubile in acqua e citrato ammonico. Hanno un contenuto medio in azoto in
torno al 0,5% e mai superiore all'l %. 
Per «Altri per/os/ati contenti azoto di origine organica» si intende il prodotto ottenuto dalla 
reazione della fosforite e di residui orgamci (ossa non sgrassate, carnicci, corna), in modo che 
la quasi totalità dell'anidride fosforica venga resa solubile in acqua e citrato ammonico. Devono 
contenere anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico in misura non inferiore al 
10% e più dell'l % di azoto di origine organica. Se contengono meno del 10% di anidride fosfo
rica solubile passano negli «altri concimi /os/oazotati con azoto organico» indipendentemen
te dal maggiore contenuto in azoto. 
Per «Altri concimi /os/oazotati con azoto organico» si intendono i fertilizzanti fosfoazotati con
tenenti azoto organico e con titolo in anidride fosforica solubile inferiore al 10%. 

MODALITA' DELLA RILEVAZIONE. Per ogni tipo di fertilizzante deve essere usato un modulo 
separato tenendo però distinti nello stesso modulo i quantitativi a titolo diverso. CosÌ pure quan
do una fahbrica produce diversi fertilizzanti dello stesso tipo ma con denominazione differente 
(ciò vale particolarmente per i concimi complessi) dovranno usarsi moduli distinti per i diversi 
fertilizzanti. 
Per anidride fosforica deve intendersi quella soluhile in acqua e in citrato ammonico. Tutta la 
restante anidride fosforica deve intendersi come insoluhile e registrata, quindi, nella colonna 2. 
Per i fosfoazotati complessi dovrà i essere segnalata con nota a parte quella di facile assimilazione 
(soluhile in acido citrico). 
Il movimento deve essere denunciato nell'effetivo quantitativo e al titolo reale. 
I quantitativi dovranno essere indicati in quintali. 
La produzione dovrà essere segnalata in merce nuda; le consegne potranno essere, invece, indi
cate anche considerando l'eventuale tara per merce. Per assicurare la quadratura contabile d-el 
prospetto sarà tenuto conto della tara nell'apposita colonna 13. 

- Dovrà controllarsi che si verifichi la seguente uguaglianza: 
Giacenza finale = giacenza iniziale + produzione del mese + ripresa tara imballaggi - consegne 
totali (col 14 = col. 6 + col. 7 + col. 13 - col. 12) 
La giacenza iniziale dovrà essere uguale a quella finale del mese precedende. 
Gli eventuali superi di magazzino dovranno essere portati in aumento della produzioJle segna
lando la cosa nelle «osservazioni ». 
I cali dovranno essere segnalati nell'apposita colonna Il. 



N-umef'o di c:odific:ari01l.e 

Ditta 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CEN'l'R AT.E DI STATISTICA 

Denuncia mensile della produzione e del movimento dei 
FERTILIZZANTI AZOTATI 

Mese di 19 

_ Stabilimento di 

I~I-==I 
(Prov. di) 

Le quantità debbono enere espresse in quintali _ .. Per l'esatta compilasione del modello atteneni scrupoloAmente alle istruzioni riportate a tergo 

Denominazione cùl fertilizzante: 

If--__ ~T ':..:. t-"o-,-l o"-,,i n:;.-.:":..:"cc0 ..:..t ,-0 .-~ ___ ._ Giacenza. 

arnmo",,,- cianarni-
c:a1e dico nitrico 

001 l col. 2 col . .3 

totale 

col. 4 

all'inizio 

del mese 

col. 5 

E n t r a t e 

prodw:ione 
d.l 

"" 
, 

U li (' i t e ------_ .. - _._-~-
Conliegne çoli 

per consumo interno e perdite 

I--usoagrièi)lO'-' -_···altri usi-- esportazione varie 

",i. 7 ",i. 8 001 , ",l 10 

----

--- ---_.- - .---. t--.-_. ~--I- --- t---.-- .. -

--t----t---t-----~- -----. --

It---~f-----+----+---- - -- .. - -~.-.-_.-- -- -- ----

~-

OSSERVAZIONI EVENTUALI 

'---._._.. - ------_ ... _ .. _ .•. _ .... _ .. __ ._---~------
N.B. - II pre.enU modelle ùve euere inviato, in c:oP4 conforme, ~nza !ette-rq, di accomJl<l.U"4meMo entro l p-rim4 dieci gi01'Tli. del 

meae nl«'euivo a quello cui i dati si rifeNcono, a Cia8CU1W dei seguetl.ti mdirizri: 
- AU'I.tiftoto Cl1fI.bnle di Sta.tUticn - Vi.J C. Balbo, 14 - Rvma. 
- Al MirIi#tero deli'Agricoltura e delle FOTute - Dir. Gen. ProduziOM Auncola . Div. II - Rr)I"Il4. 

I Recto I Vedi istrur;ioni a terg'o 

Verso I 
ISTRUZIONI 

Ripresa 
GiacenUi 

Totale uscite 
ta,. 

a fine ~ 
imballaggi 

001 11 001 " 001 13 

------

--- ._.J .. 
-.---

Timbro 

I 

OGGETTO DELLA RILEV AZIONE. I fertilizzanti il cui movimento deve essere denunciato con il pre-
sente modulo sono i seguenti: 

S.A. Solfato ammonico 

C.C. Calciocianamide 

N.C. = Nitrato di calcio 

N.A. 

N.A.T. 

Nitrato ammonico 

Nitrato ammonico per uso tecnico 

N.S.T. = Nitrato di sodio per uso tecnico 

MODALITA' DELLA RILEVAZIONK Per ogni tipo di fertilizzante deve essere usato un modulo sepa
rato tenendo però distinti nello stesso modulo i quantitativi a titolo diverso. 

- Per il solfato ammonico dovrà sempre indicarsi la provenienza dell'ammoniaca (sintetica, da distil
lazione di carbone fossile, da soffioni boraciferi, da sottoproduzioni varie). Nel caso che la Ditta pro
duca più tipi di solfato ammonico, devrà indicare, con nota a parte, la ripartizione della produzione 
secondo la provenienza dell'ammoniaca. 

- II movimento deve essere ùenunciato nell'effettivo quantitativo eal titolo reale, senza, cioè, effettuare 
la riduzione a titoli convenzionali, ad eccezione della calciocianamide che verrà ridotta al titolo 15/16. 

- l quantitativi dovranno essere indicati in quintali. 

- La produzione dovrà essere segnalata in merce nuda; le consegne potranno essere, invece, indicate 
anche considerando l'eventuale tara per merce. Per assicurare la quadratura contabile del prospetto 
sarà tenuto conto della tara nell'apposita colonna 12. 

- Dovrà controllarsi che si verifichi la seguente uguaglianza: 
Giacenza finale = giacenza iniziale + produzione del mese + ripresa tara imballaggi - consegne 
totali 

(col. 13= col. 5 + col. 6 + col. 12 - col. 11) 

- La giacenza iniziale dovrà essere uguale a quella finale del mese precedente. 

- Gli eventuali superi di magazzino dovranno essere portati in aumento della produzione segnalando 
la cosa nelle «osservazioni ». 

- I cali dovranno essere segnalati nelPapposita colonna lO. 
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Le quaalllo 
debbono ea

sen "pn5-li. in 
QUINTALI 

PBOV}NClE 

DI 

DESTINAZIONE 

l'rUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CBNTRALE DI STATISTICA Mod.ISTAT/A/43 

CONSEGNE DI CONCIWI CHIWICI 

effettuate nel. ...... e' ... tre .... 
N° di COdi-I I 

ficazione ... _____ " 

DITTA: 

A) FOSFATICI 
PEBrOSPAT 

,"t.ti d. oa •• al tra 

CCi1I titolo. COD titolo COfI, titolo co. titolo co. titolo titolo. 

iii '20S IIOLdJ. ~~~~~:.O:~ ~.~2.~~ ~~: 
~. p' Ò· ·i".~i uP20S luol. iaP",S i •• cl. 

2 5 .. i~' ~~~t~" '1~' ~~~t~ 0"0 

iaP20S'oJub. iD '205 aolab. 1.P205 nlab. 

iz:;~o~'il:~' i~·P~O;·~~~i. i.:P~ò~·~·';'i 

COD titolo coe"titolo 
iaP2'S 'olata. iaP,OS ~lab. 

i~P;O~·i"·~i. i;p;è;·i·~~cd. 
.. ~ .. , . . . .. .. ~. '.' ... " 

J.a :Uoto la aloto 

• 8 

SCO\III DI FOSFATI 
DEFOSFORA- MACINATI 

lIOilE 
per D'O 

co. t.i telo .,rieolo 

:iD. P205~o.Db. 
4iretto 

c •• 
ti.tolo 

ia '28S:uuaL ia p%OS 

lO II 

Ir-------+-I ---t--' -+------II If------+I---+--I -+--1 --+----1 -+---1 -+--1 l 
Recto I 

Verso I 

PROVINCI E DI 

DESTJNAZIONE 

PROVINCIE DI 

DESTINAZIONE 

SOLFATO 

AIIMON.IOO 

20-21 

DI AMNONIO 
al ti tolo 

....•• in N 

C) COMPLESSI 

B) AZOTATI 
NITflATO 

DI CALCIO 
DI 50DI0 

15-16 

SOLFO
NITflATO 

AMMONICO 

r ____ -.,--___ F_O_SF_O_"_A_Z_O_TA_T_I _______ --l FOSfO!~g~~I ~j:~~iI CON 
altri conci .. i foafo alotati 

fosfato 

bi ••• onico 

Aloto Alot.o •.•••. 

Aloto •••• , •• Azoto •••••• 
O.sido potesai- O .. ido potuai-

Azoto ••.•••• 

CALCIOClA· 
NAlIIDE 

_l 

15-16 

ALTRI hpe.c.ificare) 

................ _ ..... ;. 
" di Jf. " di K 

IO 

D) POTASSICI 

SALINO 
POTASSlOO 

al titolo 

d; ...... 
;a Oaeido 

d; 

pota.sio 

LEUClTE 

al ti toto 

d; . ..... 
i. Oasi do 

di 

pota •• io 

SALI 
POT.ASSICI 

d titolo 

di •..••• 

in O •• ido 

di 

pqt ••• io 

IO 

1f-------+-------t----+-----+--------t=1=----t------+---+-I=J1 
Data ••••.••.•• , ..••••.•••••.• FIRMA DEL DIRIGENTE DELLA DITTA 
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6 

Per l'esatta 
cODlJliluione del 
MOdello attenerei 
scrupolo_.ente 
al1e norae del! a 
circolare e del 

relativo 
allegato 

Provincie di 
destioaz ion", 

della MerCI' 

l Al es sandri. . 

2 Asti •• 

3 Cuneo •.•• 

4 Novara • 

5 Torino . 

6 Vercelli 

Per l'esatta 
GODJIiJ azione del 
modello attenersi 
scrupol osamen te 
alJe nr:mne della 
circolare e del 

relativo 
al J egato 

Provincie di 

destinazione 

del l a merce 

l Alessandri a • 

2 Asti 

3 Omeo . 

4 Novara 

5 Torino 

Ci Vercelli 

Per j·esatta 
compilazione del 
modello et tener si 
scrupolo8U\ente 

a11 e nor~ de Il Il 
circol are e del 

relativo 
allegato 

Provincie di 

destinazione 

della merce 

l Alessandria 

2 Asti • 

3 GlUleo . 

4 Novara 

5 Torino 

6 Vercelli 

',°5 
aol •..•• , 

ia •...•.• 

Sol fato 

ammoni eo 

20- 21 

IIPUBBLICA U·ALu ..... 

ISTllllTO CEIITRALE DI STATISTICA 
Mod. I STATI A/43/ l 

'20 S 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI FOSFATICI 
~ -rwt ... ", ".,.,.~ 19, 

1J..i,tt". ,,,,,,,.,, " .. " " " " " " " " .. " " .. " " " , " " 

Le quantita ' debbono essere espresse in CllJINTALI 

SUP!J\fOSFATI 
aiaerali di or!.Fne 0!..L •• ic. 

d. o ••• alui 

c~· ••• 1 
co. : co.: 

P20 S '2°5 ',°5 ',°5 aol ..• , '20S aol .•• , 

sol ••.•• , sol .•... , .01 ..... , iu ... 1 iu •.. " ias ... " 
i •• , ..•. % i ••••.•• " i.s ••.•• " "2 ......• " "2 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTllllTO CEHTRALE DI STATISTICA 

•••••.• 1 P11 2 "",,'. 

Nwaero di 
codifica-

.ione 

ALTRI 
. FOSFATICI 

CON AZOTO 
OftGANIOO 

S(DRIE DI 
DEfOSFO· 
RAZIONE 

co. : 
co.: 

'2°5 '205 ~l ... , 
iu ... 1 aol .•••. " 

"2 ."" ... i" .. · .. 1 

FOSFATI 
MACINATI 
PEA USO 

AGRICOLO 
DIRETTO 

'2°5" . , . 

Mod.ISTAT!A/'3/2 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI AZOTATI E POTASSICI 
€{~e -rwt ",." ".,.,.e~ 19" Numero di 

codi fica-

J9vt,tu",. ", ... " .. , .. ",.,.,., .. , ......... ,. zione 

Le quantlta debbono eseere espresse in QUINTALI 

AZOTATI POTASSICI 

di 
ammonio 

Nitrsto 

di cale io 
Cd e io ci a- 1-___ ,8."'1"'i-'" •• '-""' .. "."'i"i'-__ -I 

...• ~di N2 13-14 15,5% 

Da.id., .. 
çaleo H~ 16 ....... % di 

K20 

RIPUBBLICA ITALIAI'A 

.. .1 

.",:di ...... "di 
K20 K20 

S.lino 
po t ••• i eo .. L_neit_ 

.1 

ISTIMO CEIITRALE DI STATISTICA 

CONSEGNE DI CONCIMI CHIMICI COMPLESSI 
~ -rwt """. ~ 19" 

!lodo ISTAT/A/43/1 

Le Quantlta t debbono essere espresse in fWUiT4L1 

BINARI 
Foslo-alotati Asot.o· 

Nw.ero di 
codi fica-

zione 

TERNARI 

•• pllrfosfati .sotati 
(amaoRillati) al tri 

Fodo
pota •• iei pot. ... iei 

"2 ...... % "2 ...... % Hi··· .. · 11 "2 ..... & 

P 20 s··•· % 

K,o .... -' 
Hl ....... ~ P20 S· .... ' P20 s····· % '2°5 ..... % 

l,O, .• o • % '20' o ••• S '20 ..••. % 120 ..... S 
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Mod. A. P. 
ISTITUTO CENT:RA.LE DI STATISTICA 

ANTIPARASSITARI PER USO AGRICOLO DISTRIBUITI NEL 19 .. ________ _ 

Ossi-
clo- Zolfo 

REGIONI ruro Zolfo ra-
di m-ato 

rame 

Solfa-
todi 
ferro 

(Kg) 

PRODOTTI 
ARSENICALI Solf . Solfu- F f Deri- Le E:tr~t. A base A bas Estrat-

Fluow' U~l ro di os ~- vati gno o 1 di . e to di 
r --'1--'-1 T t· e Pol!- ro dI d l quas- legno dI ro- t ba 

arse- arse- Sllca 1 solfun ;:;0 zinco ;~~- sio quas- ~~~- tenone a co c-
nl ti nla tI SlO 

, 

Com
posti 

di 
nico-_ 
tina 

___________ . ____ . _________ . __ . __ .. ___ . _ Il __ . __ . ___ ... __ . __ . _ . ____ .. __ . __ .. _ .. _. __ 19. __ ._ 

IL DIRIGENTE DELLA DITTA 

Mod. A. P.fl 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

CONSEGNE PER USO AGRICOLO DI SOLFATO DI RAME 
effettuate 1zella campagna lo agosto 19._. __ ._ - 31 luglio 19 

Ditta: ... __ . ____ . ___ . ___ .. __ . ______ . __ ., ___________ . ___ . ______ . ___ .... _______ . __ ---.. ---------.-.-------.------... __ . ____ . _________ . _______ ._. ______ . ___ . __ .. _. __ . ____ _ 

PROVINCIE 
DI 

DESTINAZIONE 

Alessandria 

Aosta 

Asti 

Cuneo 

Novara 

Torino. 

Carnaro (Fiume) 

Gorizia. 

Istria (Pola) 

Trieste. 

Zara. 

Quantità I 
consegnate 
(quintali) . 

1- ·····I! 
1--·1 

------_._---_._----.--1 1 

··_----------_·_------11 

------------------··--1 

PROVINCIE 
DI 

DESTINAZIONE 

Bologna. 

Ferrara 

ForÌì . 

Modena. 

Parma. 

Piacenza 

Aquila degli 
Abruzzi: . 

Campobasso. 

Chieti. 

Pescara 

Teramo. 

_______ •. __ •• _ •.• _. __ ••• _____________ • _li ___ • _____ ••• _____ • ____ • ____ • ___ ._ •• _ .• __ 19 ._ .. _ 

I 
Quantità 

consegnate 
(quintali) 

'I I, 
Il -----.---.-----------. I 

--------------_··--·--1 
----------------------

I 

·············~·II 1-------_··_-_··_·--·--11 

PROVINCIE 
DI 

DESTINAZIONE 

Avellino .. 

Benevento. 

Napoli. 

Salerno 

Bari ..... . 

Quantità 
consegnate 
(quintali) 

1-:::::_::::::::::::::: 
I 
I --------.-----------.-

1------·-----------··· 

i 
1------------_· __ ·_----

i Cagliari 

I 

l'~~~~-~~:~~~~~::::·-~::·I 
-_· __ ··_·_·_·_-_·-----11 

Nuoro. 

Sassari 

TOTALE 

IL DIRIGENTE DELLA DITI A 



- Mod. A. P. S. 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

CONSEGNE DI ANTIPARASSITARI PER USO AGRICOLO 
a base di DICLORODIFENILTRICLOROETANO (D.D.T.) e di ESACLOROCICLOESANO (GAMMESANO) 

effettuate durante la campagna 1° agosto 19_ ..... - 31 luglio 19 ...... __ 

Ditta: 
(Denomin""i""" o Ragione Sociale e indi,i •• o esalto) 

QUESTIONARIO 
La Ditta soprasegnata è produttrice di: 

a) Diclorodifeniltricloroetano (D. D. T.) tecnico 
h) Esaclorocicloesano (Gammesano) tecnico? 
c) Antiparassitari agricoli a base di D. D. T. ? 
d) Antiparassitari agricoli a base di Gammesano 

La Ditta soprasegnata è importatrice di: 

a) Diclorodifeniltricloroetano (D. D. T.) tecnico 
h) Esaclorocicloesano (Gammesano) tecnico? 
c) Antiparassitari agricoli a base di D. D. T. ? 
d) Antiparassitari agricoli a base di Gammesano 

(Si o no) ____________________ _ 
(Si o no) . ______ . _____________ _ 
(Si o no) ____________________ _ 
(Si o no) _____________________ _ 

(Si o no) ______________________ . 
(Si o no) _____________________ _ 
(Si o no) _____________________ _ 
(Si o no) _____________________ _ 

La Ditta ha consegnato D. D. T. o Gammesano tecnici ad altre Ditte industriali? (Si o noL __________ . __ _ 
In caso affermativo indicare: 

NOMINATIVI E INDIRIZZI DELLE DITTE ACQUIRENTI 
D.D.T. 

consegnato 
GAMME SANO 

consegnato 

(Q.li) (Q.Ji) 

Quando le risposte alle domande di cui ai paragrafi c) e d) siano affermative compilare il prospetto 
riportato sul retro del modello. 

I Recto I 

Verso 

CONSEGNE PER USO AGRICOLO DEI SEGUENTI ANTIPARASSITARI 

PROVINCIE 

DI 

DESTINAZIONE 

ANTIPARASSITARI A DASE DI D. D. T. 

Polveri 
Polveri 

bagnabiH 
Soluzioni 

emulsionabili 

ANTIPARASSITARI A BASE DI GAMMESANO 

I Polveri I Soluzioni 
Polveri bagna bili I cmul.sionahili 

% 50- Il Chil:-I % so-~II---:-~~~- % so-I---:~l=-
stanza . stanza . I stanza . 
attìva graIllim attiva grammL! attiva grammI 

I I I I ______________________________________ .. __________ .... __________________________ .. _________________ .... _________ .... ____ ........ _ .. 1----...... _--_--------_1 .. --_-- __ ----_. 

..- •.••.•..••.... ..•••.•.... •....••.•........• : •..••••... : .•......••.•....• ,1-1.· ••• ·.··.····1· ..... · ..•..•.. 
________________________________________ 11 ___________ .. _________ ----______________ '9_ .. __ 

IL DIRIGENTE DELLA DITTA 
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N.E. Le quantità 
debbono essere 

espresse in 
cltilog1"_",i 

REpUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Mod. 21105 N.diD codifica-
zione 

----)o-

CONSEGNE DI ANTIPARASSITARI PER USO AGRICOLO 
effettuate nel periodo 10 ___________________________ _ - 3/. _____________________ 19 ____ _ 

DITT A _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(Denomina.ione o Ragione sociale e indi"no esaito) 

Per l'esatta compilazione del modello attenersi scrupolosamente alle norme della circo n. _______ _ 

I Sez. Sez.________ SeZ. Sez. _______ Sez. Sez. Sez. Sez. Sez. Sez. 
-----1----1----1---1---1---1---------1----1----11 

PROVINCIE n__________ n. n_ n. D. ll. n. n. ll. n. 
DI DESTINAZIONE 1----1----1----1--- ---1----1-----1----1----1----

DELLA MERCE 

r::::::::::::: ~~~~~~~~~~~~~- .::::::~:~:::: :::::::::::::: ::::::::::::-: -::::::::::-:: --:::-::----:: ::-:-::-:::-:: ---- ---------. --------------

Segue a te,go 

Recto I 

VerBO I 

.Se_z ____ 1_Se_z.---__ I.s_ez ___ --_--.--_, Sez. _____ ._ Sez. _____ ~_ sez. _______ 1 Sez. ___ ~ _S.ez __ -_-_-_--.--. 1_5.e. z .. __ I_s __ e.z. __ _ 

PROVINCIE n_ n. n. n. n. ll. ll. n. n. n. _________ _ 
DI DESTINAZIONE 1----1----1-----1----1----1----1---- ---- -------1-----11 

DELLA MERCE 

-------------- -------------- -------------- -------------- ----------·---1--------------

ANNOTAZIONI 

Data _______________________________________________________ _ TIMBRO E FIRMA 



ELENCO DEGLI ANTIP ARASSIT ARI AGRICOLI DI CUI 

DEBBONO ESSERE RILEVATE LE CONSEGNE PROVINCIALI 

Sezione N°di 
ordine 

Antiparassitari 

A COMPOSTI DEL RAME 
l Solfato di rame 

2 Ossi cloruro di t'ime 

3 Ossidulo di rame (con o senza aggiunte di altre sostanze) 

4 Aceto arsenito di rame 

5 Acetato di rame 

6 Carbonato basico di rame 

7 Rame colloidale 

8 ZeoIite cuprica 

B COMPOS'l1 DEL FERRO 
9 Solfato ferroso 

C WLFO E SUOI DERIVATI 

D 

E 

F 

G 

H 

lO 

11 
12 

13 

14 

15 

Zolfo semplice (minerale, greggio, raffinato~ sublimato - in 
pani o macinato o ventilato -) 

Zo Ifo ramato 

Zolfo bagnabile 

Zolfo attivato 

Polisolfuro di sodio liquido 

,. calcio 

16 "., calcio e rame liquido 

17 ,," bario solido 

18 Solfuro di carbonio 

COMPOSI I DELL'ARSENICO 
19 Arsenito di sodi o 

20 A base di anidride arseniosa 

21 Arseniaio di calcio 

22 "" pionho colloidale 

23 ,,' ~ alluminio 

24 Melasse o zuccheri arsenicali 

25 Altri (specificare) 

26 

27 

COMPOSII DEL FLUORO 
Fluosilicato di bario 

" rante 

28 Fluoruro di sodio 

A BASE DI OLiI MINERALI E DEBIVATI 
a) Estivi: 

29 A base di olii bianchi 

h) Invernali: 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
39 

40 

A base di olii medi di catrame 

" pesanti 

" " " " bianchi e di" 

il' •• " ., bianchi 
A base di Orto-di-nitrG-cresolo 

PRODOT'Il COMPLESSI 

Fosfuro di zinco 

PRODOTTI DF..RIV ATI DALLE PIANTE 

A base di nicotina 

Piretro per impiego diretto 

A base di pirelro 

" " di rotenone 

" " di quassio 

Allegato al Mod. 21/05 

Altre notizie richieste dall'indagine 

indicare la % di Tue attivo 

indicare la % di zòlfo attivo 

indicare la % di anidride arseniosa 

indicare la % di arsenico 

indicare la di Arseni fa di Sodio 

indicare la % :ii Arsenico 

indicare la % di Fluoro attivo 

indicare 1Cl % di principio attivo 

indicare la" Ji principio attivo 



" 
"";,,, 

" 

..•.• !ilt.i .... ~ N° di 
..w.e 

'.' 

" 

l 
41 
42 
43 
44 

L 
45 
46 
47 

M 
48 
49 

N 

50 
51 
52 
53 

/ToriDef 
Vercelli 
Valle d'Aosta 
D_samo 
Brescia 
Como 

(Segue) ELENCO DEGU ANTIP ARASSlT ARI AGRlCOU DI CUI 

DEBBONO ESSERE RlLEV ATE LE CONSEGNE PROVINOALI 

Autiparaeei.teri Altre Dotbie riehie.te d.n'iDdqine 

ACIDO CIANIDRICO E DEBIV ATI 
Acido cianidrico liquido 
Cianuro di aodio 

" " 'potassio .. " calcio 

ESCHE AVVELENATE 
A bsse di nuosilicato di bario indicare la % di principio attivo .. " " fosfuro di zinco .. .. " " .. .. " acetoarsenito di fame ... " " " 
PRODOTTI PER LA CONCIA DELLE IlEMENTI 
A base di composti di mercurio 
A base di altri principi attivi (ailie&. allumina, ossidi di ferro) 

PROIlOTn ANTIPABA8SlTABl A BASE DI PlU'DI UN 
PRINCIPIO ATnVO 
Con prevalenza di nicotina indicare la % di principio .ottillo .. .. di piretro " .. " .. .. .. di rotenone .. .. .. .. 
Con prevalenza di altri principi attivi (specificare) .. .. .. .. 

ELENro DELLE PROVINOE ITALUNE SECONDO L'ORDINE GEOGRAFICO 

Verona Pistoia Bari 
Vicenza Siena Brindisi 
Gorizia Perugia Fossi a 
Udine Temi Ionio (T~anto) 
Genova Ancona Lecce 
Imperia Ascoli Piceno Matera 
La Spezia Macerata Potenza 
Savona Pesaro e Urbino Catanzaro 
Bolosoa Frosinone Cosenza 
Ferrara Latina Reggio di Calabria 
Forli' Rieti Agrigento 
Modena Roma Caltanissetta 
Parma Viterbo Catania 
Piacenza Campobasso Enna 
Ravenna Chieti Messina 
Ressio neU'Emilia L'Aquila Palermo 
Arezzo Pescara Ragusa 
Firenze Teramo Siracus.a 
Grosseto Avellino Trapani 
Livorno Benevento Cagliari 
Lucca Caserta Nuoro 
Massa-Carrjlfa Napoli Sassari 
Pisa Salerno 



Recto I 

N.B. 
Le quantita'debbono 

essere espresse 
in 

chilograDimi 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

ANTIPARASSITARI AGRICOLI A BASE DI 

COMPOSTI ORGANICI DI SINTESI 

Consegne effettuate dal ............... . 

Mcd. 21/06 

NO di I 
eOdifie··c ~"""":""', 

._-' 

DITTA .............................................................................................................. 
(Df'nomin8.Z10nf~ o Ragione sociale c indirizzo esatto) 

Per l'esatta compilaZione del modello attenersi scrupolosa.ente alle norme della circolare N° .... ~ 
1-'- - .... - .. -.--

PROVINCIE 

DI 

DESTINAZIONE 

DELLA MERCE 

Gruppo ••• 

Classe .... 

Tipo •••• , 

Gruppo ..... 

% " Cl asse ••• 

I······· Tipo ••••• 
! 

t ----
II-~--"-----'----+- --_._-1--- . 

Gruppo ••• 

Cl asse ••• 

Tipo •.••• 

. -.-.--.~-----I---.. -.------- ~.----t---

% 

-IG~~:O.~T-~:p: .. ~ 1- . -G~-pp-:. ·ll 
" .... H ' " .... H ' " .... Hl· 
Tipo..... Tipo..... TIpO. 0.0" I 

i 

._- -------.- --.-----4--.-.--.----

Segue al retro 
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E L EH C O Allegato .1 Mod.21/06 

degli antiparassitari agricoli a bas~ di composti organici 
di sintesi di cui deb~ono essere rilevate le consegne 

Gruppo Classe Principio attivo 
(1) 

l {: Diclorodifeniltricloroetano (D.D.T.) 

2 {: Esaclorocicloesano (H C H) 

3 {: Ottacloro (Clordane) 

4 {: Paradinitrofenildietiltiofosfato 

5 {: Tetraetilpirofosfato 

6 {: Esaetiltetrafosfato 

7 {: Canfene clorurato (Toxaphene) 

8 {: Fenziatina 

9 {: Altri principi attivi (spec ificare) 

(1) Alla classe A appartengono gli antiparassitari agricoli preparati con uno 8010 dei principi attivi elencati; 
alla classe B appartengono gli antiparassitan agricoli preparati con piu' di un principio attivo ma con preva
lenza di uno di quelli elencati. 

Alessandria 
Asti 
Cuneo 
Novara 
Torino 
Vercelli 
Valle d'Aosta 
Bergamo 
Brescia 
Como . 
Cremona 
Mantova 
Mi lana 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
Bolzano 
Trento 
Belluno 
Padova 
R·ov i go 
Treviso 
Venezia 

ELENCO DELLE PROVINCIE ITALIANE SECONDO L'ORDINE GEOGRAFICO 

Verona 
Vicenza 
Gorizl.·a 
Udine 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
Bo l ogna 
Ferrara 
Forli' 
Modena 
Parma 
Piacenza 
Ravenna 
Reggio nell'Emilia 
Arezzo 
Firenze 
Grosseto 
Livorno 
Lucca 
Massa-C.arrara 
Pis a . 

Pistoia 
Siena 
Perugia 
Terni 
Ancona 
Ascoli Piceno 
Macerata 
Pesaro e Urbino 
Frosinone 
Latina 
Rie t i 
Roma 
Viterbo 
Campobasso 
Chieti 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo 
Avellino 
Benevento 
Caserta 
Napoli 
Salerno 

Bari 
Brindisi 
Foggia 
Ionio (Taranto) 
Lecce 
Matera 
Potenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Reggio di Calabria 
Agr ige n to 
Caltanissetta 
Catania 
Enna 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani 
Cagliui 
Nuoro 
Sassari 



;:; 

E 
:: 
~ 

P •• L'EIA.'!''!'A. 
COMPIUZIORE DEL 

MODJ:LLO A'I'TU .. aU 
SCaUPOLOI!IAMJ:.'I'I: 
ALLE !fORME DELLA 

CIRCOLARI 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16 • 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24-

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31-

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Provincie di 
destinazione 
della merce 

Al essandri a 

Asti 

Cuneo. 

Novara 

Torino 

Vercelli 

Vali e d'Aosta. 

Bergamo 

Brescia 

Como 

Cr6Jl)na. 

Mantova. 

Milano 

Pavia. 

Sondrio. 

Varese 

. BoI,ano 

Trento 

Belluno 

Padova 

fuvigo 

Treviso. 

Venezia. 

Verona 

Vicen za 

G>rizia 

Udine 

Trieste. 

Geoova . 

Imperi a 

La Spezia 

Savona 

Bologna. 

Ferrara. 

Forli ~ 

Modena 

Parma 

Pi acenza 

Ravenna 

Reggio ne1l' Fmilia 

Arezzo 

Fi reo ze 

Grosseto 

Livorno 

Lucca 

Massa-Carrara. 

Pisa. 

IIPUl8LIU ITALUIIA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

CONSEGNE 01 PRODOTTI ANTIPARASSITARI PER USO AGRICOLO 
effettuate nel periodo •.•.••..•.•............. 

DITTA •..............••........•.•................................ 

Le quantita# debboAO essere espresse in CHILOGRAMMI 

IIod. ISTAT/l-44 

HU."ODI D CODIP'ICA.-
ZIOIE 

=----

Gruppo ...•. Gruppo ..... Gruppo ...•. Gru9PO ...... Gruppo ....• Gruppo .....• Gruppo '... Gruppo ....• Gruppo ...... Gruppo .... . 

Numero •••.• Numero ••••• Numero ..••• Numero •••••• Numero .••.. Numero .••..• Numero .. , •• Numero ••••. Numero .•.... Numero •.••• 

Cle.se ....• Cl ••• e ....• Cla.se ...•. Cla •• ~ ...... Classe ....• Classe ...... Cla •• e .... , Classe ..... Classe ...... Classe .... . 

Tipo ....... Tipo ...•... Tipo ....... Tipo ........ Tipo ....... Tipo ........ Tipo ....... Tipo ....•.. Tipo ........ Tipo ...... . 

:1: ••••••••• % ••••.••• % •.•••••• " •.••..••• % .••••••• " ••.••••.• lI " ........ " ......... ,,; 
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ALLEGATO A 
.1 Mod. ISTAT/ AI 44 

ELENCO DEGLI ANTIPARASSITARI PER USO AGRICOLO DI CUI DEBBOIO 
ESSERE' RILEVATE LE CONSEGNE PROVINCIALI 

.. 
GRUPPO D OR-

DUB 

A 
l 
2 

J.ITIPAB1S8IT.laI 

1llIIPOSI'I DO. IWIE 
Sol fato di rame 

Ossie] oruro di rame 

lLYBB .Ot'IZIP l CHIESTE Dll.L· 1ID.181 •• 

3 Ossidulo di rame (con o senza aggiunta di altre sostanze) Indicare lo. " di ra.ae attivo 
4 Altri: acetato di rame, carbonato basico di rame, ecc;:_ (spe-

cificare) 

B COMPOSI'I DEL FIlRIIO 
5 Sol fato ferroso 

C 2DLFO E !IlOI DIillIVATI 

D 

E 

F' 

G 

6 

7 

8 
9 

lO 
11 
12 

Zol fo minerale greggio (in pani o macinato o ventilato) 

Zolfo raffinato o sublimato (in pani o macinato o ventil ato) 

Zol fo bagnabile 

Zolfo ramato 

Zol fa ramato bagnabile 

Poli solfuro di cal cio 

Polisolfuro di calcio e rame 

13 Poli solfuro di bario 

COMPOSI'I 1lIiLL' ARSI!NlCO 
14 Arseni to di sodio 

15 Aceto~ arseni to di rame 

16 Arseniato di calcio 

17 Arseniato di piombo colloidale 

18 Altri: arseniato di alluminio, di rame, ecc. (specificare) 

19 Esche a base di arseni to di sodio 

20 Esche a base di acetoarseni to di rame 

21 Esche 8> base di melasse e zuccheri arsenicali 

COMPOSI'I DO. FLUORO 
22 Fluosilicato di bario 

23 Esche a bas., di fluosilicato di hario 

alIIIPOSTI lJIiU.O ZINCO 
24 Fosfuro di zinco 

25 Esche a base di fos furo di nnco 

26 COMPOSI'I DO. MERCURIO 

H 27 ALnu CO:WPOSI'I INOIIGANICI : 

SiI ice, alluminio, ecc. 

I PllD'ABAn DA OLII MINEBALI E DDlIVAn 
28 A base di olii di catrame 

29 A base di olii bianchi e di catrame 

30 A base di olii bianchi 

31 A base di olii minerali con orto-nitro derivati(olii gialli) 

L DIillIV ATI DELLE PIANTE 

32 A base di nicotina 

33 A base di piretro 

34 A base di rotenone 

35 A base di quassio 

36 Legno quassio per impiego diretto 

Indicare la % di zolfo 
• ." dì r_e .efallico 

• % di zolfo e di ra.e 
• % di zolfo attivo 

• % di %olfp erGIle 

• % di zolfo attivo 

Indicare la % di arsenico 

It ." dì aTsenito di sodi o 

• • $ di ceto or,enito di ""6 
Indicare il principio attivo e la sua" 

Indicare la " di principio attivo 

Indicare la % di principio attivo 

Specificare 

Specificare 

Indicare la" di principio attivo 



l. 
GRUPPO D'OR_ 

DINE 

M 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

N 
44 
45 
46 

O 

P 
48 

49 
50 
51 
52 

Q 

53 
54 

55 

I 56 

J.JJTIPARA88ITJ.BI 

PKWARATI MEDIANTE COMPOSTI CLOIlUBATI DI SINTESI 
A base di diclorodifeniltricloroetano (D.D.T.) 
A base di Esaclorocicloesano tecnico (E. C.E. ) 
Esche a base di E.C.E. 
A base di Lindane (Isomero Y dell'E.C.E.) 
A base di Clordane 
A base di Canfene clorurato 

A base di al tri composti clorurati sintetici (specificare) 

PREPARATI CON ESTERI FOSFORICI 

A base di Paradinitrofenildietil tiofosfato 
A base di Esaetiltetrafosfato 
A base di altri esteri fosforici (specificare) 

PREPARATI MEDIANTE COMPOSTI ORGANICI SINTETICI NON COMPRESI 

TRA I PRIOCEDENTI 

FUMIGANTI 
Acido cianidrico liquido 
Cianuro di sodio 
Cianuro di Calcio 
Sol furo di carbonio 
Altri (specificare) 

ERBICIDI 
a) TOTALI 

Clorato di 5odio 
Altri (specificare) 

b) SELETTIVI 

Acido fenossiacetico e derivati: 2-4-0; M.C.P.A., 2-4-5-T, 
ec-c. (specificare) 

Al tri principi atti vi (speci ficare) 

ALTRE 1I0tIZIB RICBIBSTE DALL'IIDAGIIS 

Indicare la % di pr inc ip io attivo 

· · · · · · · · · · · · · . 
· " 

Indicare la % di pr inc ip io at ti va 

· · · . · 

Specificare e indicare la % 

Indicare la % di principio attivo 
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_1 
•• di 

o ........ 

A 

l 
2 
3 
4 

B 

5 

C 

6 

D 

7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 

E 

15 
16 
17 
18 

... F 19 

'" 
X ... G "" 
;; 20 

21 

'" 22 
Cl 23 
V 24 
E ... ..; 

H 

25 
26 

I 

27 
28 

L 

29 
30 
31 
32 
33 

M 

H 
35 
36 
37 
38 

N 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
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EL8NCO DEI COMPOSTI FITOIATRICI DI CUI DEBBOHe ESSERE RILEVATE LE ConSEGNE 
ALLEGATO AI l 

al Mod. ISTAT/ AI 44 

PRODOTTI FlTOIA.TIlICI 

Allticritto .... ici 
COMPOSTI DEL RAME 

Soll.to di r_e 
Oesidoruro di r •• e 
Oa.id.lo di .. alle (con. o aea. ••• "i"nta di altre aoata ••• -) 
Altri (Acetato di "".t Carbonato b •• ico di "Alle, ecc) 

OOMPOSTI DEL FERRO 

Solfato di ferro 

COMPOSTI DELLO ZINOO 

Sol fato di t.in co 

ZOLFO E SUOI OOMPOSTI 

Zolfo ainerale grel,io (ia p •• i, •• ci.ato, l'.a'il.to) 
Zolfo l'affiDato o subIi •• to (ia papi ••• ci •• to, y •• tilat.o) 
Zolfo ba,nabile 
Zolfo ..... to 
Zolfo ..... to basnabile 
Poli aoliuro di calcio 
Polisollaro di calcio e ..... 
Poliaolfuro di b.rio 

A BASE DI COMPOSTI OIlGANICI SI SINTESI 

A baae di Eti lenbi.sdi tioe.rh •••• to di ,iaco 
A bue di PentacloroDitrobeD.Jolo 
A baae di Esaclorobenune 
A base di Tricloro.etillurcapto.c:icloeaenc-diearbo •• iaide (C.pUla) 

COMPOSTI DEL MERaJRIO 

COMPOSTI DELL' ARSENI 00 

Arseni to di aodio 
Aceto.rsenito di rame 
Araeniato di calcio 

Insetticidi 

Arseni ato di pio.bo colloidale 
Al tri araeniati (di &inco, d.i aliuMiaio, di r •• e, ecc.) 

OOMPOSTI DELLO ZINOO 

Fosfuro di :r;inco 
Al tri 

COMJ>O STI DEL FLUO RO 

Fluosilicato di bario 
Al tri 

PREPARATI OON PROOOm ANTRACENI CI E DERIVATI DEL PETROLIO 

A base di olii di catra.e (.i.cibili) 
A hase di olii bi aachi 
A base di olii bianchi e di catra.e (.iati) 
A base di olii .i8erali co. orto-diaitro .. deri'Yati (~illlli) 
A base di cIii .inerali Con Parathioa 

PREPARATI OON PRINCIPI ORGANICI VEGETALI 

A base di nicotina 
A bese di pi re tra 
A bese di ro tenone 
A bese di quassio 
Legno quassio a scaglie 

PREPARATI OON PRINCIPI <10RORGANICI DI SIIITESI 

A base di Diclorodifeniltrieloroetuo (D.D.T~) 
A base di Esaclorocicloes.., tecni'co (E.C.E.) 
A base di Lindano (i so. ero , •••• dell'E.C.E.) 
A base di Ottacloro .. di.etaao·tetraidroiaduo (elordno) 
A base di Eptacloro .. tetraidro-endo.et •• oiadaao (Ept.cloro) 
A base di Canfene clorurato (r.xephene) 
A ba.se di E8acloro~e •• idro .. diMet •• oa.ftale.e (Mdri.) 
A baae di Esae1oroepoa.iottaidrodi.etano ... ftal.ae (Die1dri.) 
A bue di Dicloropentadieae 
A ba.e di altri principi cloror.uici sintetici 

ALTRE NOTIZIE DA 8EGII.lL.lU 

indicare la" di l'a •• atti'YO 

.pecific.re e indicare l. "di l'_e atti. 

indi care il t •• ore ia &01 fo 

i.di care lo " i. r ... 

· · · . 
· · · i. &01 lo · · · . . i. ra.e · · · . 

.peci Iicare lo " di priRcipio atti 'YO 

· · · · · · · · · · 
.peci ficare 

.pecificare 

.peci ficare 

.pecificare 

.peci li care la , dei ni tro .. deri 'Yati 
• • di Parathion 

.peci fie.re lo " di principio atti YO 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · p recJ, •• re 11 principio attivo . la .... " 



o 

p 

Q 

I R 

S 

T 

U 

v 

49 
50 
51 
52 
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55 
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57 
58 
59 

60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
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72 
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PRODOTTI FI TOIATRlCI ALTRE NOTIZIE DA SEGNALARE 

s< gue: Insetticidi 

PREPARATI CON PRINCIPI FOSFORGANICI DI SINTESI 

A base di Paradinitrofenildietiltiofosfato (Parathion) spl!cificare % principio attivo 
A ba.e di Esutiltetrafoafato 
A 
A 

base 
beae 

di Dilletilditiofoafato del dietil'Jcrcaptoauccinato (MalathioiI) 
di Di e ti l i aopropi Imeti lpi rirJidil foa f.to (Di .. zinooe) 

A è.se di Octall.etilpiroloafor ... ide (O.M.P.A,) 
A bue di Dietil.ercapto4tilfoafonato (Syntox) 

PREPARATI CON PRINCIPI ORGANICI ACARICIDI SPECIFICI 

A base di Paraclorofenilbenzensulfonato 
A base di Butilfenossii80propilcloroetilaolfito 
A base di Di/enilaullone 
A base di Paraclorofenilparaclorobebzensulfonato 
A b.se di altri principi atti"i a specifica alione acaricida 

PREPARATI CON PRINCIPI ORGANICI SINTETICI NON COMPRESI 
TRA I PRECEDENTI 

A base di co.posti bro.o-organici si sintesi 
A base di altri principi or,allici sintetici 

FUMIGANTI 

Acido cianidrico liquido 
Cianuro di aodio 
Cianuro di caldo 
Sol furo di carbonio 
Tetracloruro di carbonio 
BrOllluro di .etile 
Ossido di etilene 
A base di Di cloroe tana 
A base di Dicloropropano e Dicloropropi lene 
A base di Etilendiclorurc 
A base di Eptaclorobutil.ercaptano 
A hase di altri principi attiT! 

ESCHE AVVELENATE 

A ba.e di Arseni to di aodio 
Ahaae di Acetoarsenito di rame 
A balle di Fluoailicato di bario 
A base di Foa furo di zinco 
A base di EsaclorocicloeaaD>tecnico (E.C.E.) 
A baae di Lindano (iso.ero ga •• a dell'EGC.E.) 
A b.se di Metaldeide 
A b.se di Acetonilbenzilidros.icu.arina 

MELASSE E ZUCCRERI ARSEN l CALI 

Diserbanti ed Erbicidi 

A) lllTALI 

A baae di Clorato di sodio 
A b •• e di Acido Tricloroacetico (T.C.A") e deriTati 
A bue di altri principi atti Ti 

8) SELETTIVI 

A base 
A base 
A base 
A base 
A bne 

di Acido 2-4 Diclorofenossiacetico (2·4-D) Il deriTati 
di Acide .etil-cloroleno.siacetico (M.C.P.A.) e deriTati 
di 2·'4-$ Triclorofenosaiacetico (2-4-S-T) e deri"ati 
di altri derivati dell'Acido !enossiacetico 
di altri principi attiTi 

FitorllODi 

A base di Acido Alfanaftalinacetico 
A base di Idrazide lDaleice 
A b •• e di altri principi atti ... i 

specifieare % principio attiTo 

precisare il principio attivo Il la aua % 

precisare il principio attivo e la sua % 

specificare % principio attiTo 

precisare il principio attivo e la ,sua % 

specificare S principio attiTO 

specificare la ~ di principio attiyo 
preciaare il principio attiTo e la sua % 

specificare la % di principio atti,.-o 

preci. are il principio attiTO e l. sua % 

specificare la % di principio stti".., 

preciaare i l principio stti va e la sua % 
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>< 

Catasto· - Serie 1928 

Anno 19 
Repartizione della superficie territoriale 

(in ettari) 

Comune di 

Procincia di 

Quali tà. IlC'rarie 

8uperfieie Superficie -- ---,---' 
Sezione Super- ~. :g .. 

tor- nolo 
pro- lenlinativì i~i!l~ 

del duttlvl\ in totale " ooltnre in totale ritoriale impro- legno.., @ l~ ~9i 
duttln 

totale (.::::f+g) <po- !.'* S.~g ~ (h:::i+l) 
Comune (h=o+d) :;~!.1;· (d:::e+hl d&liqate 

:t ~4> 

r------+---r---~---~--~---+---+---~---+---~---+-----~--' --

t-------I-----I--- .---- ----- ---------t--.---+---+--- +-----+-- --

t------ r-------- '----1-------- -------+--+----t---+----t------t.- -----j---+--+---____j 

L'Assistente 

Recto] 

Mod,2. 

Anno 19 

Sezione 

d.l 

Comune 

8apericie 
total. . 

produzione 
legnosu. 

---------

In 

t-.otale 

Il Commis~ario 

Repartl1lone della superncie a produzione legnosa (in ettarI) 
Comune di 

(Mod_ 1. colonna h)_ Provincia di 

BOSCHI ALTRE QUALITÀ DI COLTURA 

BUSTA[E 
--- -------

in 
totale 

legnosa 
legnosa 

a&DUI 

OOMP08TI 

" 
IUTB.lCI-

CEDUI8EMPLICI 

in 
totale 

ih:::l+l) legnosa 

totale 

legnosa (m::-::n+o+l') 

Incolti 
Incolti 

.Prati peJ:'mall,eutl, 

produttivi prati-paIIooI; 

produttivi ~rm.t')ellti 

" prevalente 
con pi&Dte 

epaeeoll 

produzione p .. rm.lleIl~i; 

legnose oon plon" 
lf'gDoSll le~no.e 

------J-------- --- ~--I__--f__---I----l----I-----l-____jl-- -----I-+-----j 

c---~--I---I------- ----- ---- ----1----+----- f------~ -------I----!I---I----~__+_---___I 
l 

--I---J-----J-----I----I----+----J----I------ ---- ---H--f__----I--I-----!I 
1 

---f----r------ r------ ---------- 1--- --- ----1-+-----

I----------t----·-----I----I----J---J-----I---J------·-------t--l----lf-----++----I 

Totali ---1------ f------ --

L'Assistente Il Commissario 
9i 



Yod. 3. .... 0. tllIIII I _lUi IPilllo _ (In ettari) 
Comune di 

An,." 19 (Mod 2 colonna e) ProvinCia di 

Superficie 
FUSTAIE DI RESINOSE FUSTAIE DI LATIl'OGLIE 

FUSl'AIE 

Sezl .... delle PURE PURE JlISTE 
fuetaie 

in )USU: in IUSTK 
del . DI 

prevalente di di di di di di di di di di RESINOSE 
produzione totale totale 

Comun.e a1tTa resi.""" d ... mtifoglle B D[ 
l~D08Il .bete pino larice querl'le faggio pioppo 

(f+:+h~ specie li=l+m+ S"""lO 
LATIFOOLllo' 

(b=e+i+q) n+o+p) ( .... I)mas) . b . d . f . h ; l m n o . q 

/'\ 

I YeC\" > 
l! V/ ~" (!.V; 

I V "~ 
/' ~o~ 
~!~ 

I 

TtIIIl 

l'Anisteote ... ___ _ Il Commissario 

Re,.,,, 

Mod. 4. IIII~illlo ill8 rata I IPIIIIIIlI Imollo III _ (lo duri) 
Comune di 

Anno IV (fratti, corte.ee, Alleehi) - (Mod. 2, colonna Provincia di 

Superficie FUSTAIE A PREVALENTE PRODUZI(\NE DI FRUTTI FUS"~ A 'II'YAlEllTE _ ~ e8R1ICCE 'lISTAI! A PlEYAlEftlE _~ 81 Sllttlll 

§ delle fustaie p u r e P u r e P n r e S, 
a prevalente . 

r3 In in in 
produzione 

:8 non totale c.. Quereeti Pinete Miste tota1e Su- Miste totale Pinete Milite 

i Iep;n ... - stagneti d. d. AltTe - Altre - d. A1tTe 
- (e=:d+e da frutto frutto pinoli gherete resina 

~ (b=:il+j+O) +f+g+h) (i::::l+m+n (o;;:;::p+q+,) 

-!... f--- b 
, d . , g h i I .. " o p q y 

, 

, 

~ 
/~\f? 

V,,~,~ 
.:.,tl 

\'~ 

T&IiII 

l'Assistente \I Commissario 

9R 



Recto 

.\Iod. 6. Repartizione dei cedui semplici a prevalente produlione legnosa (in rllari) Comune di 

Anno 19 (Mod. 2, colonna i) Pro'vincia di 

Superficie 
A PREVALENTE PltOl>t;ZlONE DI COMBUSTIBILE (legna d,l ardere e carbone) I A PAEVAlENlE PRODUllOfU DI LHiN,Ulf OA DI'fRA 

dei cedui di specie a. legno dol~e di specie a. 1 e/'," IlO fo r t e p " semplici di specie 
in o. legno in . puli di specie Q legno f0rte dolce 

l Sezione 
del prevalente In puri misti in misti totale - consociate totale produzione totale Comune totale di specie di specie altre di specie altre mh:.ti 

legnosa. - quercie I>pecle 
oonspecle - caotagno a legno a legno a legno a legno 

I 
(00" d+g+D ) -

dolce 
(g=b+i (Iu,l,llltrm) faggio a. legno forte (o=p+q+r) specie (<l=e+f) dolce forte (b-.c+o) +I+m) forte . b o d . f g b i l m n p , 

i I ! I I 
1 

I 

I V.'\ 
~ 

t: l ,,2 
I [,0 ~ \"~ 

1 \~ 
I I 

Tol.1I i i : i 

L'Assistente /I Commissario 

Mod.5. Repartizione dei cedui composti matrlcinati (in ettari) 
Comune di 

Anno 19 

Di specie a. legno tenero (dolce) 
Snperficie 

dei 
cedui 

compostt 
in 

totale 

matricinati 

(b=o+g+p) {c;;:::d+e+f 

puri 
di 

spècie 
a. legno 
tenero 

I 

misti 
di specie a. legno tenero 

la.tifoglie 
latifoglie 

e 
resinose 

(Mod. 2, colonna g) 

--
in wtule 

(g;;:::h+i+l 

+m+n+o) 

Di specie a. legllo duro (l'orte) 

purl 
di specie a legno duro 

1---,----- ---- -.-----

querele 
(,eli. l,luercllS) 

fag-gio 

altre 
specie 

a legno 
duro 

Pro1)incia di 

Di ~pe('Ìe a le;{Jlo tenfJrO (rl'Jlce) 

comlOdat-e 

con spede a. legno dnro (forte) 
misti 

di specie a legno duro 
-'--,---1--- -.------

lailifog1ìe 
lati foglie in totale 

Jatifoglie 
latifoglie 

resino.ile (J':::-'l+r) resinose 

I 
I 
i 

~-r--1--+-r--r+-~-+-~--~+--r-+-~-+-~--r~~r--r-i--r----

1---4----1-----1· +-+-+-c--+--+--+----+-r--+---+-+-+---+-+---+--+-t---+--+-+---+--U 
i 

-----·~~--~I--~---+--+i;~------+-~-r--~--+-~-r~--+--+~----~-r-+--+-~I 

1~~-4~-~~~~~I-+--r+-+-~~-~r+-~~-:7~t-r--T-~1 
V:;rrl~1 

1~-+---~--~+_~-~--+--4-~----+_~-_+---+_-~~~!-+-~---~~--~~\~{' t\~---+i--+---f·--,I 

If--_r---- f-- - f------~f__-- -. +_-+---- --.-- ___ +_-+_-f---1i--+-_,,~ -J ,i-
Tol.tt 1==-··=-f.===I=+::::j:=t=~=+=f===++=:J==+=+~'::.-=-+=· :j="'::" ::.±:J=::.--::.L.;:::-::.-+' _= ... =+=l~, =1==1+' ::'-'::jj 

L'Assistente Il Commissario 

'J') 



l!I:od' 7. 

ADno 111.. ..... 

So.perficle -- dei eedui 
-plJcI 

del • pmvaIente 

Comuue 
produs_ 

DOlI !eso-
(b,;c+f+m+n . b 

lellll 

L'Assistente 

Hod.8 

Anno 19 

QUALITÀ 

VI COLTURA 

N. Deoo_ . • 

1 _vt .... pliel. 

2 So_vi coo pian-
telegnooe. _ • 

3 Colture legnose 'po' 
_te ... 

4 ~ • pratl·paecoI4 
perma.1l., eemplici e 
COD piante legoaae. 

1; Paecoli permanenti, 
semplici e con pian-
te legnoee. • • 

6 Incolti produttivi, 
sem,UeieCOllpian-
.. Ieo;u ...... 

7 Iuooltl produttivi • 
prevalene prodD~ 
zio .. 1_ .. 

8 BoschI. 

TOTALL 

l'Assistente 

1()O 

Repartiliene dei actDi seeqpUd a prevalente proctuziollt -1eJoosa (la ettari) 

(Col'teeee, sueebl. foglia o ftr_ ..... ) 
(Mod. 2, ool.onna. I) 

CO'rnune di 

Promncia di .. 

CEDUI DA CORTEOOIOLA CEDUI DA FOGLIA o FRASCA 
AlTlltUIIIA __ f 

CEDilI 
per m&Dg1~ 

DASUOOHI Qualltià in totale In tota\e per in totale 
puri ml.ttl In.tota\e puri mistl ed .... deI 

(c=d .... e) (f=.+l) puri mI .. 1 coDCia (lnaDne!lt (u=o+p) prodotto 19:::;h+il 

o d . f • h • • m . o • • 

.........'\ 
~1'e,,,e..> ~ 

.. ~7 , 

~. 

i ef'/ 
.~ ...... , 

Il Commissario 

RepaPtJJitle dell& IBperfteI. pretluttln per preprltià (In eItari) 

(Mod. l, 0010 ...... d.) Promn.cia di .. 

DELLO STATO DEI COIlUNI DI ALTRI ENTI 
So.pedicle 

DELLE dioomD.~ 
dia.l\ri produ.ttivll 

hl In OOD I. ""r.=.., eznl olviU DI 
toIaIe della del PRO- soggetta d ...... (IMiftti - ...... 

_l. tolale ad "'"""" _le eo.u.ttlvl, 
di beneii· .......... PRIVATI - Corono Dema.nlo VLNCIE ad --(8:::;d+, - - - oomue1ll • ...... 

•• 1 ,.j=~ •. ......... .. iei +h+lll+q) (4=_+1) (h=(+l) .81 m=_+o+pl 
.nt.ori: . ~ODe.eoo.} . d . f • h • • .. . . -" q 

. 

-- __ o 

Il Commissario .. 

.. 

I 
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"'" 
.... 
"" 
I:: 
'" .= 
'" E ..; 

~{()(l. 9. Repartizione della superficie dei boschi per proprietà (in ettari) Comune di 

Anno 19. 

QUALITÀ DE! BOSCHI 

I ~ di resinose. 

bO di latifoglie 

<Il ~ miste di resinose e latifoglie 

(Mod. i, colonna i) Provincia di ..... 

BOBChi 
Boschi 

di enti 
di 

ecclesia· 

lUci 
privati 

-+----~-+--_I_-___I--+--._t---~~. 

~~+----r--r-----------------~ 

" -l-
<Il d 

" o 
p.. d 

" 

.... ... 
~., 

p'" z .,~ 

A a: ~ 
"l);! ... o ., 

castagneti da frutto. 
.~ 

~ 

'" q \lerceti da frutto .., ... 
" " " 

p.. pinete da pinoli .... - altre 
'O I~ 

~ miste 

'" '" sugherete " " ... 
$ " ... "'- altre o 
" T ;a miste 

ii 

~ 1:: pinete da resina 
il " " 

p.. 
altre .. 

;a i miste 

di specie a legno tenero. 

di specie .. legno duro 

di specie a legno tenero ed a 

~----+---+----+-----I-----t---t----+-~~--r---'~--

~------~----+---~~---+------~--~-----+----1--'~'-

t---------I---1I-----t----+----+-----I--~__\---......JI__-. - -

-----... ----~~--~1---+_--~--_t---~1 

;---------1--

----~~ _ .. ~--

o o:. 

" ~~~~~~le~g~D:o~d~D~r~O~.~~~~~~~~-----!i---t_--_t---!i------_t------!i------t_-----r--------

.. d 

~ di specie a legno dolce. :o 
;a ti di specie .. legno forte. 

" "' di specie a legno dolce El 
o ed a legno forte Q 

cedui da cortecciola 

cedui da foglia O frasca 
mangime 

cedui da foglia ofraaca 
concia. 

per 

per 

o cedui da succhi (manneti) 
d 

altri cedui a prodnzlone speciale 

TOTALI 

L'Assistente 

.................... 

Il Commissario 
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Mod. IO 

Anno 19 

Qualità di fustaie 

.. l) ahato 

... Jl CI o 
IO l:l 2) abet(l 

... ! .. 
R) pino .. :; 

'ti f 
" .. "" ') pino 

• ~ .. r,) larico • ... 
::I 

"- 6) altra 

...: !~ 1) 

" = ;;;; ~J 21 
X "';a 

~ 1t rovere. 

E 
<.l .! 2) cerro 
<:> .. j .. 
" E il/) 1.l ll) faggio. 

~ 
CI ~ 

:; 
f 4) pioPP"J. 

l • " "" .<;' o) ft,Jtrl\ 
'ti .. 

6) altra 

• e-- ---~ .. ... 
" l) ::I ~ "- ..8 
j 2) 

= ;a 

i 3) 

a 
;;:;- il 

CI 11)11) 

!CDg~ 1) 

lil~ 
lE ~ 2) 

.~-
.>:j4J -

Totali 

102 

I 

SuperfiCIe (in ettari) 
delle fustaie 
a prevalente 

produaione legno8M. 

effett.ivR-
In 

mente 

Q l' A L I T À 

prodot.ti 

Legname da lavoro 
l···· 00mbnstihile 

. .. 

............ 

Legname da lavol'o 
Comhu8! ibìle 

Legname ,ta lavoro 
. ComlJllstthUe 

Ll<gname da lavoro 
Combustibile .•.. 

Legname da lavoTo 
Combustibile • • . . 

Legname da lavoro 
-. Combustibile.... 

.............. 

... 

Legname da lav"ro 
Combustibile •.• ' 

Legname da lavoro 
Combuatibile • 

Legname da lavoro 
Oom bUMtlbil~ •••• 

I ... egname da lavoro 
Combustibile . • • . 

Legname da lavoro 
Combustihtle .• 

Legname da lavoro 
Combu':ìtibile •.•• 

Legname da lavoro 
lJombustibile • • . • 

Legname da lavoro 
Combustibile • • • • 

Legname da lavoro 
Combu'Jtlhile ••.. 

Legname da lavoro 
Oombu.tibile . . . . 

Legname da. lavoro 
Com bUlti bile • • • . 

Legname da lavoro 
Combustibile • • . • 

Legname da lavoro 
Combuatfbile 

l'Assistente 

Prodotti delle fustaie apre 

Incr~mento logno8o annuo, medio, per uttaro, 
dena superfioie utilizzata 

nelle las~e di produttività 

massima mlnima intermedia 

Cause da-tenninanti-< 
l"increlD.ento medio 

(colonna i) 

s ... -
zion., Soprassuolo 

• 

I----I--+--+--+-+--+--t---- -_._-+--:1!1 

-.--1----

~---+---~---+--~----~-------i---+_-

-. -----·-+----+-·--+----t--t----I--+---



valente 

Incremento 
legnoso 

annuo 
m e d i o 

totale 
della 

8uper1icie 
utilizza.ta 

(l=i X c) 

produzione legnosa 

P R O D U Z I O N E A N N [T A M E D I A D E L [, A 

ttlnero 

LEGNAME DA LAVORO 

di resi Dose 

dul'O 

di latif'oglie 

in 
tota.le 

ten~ro duro 

Il Commissario . 

in 
totaJ(' 

(.~:q+r) 

in 

totale 

(t -=p +.) 

Comune dC ...... . 

p"o"incia di... ........................ . 

SUPERFICiE UTILIZZATA 

l egn H. 

r!o}l',e 

u 

COMBUSTIBILE 

l og nft, 

fOl'te 

l 
in 

totale 

y 

Produzione 
annua 
media 

complesaiva 

(o == "+,, 
==l-m) 

103 



10.1 

pag.2« 

Mod. Il. 

Anno 19 ....... . 

QUALIT À 

di boschi 

e di coltura 

--.. 
l: 

.. -.. 
e .. 
-'" o 
Q. 

e 
o 

1) rovere .• 

2) cerro .. 

S) laggio .• 

") oastagno. 

5) altra 

6) altra. 

'1) altra. 

1) a legno. 

2) .. legno. 

8) .. legno. 

1---+------
1) a legno. 

2) .. legu<> 

Prodotti dei oedui 
degli incolti produttivi Ca prev. prod. legnosa e con piante legnose) e dei 

Superficie (ln' ettari) 
dei oedui oomposti 
e matl'ieinatl e del· 
le quaJità di cul
tura indicate nella 
colonna a 

I I effettiva 
in mente 

totalo nt,ilizzata 

. .. 

. .. 

. ...... . 

QUALITÀ 

dei 

prodcttt 

COO'ibustlbHe 

Legnarne dR. lav;oro 

I COlTlhustibil.e . , .• 

Legn!i'tme da l.vin·o 

C,}ntbU':ltì bile .•. 

I.I~\g·1Htme ila ht.v/'\ro 

U()mbustibil~ ..• 

LegnamI) dg, lavnl'O 
....... 

.. 

.. 

Combustibile. 

I L~guame da hV .. -Ol'O 

.--,- j CombnsMbile. 

Legname da ltlvoro 

".- Corobustibilf\. .• 

I L8gname du lavoro 

I Combut'Òtij'bile 

L~)gnf\nw da lavoro 

CombustibHe .• 

l Ll3gname da h\voro 

Comhustibile. . , • 

I Legname da la.V01'O 

Com.1m'3t-ibils . 

Leg-u*ma dR la ,toro 

CQmbuetihl1e . 

1 LegJJ:"'-me ila l!woro ! Combustibile , . . , 

I LQgUà.Ule da lavo ro I Combustibile . . .• 

_L$gnitme da lavoro 

Corobust-ibUe ••.• 

nella classe di produttività 

massima minima intel'media I--==:::,.:.c'-'---+---"',..:.::..-·,I--....,......,..--j 

• f---- ,-r--;f---'---'" ---y---

Ca-use determinanti 
l'inoremento medio 

(co,lonDa. i) 

Sop:r&88-uolo 

o 

i rn 

---- - - -·-·--+---·--+------~·f--·-- --r--.-.---t---.---.j----- ----

_._--+-------+----+._-~-~~~ 

I-- .. ----f--.- ·-,r·----t-----+-----t----+·-------1f-------·-f-- --- ~-
è----- -t-·----+··-·-·--I-"-~-,;~ 

-+._------~------+----_.-~._-_ ... _~,----~---

t---···+--~- 1----+---+-.. ----+.--- -+---.. --.. --- ... -.--f------ -.:- .' 

-_._.~ 

1------+---.---+-----+.--.. ---1---.. --,- ... -.-+---.-.. ---.-1---·---·t------~-

-+ ... ----+-~- --+_ .. _----+_._------+---_.+--+~.'-' .. 

~----·,-·-----·l--·-----!------·+---·--··+-·---··+_-·--- +- ---- --- _.-_.-~. 

~.--t----+-.. --+--- +-----+-·-·--1------- f------ f---. .,.. 
1--.-4-.. --'--t----+-'---~.------~-----,~~~~ 

f-----I-----+-.---t-----I----+----'+---~r-.--r---+--~cg 

L'Assistente ......... h 



pag.3a 

composti e matrici nati Oomune di ................. . 

prati, prati-pascoli e pascoli, permanenti, con piante legnose Pruvincia di 

~ PRODUZIONE ANNUA MEDIA DELT,A SUPEltFICIE UTILIZZATA 
Inoremento ~~ ~-----------------------------------------------------------r------------------------------r---------~I 

~:i L E G A 11 E 1) A L A V O H. O C O M B U 8 T I B I L .E Jegnoso 
annuo 

medio 
totale 
della. 

8U, erficie 
utilizzata 

(l=iXo) 

.~BI--------------------------------------or------+-----.-----~ ______ ,---; :Z,. 
"" c~ 

::S 
~~ 

gg 
CI,.. 

:::: 
~ 

tenero 

di resillo8fl d I la t Ifo g Il. 
in 

in in totale legna. 

tent'lro 
totale dolne duro duro 

totale 

(p=n+oj (s=q+r) (t=p+ a) 

p q 

II Commissario................................ ............ . 

~ 

in -" -o 
legna totale !~ 

forte ~Q 

(x=u+v) ~tI 

y 

Produslone 

annua 

media 

oomplessiva 

(x=t+x=l-m) 

105 
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111:00. 12. 

Anno 19_ 

Cedui semplici: 
I. a pr .. al. prod ..... di 

""",bto8libil<! 
a) puri: 

l) rovere 

2) oerro. 

5) faggio 

') onano 

5) altra. 

6) altra. 

1) aUra. • 

b) misti: 
l) a legno. 

2) a. legno. 

8) a legno. 

') ...... . 

6) • 

6) •• 

II. " pr". prad"rione 
tU 1"11"""'" da /a~oro 

a) puri: 
l) caatagno 

2) altra. 

5) altra. 

b) mieti: 

l) .. legoo. 

2). • • • 

Legname da lavoro. 
Com bU8tibile . . • • 

Legname da lavoro. 
Combustibile • • • • 

Legname da lavoro. 
CombustibUe •.•• 

Legna.me da lavoro.. ,~ 
Combu8tibile ...• 

Legname da lavoro. 
Oombustiblle • .. • . 

Legname da lavoro. 
Combustibile • • . • 

Legname da lavoro. 
Com bus'tiibUu • • • . 

Legname da lavoro. 
Combuetibile 

Legname d. lavoro. 
CtlmbustibUe . • . • 

Legname da lavoro. 
Combu8ti bUe • .. • . 

Legname da lavoro. 
Combustibile .••• 

Legname da lavoro. 
Combustibile . • . . 

Legname da lavoro. 
Oombustibile • . . • 

Legname da lavoro.' 
CombustibUe • • • • 

Legname da 'lavoro. 
Combustibile • • . • 

Legname da lavoro. 
Combu8ti bile . . . . 

Legname da lavoro. 
Combu.tfbUe . . . . 

Legname da lavoro. 

l---------+--'--------j Combu.tibile • . . . 

Totali .•. J=:=:::1:.==:1 

L'Assistente 

Prodotti dei oedui 

~ 

1 
~~ 
~ o 

.' J ~ 
:$ 

\_-
~ 

'i'.Q 

" '';;' ~ 

h i' 



Comune di 

prevalente produzione legnosa 
Pr'ovinda di 

PRODUZIONE AN~UA MEDIA DELLA SUPERFICIE UTILIZZATA 

Incremento 
1",gno8o 

annuo 
!li e d ì o 

tota.le 
della 

superficie 
utllizl:H.ta 

(l=ixe) 

LEGNA'lE DA LAVORO 

i n 

duro totale 

(p = n + o) 

Il Commissario 

l eg Il H. 

dolce 

COMBUSTIBILE 

legna. 

torte 

i n 

totale 

PRODUZIONE 
annua 

m,edia 
eomplee,ivu. 

(u = p+ s= 1- m) 

107 



1 .. ' .•.•••. ,..1 ••• "9 ..•........•.•.....••..•..•.....••. 

.... 
C» 

X 

... 
"" 
E 
" .E 
'" E 
lo ..; 

)(od. 13 

Anno 19 ... 

101 

-< 
I-
<il 
:J 
r.. 

Qualità dei boschi 
a prevalente 
produzione 

non legnosa 

a 

1) castagneti da frutto 

~ 
2) querceti da trutto. 

Z I O 
:;; .. .. 8) pinete da pinoli. . ;;, 

A 
O 
~ 
o. 4) altre. .. . .. , . 
~ ,.. 
z 
I 

1) sughente • • . .. 
~ 

..:l 
8 <! :;; ;. 

2) altre .•. ;O 
~ 

~ 
o. 

<! 

l 
1) pinete da re.ina. . 

'ii 

" I) altre •••• ... . 

SUp$rftoie lin ettari) 
del bo..,hi 

• preval. prod us. 
non legDo_ 

iu totale 

b 

; .. 

. ... 

eff'ettiva.-
mente 
uti

lizzata 

.. 

QUALITÀ 

dei prodotti 

d 

. .... 

Prodotti dei boschi a preva 

Incremento legnoso o formltll'.;Jone dei prodotti spech\li. 
a.nnui~ medi. per ettaro, della aupel'ficie utiliz!'I.ata 

Cause determinanti 
l'increm. legno medio 

l-----,::---:---:-:--:--,-:-:-:-:----'T--~ o la to.nnAz.1lledia 
f nella cl&S86 di produttività dei prodòtti spec. (061. i} 

i MASsima minima intermedia 
'il 1---,----_1_--,-- t----,---I 

s"'
Bione 

h' 

Soprassuolo 

h" 11'" 

ghiande (tresche). . q.li:-~ __ . I___--.+__-~--I___.---I"--__+.---+----_I_--+__--t_--'
legname da. lavoro. mo, ~-~ r---------iI-----4----+--
Mmbustibil8 . . .. ~) _0,-_. __ - ------l-.--+---+. -'---r--'~ 

pinoli (col guseio). q.li __ .. __ . 1---- - ... --.. 
legname da lavoro. mc.i---------- ___ _ t-~-... -+ ... -~-+.-~.- ---- i-------' combustibile .• i----- ._- ----- ·-·----It-·--lf!j 

-.-- .. 1___.'-"'---' I---'-~-+-'''-'':til 

mo ":::::.~:::. t-.. -..... j- .. -. __ _ ___ .• ~=~ ___ f----~ ~._~~' 
I····· ----t---.. ~ .. ~ - .... -~j •.•... _ ... +------- 1----.-.t--.. 1--'--

8u"hero(gr.ggio) .• q.l· ·--·-·I----·+·----f--····~l ~-- t----- ___ I--.--.+~~~.~I!I 
mc, ~ __ -_ ---o---t--~i-~-·_t---t-- t----.---- .. '--_o-r--~--~: 

I··········· .... l'' r--'- -'" .. -.. r--- ·-t-·~- -t· .--. ---.-

~ .. - --..... +-- .. ~. +-·---'11-'--- --- t---.- -.r---."-I,..~"" 
me. _.__ __o -.~_. f------t-.-_t__ 

................ l ,......-.. I--t--.f----'-
... C"'· ~ C·'·-·· .. 

resina (greggia). . • q.! 1----. r-----~ -~-- f-.---+--..,I----

...... 

...... 

mc. _. __ ...... ~ ... _ .. __ ......... r----~ .. -.-.. -.- .---jI---1I-~-_t-.-.. --:. 
" ~_. I___ .. -I--.. -r---- .~-- -.-r----- ---.... ---+__-:-'-;,...':111 

.. _._- .-~._ .... - .. - ---
I------II----I!. -- _ .. ~- --- .. _.- .. __ .. -_.-

.... 

.. 
.... 

.. 
. 

:J 
Q 

101 
CJ 

108 

~ -I z 'ii 
O .. ! ;;, 
A 
O 
~ ~ .. 
I>< ",l! 
l'l l 
f< 
Z :;; 
~ ...l _ 

~ .,1 
~ :;; .. 
<! ~. 

~t 

TOTALI ••• 

cedui da cortecciol •. ...... 

1) per mangime 

il per conoia. o ••• i __ "0"0"_ 

mauneti ...•.• .... 

mAli .•• 

oorteeoi la (greggia} q.l 
; . 
, 

... 

.... 

manna 

........ ---... f--- .. - ..... 1--.---.- --.- .. -.-.-. 1------. r-----I--+--.. · .. '",,;Il 
_ ..... -.. -..... - .. - 1-' .. -' r---·_~-+----t--~·dl 

. ... q.l ..... _._. ~.. .._._~. __ -.- f---- ----tC-.---' ... 1l1!1 
mc _'.. ~-r----"'- __ ---·---r-----_t-·--I-~~2~ 

-'-1--.- ·--!---I--+--f--f--+-_t---'_··· 
q.1 _~_ __ _ ____ I--.-~+---l---+--ll---~~;'II 

.... mc --+---4-.---11----+ ..--.- 1___---t_-t-.-,\:1I 
1-----1---t---; .. -~-. ... 

q.l _ .. _1----__ 

··1·· 
... 

'. 

'1"" 
I····· ~--. 

........ _.-

1--1-~- -·-+--·-+---~-I___·-_tr--·'c_.·~~ 
---- 1----- ~_ .. 

-~-+---- __ o r------

.----. r-----·~t_-+---+-_t--+__~+--!SI 
.~---

---~ ~--.. - 1---._ . 
___ l ,--. I--.~--+--+---'11-----

L' Assistente 



Comune di 

lente produzione non legnosa Provincia di """._. 

Incremento • ~ (f;Ji; Prodnzione 
PRODUZIONE LEGNOSA, ANNUA, MEDIA. DELLA SUPERFICIE UTILIZZATA 

legnoso _ 
e forma:zione ~ ~.~~ annua, media, 

de~ .~-; ~'a$ di prodotti 1-------------.--------,-----+----,----,------,--1 
prodotti spee.:::: ... ;:l p. speciali di resinose di latifoglie 
ann':';iaUcdf. g ~j; relJa 8uperncie,f-------.---+----,----1 

della sup~rfioiE .... :v :e ~ lnllizzata 
utilIzzata ~ ~~-g 

tenero duro 

LEGNAME DA LAVORO 

t.enero duro 

in totale legrlll. 

dolce 

COMBUSTIBILE 

Jogullo 

forte 

in totale 

Produzione 
lflgnola 
annua 

media. 
.complessiva. 

&;;~~ (n ,--,-l-m) 
(l=ixe) ~ ~ (z=s+v=l-m) 

p q 

f-----+----f-----f------t-----+----I----I--------- -----+----j----------- -----j-----il 

II Commissario 

109 



;;; 
X 

;'l 
t 
<.> 

.s 
li! 
t .. 
~ 

Mod, 14. 

Anno 19. 

'" o 
= 
lOII .. 
... 
o 
'ti 
o .. 
Q. 

-; 
o 
= lOII .. 
= o 
= 
;: ... 
o 
'ti 
o .. 

Q. 

-;: 
O .. 
'" .. .. .. 
al 

;: .. 
O 
'ti 
O .. 

Q. 

110 

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

1. Legname da lavoro: 

a} di .r&8ÌIlege: t) tenero 

9) d1U'o • 

n) in TOTAI.E 

bI di latifoglie: l} tenero 

2) duro • 

S) io TOTALE 

c) ('omples8ivamente legname da la.voro 

2. Combustibile: 

a) legna e carbone, dolci. 

b) legp& e oarbone, forti . 

c) 'oomplessivamente oombustlbile . 

a. Produzione legnosa complessiva. 

CI) castagne (frnche) 

b) ghiande (treBohe) • 

C) pinoli (001 guscio) 

d) Bug-hero (grt'lggio, commeroi&bile) . 

~) resina (greggia.) . 

f) eorteooiola (greggia, comm'&rciabUe) 

g) fOl'lia n frasca. per mangime (allo stato 
in cui viene consllmata dal beltiame). 

h) foglia o frasca._ per concia (secca, oom· 
meroiabile). • • . . . • • . . 

() ma.nna (allo stato commerciabile) . 

I) 

a) pasool0 ovino 

O) caprino 

Cl suino 

à) bovino 

,) equino, 

f) 

Unità. 

di 

misura 

b 

me, 

quintali 

capi 
normali 

Riepilogo della produzione 

DALLE FUSTAm 

preva.lente 

produzione 

legnosa 
(MO'I. 10) 

a 
prevalent~ 

produzione 

non legnosa 
(Mod, 13) 

d 

DAI 

('.EDUl 

COMI'OSTI 

MATH.WINA1'! 

(Mod Il) 

DAI CEDUI SEMPLICI 

prevalente 

produzionft 
legnos,f\ 

(Mod 12) 

prevalente 

produzione 
non legnosa 

(Mod,13) 

g 

I----f--· ---- ------------. -+-----+--

Dal boschi 

in 

totale 

'lo 

I===:f=:=~-:_=- _.--===~r===::!====t====-:::-~;I 
~----+---------. ·--lp~~;t;:;;:--~~~~~···z::11 F'~--~'- .. ·~===-·"·9 =" 

.... _ .. _----

I-:':=::-:=~=:::J-::-:.=.::.::=.::= =-=====:I=====I= .. _~.:::=.:.==:.= 
--== -::::::-~ ~;;;::;;~~~~~~~::.;:~:cc.=::~':::t~~;;~:::;::;~:~~1 
~~- -- ~-:;;::;:=;.;;:;; F=-'-;::'::;:;;;; t=-- ---~= --;:;;:;;~~;;:;;;-I;;;::-:;:::;::;;;;;;;.:;;;;::-:;~; 

------- t==::-==-=- r=-==:.::::::= ~:::==-:::== =: -------- ... 
:------ ------:..;; ~:-,~-:;:;;;; I---=;;:;::--=-=-~ p;;::'--;;::-':;:;:;:;:;:;:;:::;F;::;;::::;:::::;;::;~:;;:: . '::)~I 

1--------1---.----- --- ----.-----. --------- -----------I----~-. __ .-è*f!II 

Dai boschi 

(col. h) 

---- .. _. 

D!\i terreni 
galli! 

non boscati 
(60J. n) 

y 

non 
in 

._ .... -

AnnotaKioni ~ve-nt;u.li 

eir(';fL 1 l~l'oc1{)tt.i non legnosi 

Durata mudia annua 
del J..las001o i!; giorni 

nei lìosehi 
(col. x) 

nei terl':"Bni"" 
saldi non hose, 

(ool. y) 

1-----+----+------_._---

.: 

'. 
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ComUnfI di 

media annua del Comune Provincia di 
, 

PRODUZIONE COMPLESSIVA 
Dagli Dagli Da.i prati, Dai terreni . incolti incolti prati-pasooli saldi DI COMBUSTIBILE produttivi produttivi e pascoli, non boscati 

TOTALE " con permanenti: in 1" prdvalente totale 
in GENERALE produzione piante con piante LEGNAME a a 

1~gno8a lftgn ose legJlo~~1 - t,o tale -(Mod. 11) (M.o.'L 11/ (Mod.11) (n~i+l+m) OA OPERA - legna carbone (8=o+p=h+n) 
(p=q+r) 

i I m n o p q r s 

! 

, 

N O T E 
;' 

~'~ 

_~o, 

«j 

, 

: 
~ 

",~ 
, 

,i 

'~ 

L'Assìstente Il Commissario .~ 
;'~ 

;~ 

.~ 
111 o'i~ 

.. ~ 



~ 
X 

"l. 
è!j 

e 
I,) 

~ ... 
e 
o. 
~ 

SUPERFICm FORESTALE E SUA RIPARTIZIONE 
(in ettari) 

BOSCW: forme di governo e natura della produzione 

Fu 8 'l'''' I B CJmm COIllPOBI'I c.vUJ QMPLIOI 
INcolll'I PBODtlTl'1VI 
4PR1OV~ 

PBODUZlOXB LJkJlfOti. 

a preT. prod. 

Il 
. di cui 

Lo In .. tto - fustat. 

.... 0"" Z, totale di 
legnosa 

~ """'o .. 

S a prev. prod. $ o t-Il :.. -._ II :.. ÈI Il :.. 
~ ~ i 

11--::-1-r-I--,-+~~+-~--Ih,--j----+-_--lI-~,~I--r-- -,.-- --n- -0-1--.-- --q- -r- , 

.......... ······1· ....... 

I····· ................•. 

........... . ... . ....... . ·········t·········· 

........... ······1··········1· I ··1 ........ 

·····1········11 . .. .. . ....... . . ........... . 

. .... I·f·· ..... . ... ..... f········ ...... . 

C. F. - MOD. l. 
PBA.'fl~ ... 

PR.&.TI-PA8C()LI ~ 
• PASCOLI P.lUUl'fUTl 

CON PlANl'B LBGlf08&. 

~1 ......, 
in di 

~& totale 00"" zg tura 

-t- --u-- --.-

····1····· 

.... .. ...... . ... t······· 

..... ···1·····1·· ···1 

··1· ·············1···· .. ··········1· .... .... 

... .... . .. I .. ············1·· f· .... . .. + ... 

l' I I ·1 ..... 

... ...... + 1 ···1- ........ . 

+ .. +. .. I······ . .... 

.. .. ..... .... ... ~ ..... I···· 

I .. ... ······1···· 

I ... ······1 ·1···· ................................ " 

I··: ... I······· 

···1 .. i··I···· ..... ....... 

····1 .. , ...... . ..................... 

... . ... ·1···· I··· ...... . ........................... . 

·1· ... .... . .. + 

..... .. I···· _ ... I·· ...... . .. .. ... t··· ...... . 

0'.'-' f··· . ---- + ... . .. I···· ... t .... . ..... . ....... -_ .. . 

. ... ....... .... .. ··1 ..\ . 

H +···11······ ...... . l··········· + ............. ~ .. + .... . 

······f······ +··········1 

··········1· ·······11··1·············1··· .. # ........... . 

.......•.............. 11········1.············ .... ,1········#·······················# 

·+·········11·1 

NO'lfE: 001., _ CoadlalO1l1 è_mi ... ": T (ttu'reno povero), B (bosco degradato), A" (Atbuati &. debole a.ooreecimento) oppure TB. BT, TA, AT. 
col. v . Grado'" eoper1ura: Potendo la copertura. eatendel"8i dal 6 al 50 % saranno couaidera.ti 2 gradi: fI.n(, al 25% oompreso e oltre il 26% ti si rappresentemnno riBJk,ot-

112 

tivamente con l e 2. 
Le 8uperflol che lntere8Bano I hI'ohJ, sa.ranno contradlstlnte ponendo una P aocanto al dato della. 8upel'flole. 
Le superfioi di colture legnose foresta.ll consoolQ.te con coltivazioni a.gra.ri.e vel'l'8o!lUO oontndistlnte 001 slmbolo A F. 
Col. e - C&at.aaneti da frutto, quereet1 da frutto, pipete de. pinoli, pinete da. resina.. sugb.erete, ecc. 
Col. • - Cedul- de. oort.ecclola. ceduI per m.an&'ime (foglie. o trasc&). BODllIl8OObett. vlnobeti, gtnestrett per fibre tessili, e('(l. 

L-. mperftel vanDO .,...... la et:&uL 
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8 

SUPERFICIE 

FORESTALE 

IN TOTALE 

(b =o+n) 

f········:······· 

...... -

••....•.. __ ... _-

RIEPILOGO C. F. - MOD. I. 

BOSCHI ALTRE QUALITÀ. DI OOLTUlU. FORESTALE 

FUSTAIE CEDUI OOMPOHTI CEDUI SDrPLIct Prati 
Incolti ............ tl 

a. })1"6V. procl. a prev. prod. produttivi 
Inoolti 

TOTALR in 

totale 

(o=d+g+i) (d=e+f) 

d 

legnosa 

.............................. + ........ 

legnosa 

In 

totale 

di CllÌ 

sotto 
tUfitata 

di 

in 

totale 

(i=l+m) 

···1··········· 

I 
... ·f······ 

., ................................... . 

TOTA.LE produttivi permanenti 
prevalente con piante e paaoo11 
produzione 

I_-
permanenti 

I ... ''' .... conpiaD.te 
(n=o+ legnose p+q) 

+ ....... · .. 11 ...... · .. ·· .~ .......................................... . 

............................... · ........ f··· .... · ...... · ........ · .. · ............................................... .. 

-.----... 1-----....... 

=="==I---c--~I----I---I--·I---+---I'--·I---l·_----<l __ ,, __ - ---------

TOT.u.E ................... - ...................... ---.... - ... _ .. - ........ -.- ..... - ............ - .... -.- - ................ - .. ·-.... I~ =;;;;;;;;;;=/,;;;;-;;;"';;;"';;;"';;;;;".-1 ..................... -. . 
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X 

~ 
E: ... 
e ... 
E 
lo .s, 

~ ; ~ 
8 I Il 
A a !: ~ 

i o 

'" ~ 
p 
z 

BUPBRnCIE 
DELLE 

FUST .... 

A PREVALBNTB 

PRODU1.IO~E 

{b = c + m + x) 

h. 
h 

IN di a.bete 
TOTALE 

(o ='d+ e+t t +.+ h) 
totale 

h. h. 

RIPARTIZIONE DELLE FUSTAIE A 

F U S T A I E D I R·ESINOSE 

MISTE 
COE'rA- DISS-

o 
.,.. T ...... PURE 

di larice di pino di altra specie ~~ 
------ 'IN Ih s 

i"a ils età, riparti-

~"5 o zlane TOTALE 

.~ ~~] '. ~; delle 

t:.S g ~= classi 

~ 
totale e~ 

di 
piante (m;: n +0 d~'C! o. .!I. per ciMai 

;3~ r ~ .tà di età 
+p+q+r) 

gS (1) (2) 

h. h. 
-j-~ 

.. . 
.totale 

~ 
totale '! totale 

ba ha ba 

............•.................................. 

... . . ......... . 

................ 

I~-=··=-=···=··~·=··=···=-=···t·-···-··-···-···---···-.. -... -.. -.--.Ir---------.I===J~~~~~~~4===~-···-···-··-···-···--'"====-... -.. -... -... -... -.. 

TOTALI 

I\"OTE~' 1) Delle fustaie costituite da tante particelle disetan~e in ogll1,na delle qualt le piante SODO coetanee, Bi fam la ripartiZione per classi di età. di 20 in 20 anni (1· cls8F<c da 1 a 
2) Per le :fOstale d1setanee si considerano quattr classi di età,: glovane. adulta, matura, atramatura. La rappresentazione di ogni cla.sse si eaprimeril. con lo. percentuale seguitA 
Per l bOMlhl n ... quaH Il praUeaDo ~olttvazlon1 Agrarie, IHttto Il dato della mprrndt>. tra (u'.rl"ntl'lli. s'lndlcbe", la ltuuf!rflf'lt> occupati. daU" eoltlvaztunE' al!,rurlu •. 
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I I ! à 
~ Q 

o 
il ~ '" Z 

SUPBRFlOIB 

DBr.r.s 
O'UBTAlB 

A PRBVALBNTIl 

PRODU'tlONB 

NOlf LItONOSA 

(li = c+ 1+8) 

ba 

RIPARTIZIONE DELLE FUSTAIE A 
(frutti, cor: 

FUSTAIE A PREVALENTE PRODUZIONE DI 1"UPTTI }l'USTAIE" 

PURE M t ST E 
COJrl'A.· 01010 

NBB TAnE 

IN TOTALE 
q~cetl pinete 

altre ~= I 
~ 

da frutto da pinoli .~ ~ 
eta riparti- IN TO'l'ALE 

.,..ta· •• I 

~~ zione ii.8:g' o sughe-
(o=d+e+f .... ti .~ ili totale classi delle 

+.+ b) d. .. .. .. 8 a di piante (l = m + n+ o) 
g totale g totAle g totale !i' "" iii l:iI ... te fl'utto ;fl et. perclfUl8i 
lr ~ it .!3 di età. 

gS 
(1) 

(2) 

ba ba ha ha ba " h. ha ba 
d • i l 

. ................................................................. . 

.............. 

........ j·············f· + .......................... 

"."." ...... ' .. ............. . 

. ..... .......... ........................ . ............... . 

.. ................................... . 

;;;::;;~:·1===;;;;;1;:;;=··=·····=·····=·····=·····1== = = ·······===····-··t===...:..:::::..:.=== 
TOTALI ....................... ··C········ t===- ! 

NOTE: 1) Delle fustaie eo&tltuJte da tante partteel1e disetanee in opUDa delle quali le piante sono coeta.nee, si farà la ripartizione per classi di età. di 20 in 20 anni (1· classe da 
2) Per le fustaie dtaetanee si coD8idereranno quattro classi di età: IPO'f"8ne. adulta, matul'a, stramatura.. La rappresentazione di ogni d!ls~ si esprimerà ('on la. percentu~ 
Per I h08f1bl Del ,n.ll .1 pr.IleIlDO ooltlY.lElonl .I(r ...... sotto Il ...... na luperflelto, tu. parentHl, s'lndlrherA la supertlcle oecup.ta dalla ("olthazloD~ a'-'TtU'I.. . 
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PREVALENTE PRODUZIONE LEGNOSA 
C. F .. MOD. 2. 

1<"USTAIE D I L A T I F O G L I E F(.':-:;TAIJi:: MISTE DI HE:-:;INOSE E LATIF'OGLIE 

DIBE- o COETA- PISE-
TANEE ~1._ o NEE TANEE 

3,§ 

19 
----

di Qut'rcie 
di (aggio di ploppo di altra !oIpecie (gen. quereus) 

I--r 
o 

'g II ~ 
tot.ale totale totale 'i totale " ~ .~ 

ha ha I ha 

t~ !l 
età rip11rti- ~!l età riparti-

zione o ~.S 
iJ 

~.~ zjone 
.~ totale 

c1a>\si 
delle "" i1d classi delle 

di 
piante ~] 2~ ~; di 

pillnt.fl 

('t.à 
P(,l' claStli 

~'iii 0·- pet' claso;j 
di età oJ.S e" età 

di et~ 
(l) (2) ~;; I 

E (I) (2) 

ha ----- -----.---n -p 
-'~-._~ --z'-~ y z 

- -.--_ .. - ····1· 

-- .. _- --

.- .. : --

20 anni, 2~ claSBc da. 21 Il 40 anni, ('cc.). l .. ti rappresentazione di ogtli cJASf!(' si pt-:primerò in percentuale (per CH.; l~ 2D. 2· 50, 4- 3D). 
dRlla lettera iniziale della dRS8f' (Iwr eH. 'lO G, 40 A, 40 fI). 

pag.34 

PREVALENTE PRODUZIONE NON LEGNOSA 

!:,cce. succhi) C_ }'. Mod. - 3. 

A PREVALENTE PRODUZIONE lH ('()n'I'Ji:('c.~: F TJ ~ 'l' A I E A P U E Y A L E N T E l' H. O LJ LI Z f O N E J) J sue ~'H I 
.---------------- - ------------- ---------,---------------,---,------,-----11 

PURE 

altre 

età 

~ totale 

~ (l) 

ha 

I~-

I 

- - --1' ....... . I ........ -

]·'-'1 .... -

I ... 

.... 

.. _- ..... . 

..... 

----- ! 

l'i partiziom> 

ddle 
piante 

}wrclas,;i 
lli ei-è, 

(") 

.... 

(~ -= t- + Il -I- v) 

.~ 

ha 

-I . 

... -

I 

! -

Pr 

totale 

........ 

I 

età 

dg;;:-;i di eta 

(I) 

I -
I 

····1····· ....................... . 

ripHrtizioue 
delle 

piante 
per c1l1iisi 

di età 
(2) 

F=I~--'- -I~~~I====-I======== =======n-'-'="--'--'------'-

.- 1._ ... I --
=-- t-- J=I ___ ========= 

I ! I I 
[= ,= 

I 

20 anni, 2- elasse da 21 li 40 nnni, 
f'g'uit,tl, (Ialla leUN'[I inizialI:' t!(']JIl du,;;;!" 

'..::c:: I ... 

La !'fjpprc8<:lltazione di "~_{I)i duf'.!-<f' ;;j ['l'IprinH.>!'à in pereentuule (per c;,.: 1~-20, 2'-50, 40 -:10)_ 
l'S. ~(I n. 40 A, 411 ~). 
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RIPARTIZIONE DEI CEDUI COMPOSTI, COM 

o D I SPECIE A LEG:iO TENERO (DOLCE) Il I SPECIE 

~ SUPlmFICllt 
~ 

~ 
DiU CEDUI PURI MISTI 

turno i' lì R I · eommet.udi-
~ OOMPOSTI, mU'io di ripn.rli-

8 ~ di la.ti[oglie 
di la.tito~lle util1z- !1 z.ODe Querela 

zazione "iii delle (g'f'11. quercus) 

~ .< 
i·è 5 iE"s 

._-- ---
~ ~ pinnu> -----

O :i ~ d'alto 

~ " DI RJ>:8tNORF. l "d~~ "d;C;~ 113 '" 1ì fllilto 
O totale .. 

.~Z E "e' O o t i3~ '" ~ ... .. 8 dasf!i (j ~ k+ 1+ t 
fa.ggio eR~t.ag:I1O 

lì (c=d+e+f) totale ~ ";lo totale 8 ] tot.alE' 

~ (b = e + j + t) "'S ~ " 
~:s-; "'o di età m+n+o+p) 

'" ~8~ i~jl ~ ~~ (I) 

Z 
g.~i ha h. h. h. ';:...0 ... ba ha h • ha 

l1~ b • --h-
I k I e,., 

........ 

.... . 

.. .. 

! ....... , ........ . 

. ................. . 

..... ! 

:.· •. · .. ·.· .• ~.· ••..••. ·· •.... tl ......... +t.·.· .. +.f·· .•.....•.. , ............ I·.·.·· .. · t·.·.·.·· .. ··.·.·.·.·.·.·.~.· ••. · •. ·.·.t·.·.· .• ·.·.·.· ...................................•....... 

,11+' 

. 1 

NOTE: 1) SI considerano quattro 01888i di età.: giova.no, adulta, matura, stramatura. La ra.ppresentazione di ogni ellisse oli e8primcrà con la. percentuale S<'guit·a, dnlla let.tera iniziale della. 
Pfor l bOllrbl Df'l quali Il praticano coltIvaz.lonl agrant', Ruttu 11 tlatu d~lIa lIulu·rfLdl'. tra. Ilart'utl'l!>l. 1I·llltlldlt'rlÌ. In !;lillt>rfirh' u\'('upatu dalla j·ultlvRZ!t.nl' illtrartn. 

RIPARTIZIONE DEI CEDUI SEMPLICI 

g -' PREVALENTE PRODUZIONE D I OOMBUSTIBILE 

• a SuPUFlCIE 

~ ~ 
DitI 0&1)01 

8 ......... cx 
A t'RltV"LENTE 

~ à 
PROl1U'SiONIi: 

• LEGNOSA · Q o e 

S ~ 
(b = c + ti) 

~ z 
1-:;-- ba 

D I SIlECIE A LEGNO '1' E N E il O D I SPEOtE A 

POllI MIBTI '1 ~ p URI 

~ 
IN l'OTALF: 

~~·S ;; § 

~j 
quercia 

TnTALK ~ .~ ~n. quercn~) altre specie 

(e = Il + i + p) t 1 
~;J'~ 

It (i = j + k 
(d = c + t) tot&le i·" totale '8 S +l+m) 

faggio .. 3.9 ~ tnt.alt' 

~ 
tot,.t!e 

.o~ 0- ] d 

~i· """ ~ 
ba ba g .. ha E h. b. ha h. 
d ~. I- • ! ..... 

............. 

...................................................... ·············+····1···· 

........ : ..... 

·1························· + ..... . . ..•....... +············+····1············· 

TOTALE 

.NOT~ .. Per I bo.~bl DI'II quaUld pratlunu eultlu.1.Iunl ~r.rlfo, !mtttt Il dalu d .. lb ImPf'rneie. tra p .. rentt"HI. Il'hllllell1·rà h, !iuperflele Ilej,nllll.ta dalla r.nltl\".zlllne &gI'lI.rl&. 
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PRESI I CEDUI SOTTO FUSTAIA DI RESINOSE 

A LEGNO DURO (Fott'l'E) 

MISTI 
turno 

consuetudi
..,-----+----.~-- ------.---- Dario di 

altra specie 
Q legno duro 

.~ totale 
il 

_I_h_o_ 
n 

o 

i 

di latifoglie 

. o-I '0) .... s ,:1
1 

o". t.oti1k 

~l~ 
~ .. 
o" o 
g.~] ho 

o 

.~ 

di latifoglic 
e reflino~e 

i"è§ 
:~~~i 
:~:s.sl to1Hle 

Id S ~ 
:c l:l 31 
!5~'l:1 b" 

ut,jllz-

q 

i 

riparti-
~ ZlOne 
-~ delle 

~ piante ,IJ Il 'alto 
" ;a ~ 

tusto 

I 
pe' 

dassi 
di etA. 

(l) 

, 

t···· .. I·· .. ···· f·······1 +······ .. + .... 1· .. +······ .... ·, .... · .. ,· 

C. F. Mod. - 4. 

rti lati togHe 
di latifogHe turno 
e resinose consuetudi-

I~ ~ ~.---
nario di 

ripartl_ utiliz- ] zazione 

l 
ziono 

~§ delIe 
TOTALE :~~.-- piante 

:ill§ di 
" i;~~~ -! $0 il alto fusto 
.~ totale ~,. ~ tot.ale .,; 

~ 
per clast>i 

(t = 11 + Y) I~"'''' ~'" .~~ ili età 
".$.9 "'"!l iss !l$ ~~ 9 (l) 

:gB 00 ..,'" 
ba ho 

&~ 
bo 

t Y 

i I 

I 

.... .... ···1 .. · .. 1·+ t· ....................... . 

r .+ ......... + ... . 

.. ....... .......... ! ... + .. ...... . ... ..... 

I .. · l ............ , .... · ! .. .. ........... ...... ! . ...... 

j ....... '-11 ................ ······ti I .! ....... + + 
. ................. .....1 

······11 .......... ,..... . 
'1"1 ... ,.. . ............. ......, ..... ····'·1··· 
I r: ....11 .... .... + .+ ..... + ...... + i I ..... . 

• F~4=~~~411~~=~~==~==~~~4di~~=r=+===11 
i :=== 1==== I·· ... ,... .... .... ... ........ 1====== ! === 

clnF;~e (per es. 20 0., ,iO A, 4-0 i-I). 

========================================================~===~,--

A PREVALENTE PRODUZIONE LEGNOSA 
l'. F. - MOD. 5. 

(L li'! G N A D.À A R D E R E E (! A n. il O N El _\ PRIW Al,EN'rE PROIHJZIO:-.n; DJ LlIX;NAME DA LAVORO 

p tI R I E O N O D 1.T R O DI RPECIE i\. LEGNO 'J'ENJCRO E Dt:RO " I S T I 
o 

~]:~ 

~ 
$~~ 

totalI.' 
~~B \l !l.H 
~i~ h" 

altre spf'cie . :~ ~ $ 
E ~ 

'" o 
... 

cO p 

Il ~~ 
o ~~'s ;;~ 

~ S9~ tot.fLh· S o:;; 8 ~;'O o " . 
~:tl_e g;a :a 
$:5 li 

E 
g.3 

ha 

IN 'fo'rALE 

hf~ ha bo 
y 

.... le ....... ...... ..· .. ·············1 ... : ......... f .... · .. ·· . ···················1 

..... , ............ . 

.. , ...... ·f .. 

. .......... .. 

, ......... . 

I .. ··· 

.... ...... j....... , .. ....... .. 

...... ...... ..... ................... ........... . 

............. 

I 
, ..... 

...... 

........ 

. ...... . .. 

.. ' 

....................... 

. 1 ....... t 

I .. 
I 
I 
I 

........... 

. ... 

.. .... . .. . .. 

.... . .......... . 

... ...... ... . ..... 

I· ............... " ..... . 

... , ..... j ...................... . 

. ......... \ .. 

... ... 

·····1· 

I .. ···· .......... , ............ .. I· ........ ' ........... . . ....... . 

........... , ............... , ..... . 

I .... 

. ......... 1···· .... ·+ .. 
. ....... . 

..... 

.......... 

.. ....... 
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TtYl'.i.LE .. l''='j 

RIPARTIZIONE DEI CEDUI A PREVA 
(cortecce. succhi. fo 

. ----- +-- .L 

i-
! 

... _-+- --1--

. 'VO'fA: P~r! bOju~hl nfll (,Inali iii pra.tlcanu {'j,lthazhml a.grarle, ~ot~l} n dato della i;upr.rtlele. tm. par",nt .. sl, ~·I!l<lt('h .. rà la ~\lpt\rl'!cì" (~('è!lpl'lt ... <lltHa C()!t!vIl/Jon .. ilu;l'a,rÌlt, 

LENTE PRODUZIONE NON LEGNOSA 

glia " frasca, ecc.) 

o 1" H A <.;:, (, :\ 

I 
l 
ì 

·········1 
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Catasto Foreltale ISTIT1JI'O CBNTRAlB DI STATISTICA 

P,. ........ ài 

Comune di 

SUPERFICIE DEI BOSCHI E DEGLI INCOLTI 
PRODUlTIVI A PREVALENTE PRODUZIONE LEONOSA 

PER PROPRIETÀ (IN ElTARI) 
c. F. Mod. 7. 

Anno 19 

QUA.LITÀ DI OOLTURA 

A) lI08CBI .• 

! 
di l"M1nose • .. 

Z § di latitoclle 

O 

SUPERf'lCIlt 
TOTALE 

DJ CIA.8OUNA 
QUALITA. 

DJ oor.TUR.i. 

(b = c + d 
+e+I+1: +0+1+1) 

della 

Corona 

del 

Demanio 

DI PROPRIETA 

delle del 

Provinoie (1omuni 

di università, 
comunanJl;8, 

domini 
collettivi, 

comunalie, 
oomunelii. 

viclnle, eoo. 

·1· ...... . 

cl! altri enti 
civili di enti 

(istituti di 
beneficenza ecclesiastici 

eN.) 

.................... 

di 

privati 

.. ltÙ8tb dI reelnoae e latlfowlle • 

'" 
. •... -1--;--;-------------+ .. --..... --...... --.... _ ..... 1-----.. _ .. -1 ...... ···········1····· .. - .. - .. . 

IO 
O <'Utaa'nt'tt da trutto. . ............ . 

o: .. i qnel'Oett da frutto ··1······· .. . ............... . 

.. pinete da pinoli .. 
Z .. Altre • ,., · .. o mi'" . . ................... -.- ... --...... "---_ . I .. • .. o 

~I 
I--+-.-----------I-------r-----I-----I!-----

o: • .. I 
8Ugberete 

... altre .. . .......... . 

.............. . ................................ 

....... . .... 

il .. mi'" . . .... 

... 

~I 
.. 

pinete da. resina ., :il 

'" ~ .. altre .. 
il 1····························1 . ....... . . ..... . ..... 

miste 1--------1------1·------1--··_· -... -.. .:::.:::::== . . ... ... ....... ... ......... ......... ... ......... . 

S 
I: di lpecle IL legno tenero. 

'" 
IO O .. ~ di 8peOie a. legno duro 
O O 

................ ·1················ 

......... ......... . ... ·····f··I············ 

.......... f·· ................. , ........... 

................ 

O di specie n. lel'l1o tenero ed A. legno 
dnro. 

::I .. ... '" di specie li. legno tenero. ~"O gB 
"O~ di specie ... legno duro 

O!::~ 
di specie 8. legno tenero ed a legno 

................ 

.................... ..... .... ········1··· 

. ..................... I·········· ·····1-··-··-··--···-··1-···---··-1··-·-------11 

····1··· . ... . 

................ 

.... 

010 d ..... 
'" -.:,--+--,--------------I:..===··::::····~··=······=····::::I::==:..I::::=::::::::.:.:I ........ ...... ....... -.. ....... ............... . ........ . 

~ 

· ~I 
o 

dI specie a J~o doll'e 

di specIe a. legno torte 

di specie a. ltlfrDo dolce ed a. 
lecno torte 

··················1· I····· ..... . 

········1··· ............ . . ............. . 

I--+-~----------I-------I-----,-----

11 ~I :UenO. . ................................... . ················1······1· ........ ...... ....... ............... ...... . .... . 

....... ......... . 

il~ 

1_+-_'-m_is_" ________ I-----+----II-----·1-·· _____ ._ .. 11. . ........ -1 ... I··········· 

~ cedui da oort:ecclola. . 

Z cedui da foglia o traaca per mangime 
o 
• 011 cedui da. 'O(flia. o fruc& per concia. . 

cedui da. .uoobl (mannett) 

altri oedtd a. produzione spoo. 

B) INCOLTI PRODUTTIVI A PREV A.LENTB 
PRODUZIONE LBQNOSA. . 

1········+············· ··1· ............. . 

····1····1· ............ . 

. •................. 

------------------11-------1----1------------'---1----1--------1-----

TOT.l.Ll (A+B) • 
1~~~~cF~~cF···=····=···=···=····~··I=···=====I-·--··----····-···--·I--··----I--------I~~---

L' Assistente Il Commissario _ .... _ .................................... _ ..... . 
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PRODOTTI DELLE FUSTAIE A 

li""""""1'~I' ""-- ;-~lmFICIE (I:::::':;::~ FUSTA1F. 'r rNCl~~~:~::=-:~I~ -jl\O'>;OIZIO:NI U:j~"LUE,"TI 
A. PREVALENTE PROD'l."TZIONE LMNOSA. II.XNFO" t"T'f.L'IN"l~RE:-.t!.;:-':-T{l 

~ INCRE- 1--,------
II11 

QUALITÀ DI :FUSTAIE ---I !iII ~":;~i~' "':::H Ili =n'~~~o_-II---il;~--- ~~) I "": .,""''':' 
, - ~ ~ M /jf 1) ::I ~ PItODOTTI peI' 'pf;)l' 'r;:; 

~ ~à -- i 'Si~ Il ettaro dtlll'n . E 
~ I ~ ~ E ~ '1 d ~ ~ .z ~ ~ SI! pet' ett,Ho I '"' 

li " 8~ à~ ~ ~ " I l! I ------.------1--,-1--0 ---.-'- --+- --a·-----,---·-!---g--II-- h-I~- --···I----v··- --k----I-- j--!-j'-;---P-
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" o 
li': 

r.:.. 

" 

L{,~Ilamo d& 111.=-11 m.al -1------'------'---,,-.. lì_ 
1). . ,! 

;~~:~:~~~ l~VU'O ',II :1 I II 2) 

3) , 

') , 

1} 

1) 

3} , 

'l 

1) 

2) 

i) , 

6) 

1) 

" 

31 

I 
L 

l 

I 
i 

I~l-'" 
, I I I , I 
Il 

ld'g!iamc da Ìin',)f() 

I I 

III 
!>t'gnam", da l<1Y01'O "I -- i __ . 
C'ombust:hile 

i I 
Legnnmo ,lo "'''''0 l, I 
ComhllBtibilù 

Legname da 1:l.\' ('l'O! ! 
C"mhu,tibi.k I I 

Legname da la,n,,' I I , I 
::::::i~:: 'unwn I ). 
Comhuf!tihilt' " 

I I 
{.egul;I,me da l •• ~'or,) . I l' 
(l·)mbustibiie 

Lcgnanle '.la lnnlh' I I 
Com'bustibIlt" . ! 
T..egllame 111\ jfi\'ore , ! Il __ o 

CQmtnti-otiblJn . ! ' 
I ' 

l ... c/:naffiti ,la lnYI,:'" . l l 
::~::::,iU~::' ,,,,0;..1 I 

I I 
Legname drt lav·Jf(, . I I 
Com bustll)ik I 

, I 

Legna.me (la !avt)N),' I 
C(.mbu",tlbUe 

I 
Combustibile 

J.A1,."1\I\me da h',,'or0 

Ccmblliltibile . I ' 
LegH'.,,, da ,""'OH': < I 
Gtlmbuf':t,ibile 

LegMme da in' m'n I I 
I I (:(lmbUolt.ibile 

Legllame da lav"l'o .1 

::::~::::i~:: '",n" '1 
1---1---4 Combm;tibilp I 

I 

I· 
i 
I 

j--- . 

i 
i 

I 
I 

l 
I 

l 
i 

+ I 

I 
I 
I , 

I 
I ,. 

r 
I t 

iii' 
I 
I I 

Il I 
I I l 

I I 

! 

I 

I 
I 
I 

l 
I 
! 



pog.3-

PREVALENTE PRODUZIONE LEGNOSA 

INCREltENTO 

LEGNOSO 

A.NNUO lfEllIO 

COMPLESSIVO 

LEONAMf; DA I.AYORO 

totale 
.",te 

utilizzata. 

(I = b x k) O' = c x k) 
. l l' l" 

----------" """"-" 

di res,Dose 

teU(>l'o duro totale 

(o =m+n) 

"-"-"-"----

I-""------""!"-"-"""""I""""-""- """"""1" 

"" """" """""""-""1""""""""" 

di latifoglie 

tenero auro totale 
in to1ale 

(l' = p + q) (!> = o + l') 

i- -""--" "" "" " """""-"-" --

.--- " 

legna 

COMBUSTIBILE 

legna. 

torte in totale 

-- -- ----------1---11-------

y 

00, utilizzata (ramaglia, cimali, eortecc;!l ecc.). Quest,n. pereelltuale ,li [lCl',lit,a della quota utilizzata va naturalmente detrntta nella ripartizione della produzione. 

C. F. - MOD. 8. 

DESTINAZIONI 

PRINCIPALI 
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" t i l} l'. F. 

" i I 
" 'ii i 
'" 

v 

I 
2), . .. l o 

..; ~ i 3) • :a 
1il l' ii 
~, I -lì . 

i 

I '!'m'HI.or I b .... l A 

B. INCOLTI PRODUTTI'\TI : 

O. PRA'fI, PRATT-PASCOLI 11: l'A.
SCOI..I PI<JUMA!'HtN'l'l ; 

TOT ALI per ifl IInaUta di eOoltura D l' C 

! 

I 
I -I 

, ........... _.! 

PRODOTTI DEI CEDUI COMPOSTI COM 

I 

I :., I 
I 

I c, I 
ì" ····-1 

I 

... 1. ... 
1\ ('{)f~ circa 30 'Pia'f1.tll pff' etiw'o; 2) c(m 

pi(l/l-(I' P~'I di.a7/)" 3) con drf'G Z,S 1lia.nte jJM' fifar'! .
cirf~a 21 ptmlte per etta'1'o ~ ,j) l',ott circa 40 1li,ante pn' 
f;) ron f'i'!'ca MI /)iante l,m I!tlmo. 



PRESI I CEDUI SOTTO FUSTAIA DI RESINOSE, 

gnose) e dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose C. F. MOD. - 9. 

INcnK"JF.~T~) 

LEGXOSO 

T'fll'f" 
IltiH7.;.';lìta 

(l = b x k) (1'.",- (' x k) 

. . 

, 

....... 

.. ·1'" 

............. 

........ 

.... 

..... 

.. ......, .......... . 

... .... 

... .. , 

.. ....... . 

. 

..... ... 

.......... 

..... 

........ 

............ ........ 

... 

.. 

............ 

..... 

..... _ ... 

... . 

, ........ . 

lR.r----t-.. -

......... l!·············· .. 

''''', ............... .. 
, .. 

, ... 

I .. · .. · .. ·· .. · ........ , ..... . 
,-=c:. ............ ... . 

........ 

L E G N A :>'1 )., I~ A J, A V o R o 

di l'fll'linORe dI JatitolZ'li(' 

t('TH'I'i"o in tot.ak' h'fil-ro duro in tolfl!e in totl'llc 
dolce 

OO:\lBIT8TIUILll: 

legna 

rort.e 

DJl:I-lTINAZ10NI 

(o=m+n) (1' = p + il) (a =: o~+~r~)-\l_~--! __ ---1..:(V_~_t_+'-'U~)J-.-__ -11-________ 4 

, ... .... 

.... 

....... , .......•........... 

.. · ............ 1 .. ·· ... ............ ... . 

....... .... ..... 

.... ...... . ....... 

... ....... ........ 

.. ........ 

.............. 

. .................. ........ · .. 1····· .. · .... ·• .... 11 

.... ......... . ....... . .. .. ... .......... . .. 

..... ......... ... . .......... . 

... ...... ..... . .... .. . 

.... .. . ............ . ....... 

.. .... I ... , ..... . .... 

...... , ............. . ..... .......... , .....•...... . .. 

........ .. ..... ... . , . . .... 

.... ... .. 

. . ... 

..... . ........ 

·· .. ·· .. · .. ··1··· ........ 1 

........ ..... 

..... 

.................... 

................. . ... 

..........,. . ... 

........ 

. . . ..... 

.. 

....... 

I·· 

, .... 
, 

. ... , ....... . 

.... ..... 

. .. 

., 
. ................... ,. .., .... . 

, 
. ....... 

... ...... ........... . .. , 

..., ..... .. .. 

.. I·· 

... 

II----t----+------+----+---~------~------~~··--··-~···----····~'----~······· ... 

.................. , .. .. ...... . .. .. . .. .......... . 

....... 

... 

. .. . 

. .... .. 

.. .... .. 

. ......... . 

. ..... 

. .... 

. .. 

.. .... 

~olta. utUizzata (ramaglia, cimalI, eorteecia, ecc.). QuestI!, percentuale di perùita (lella Quota utilizzata vu natllrillmellW detrtltta neHu ripartizione della produzione. 
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QUAI,I'fA 

D l 

C Ii; 11 O I ~ E ,[ P J., 1 t) "[ 

a) puri.: 

l) 

.5). 

O) • 

"I). 

b) nlistl: 

1) 

') .. , 

.) 

t) 

5) . 

6) • 

IL a l~t~denU 'tlt":>li'u::iot/f" ,l'i le
,"Wl/n. da lav,;m 

al puri: 

!) 

.) 

3) . 

:0. 

St'PERFlClE (IN ETTARI) 

DF.I nWeI SltMI'LJCl <\ PltRYAJ.F.N't!e 

PRODeZIONE LEGNORA 

In 

t"tltle 

[----t-' -

QUA.LI'fA 

D E I 

l'nOVOTTf 

COlllhulòtihilo • 

COmLl1l't.ibiie 

f~o)m!.HI~tihik 

(~(Ir,\l,n!'-t.ihik 

( '<l1ll111l~tihlli' 

Cowh\Jst,ihile 

('OTItÒU"ItJhile-

I 

I 
I 

I 
, I 

I 
II 
iii 

Il 

I 
I 

PRODOTTI DEI CEDUI SEMPLICI A 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 



pag.3a 

PREVALENTE PRODUZIONE LEGNOSA 

IN("RF,}IRNTO J.KONORO 

MEDIO 4NNUO 

DESTINAZIONE DELLA. PRODUZIONE LEGNOSA ANNUA MEDIA PROVENIENTE 
DALLA AUf'ELl:FWIE SOTTOPOSTA An EFFETTIVA tJTtLIy"zA.ZIONE 

r~EGNA1fE DA LAVORO COMBUSTIBILE 

c. F. - MOD. IO. 

i 11 
DESTINAZIONI 

totale 
lItiliZ?..ftta. 

oonf':I'O duro 
In legna 11111('c legno. tortE> 

In 

'" PRINOIPALI 
totalo totale ~ ~ .. . 

(I - b x k) O' - (' x k) (o - m+ n) (1" - P + q) 

l l' l" 

................... 

. .................. . 

l·· .... 

~ ....•...... ... ..................... . , .. 

.......•. 

. ............ . 

. ... ... .... 

___ ._. ___ . ___ J. _____ . _____ . __ _ 

......... i······· ..... 

................ . 

. ...... n·········· i···················· 

.................... 

................................•...... . ... 

... .... .................. ........•... . .....•..... _. · ........•••....•. 

~----+---~ 1r-----~----_4~------·1~----_+------+-------4 

.. 

wcoJta, utilizzata (ramalrlill, cima.li, corteccia, ecc.). QUCRta percentuale di perdlta !lella quota nt.ilizzata naturalmente detratta nella ripartizione della. produzione. 
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QUALIT.A. DgI BOSCHI 

A PREV ALEN'fE 

PROnUZIONE NO~ LR(Jy.,;ORA 

fil 
H 

.: 

.. 
Z 

O 

'" 
::> 

'" O 

o: 
o. 

E< .. 

00 " 
p Z 

'" .. .. .. ,. 
.. 
o: 
o. 

.. 

'" >: 
C 

N 

'-' 
A 
O 

o: 
p .. 
q " 
r.l 

.. 
z 

O '" 
'"' ~ ,. 
" " 

l) cMt.ag'Ilet i !m frnt.t.n . 

2) Qnercet.i dn trnt,t,o 

t; 3) pmete da pinoli 

4) e.ltre 

i 
l) !i!ngherf'W 

8 

~ 2) alt,re 

1) pinete .,. resina 

<' 
2) alt.re 

TOTALI 

.1 redui c1fl eorh'l'c'iola • 8 

~ 1) p{'r mflngime 

t 
_0 
~ .. 
~ 2) per eonC'[n . 

§ mallnet.i 

'2~ 

To'r.o\I,T 

SUPERFICIE (IN 'ETTAm) 

A PREV ALEN'l'E PRODlTZJO:>OF. 

NON LEGXO!H. 

et'l'f'tti vament.c 

t.otalc 
EL utiliz7.azioni 

QVALITÀ 

DEI 

PRODOTTI 

cast,agne (fre9('bel . q.li 

eombll~tibi1e 

ghiaDcle (fresche) q.li 

legname (la hworo 

('nmbUf:~tibile . 

pinoli (eol gu;;cio). 

legname da lflvoro 

combtu>tihile 

sul(hem (greggio) . 

le~ml,lme tia In ,'oro 

combustibile 

re'lina (greggia) . 

legname da lavoro 

combustibile 

q.li 

q,li 

q.1i 

q.li 

q,li 

q.li 

c(wf('c('io!n (grf'ggin) q.li 

('umÌlu",tibile 

frasca. 

combustibile 

combustibile 

!l.li 

q.H 

q.H 

PRODOTTI DEI BOSCHI A PREVA 

PRUnO'T'TI iWECIAJ.I 
II: I:-;Cl-n;~,fESTO LF.GX080 

AN:-:reo MF.IHO 

massimo 

pc, 

ettaro 

~~ della 
>!uper
flcie 

totale 

minimo 

per 

et.tllro 

l <l~ della 

<;npcr-

flciC' 

j,ohle 

CO!'<J)IZIONI INFLt:'ENTl 

l'RonOTTI 8rI.l.'IN(~RK\IE"TO 

MENTO 

LEGNOSO 

P(,'C ettaro 

~ta- I zione sopraflSllolo 

stato 

j' j" 

NOTA :1) La perc't>nhHl!{' richiesta devE." esprimere l'e\-enhlfl.le flllotll. IHlrw della pro,lnzione ehe per uua rfl,g'ione t.j\l(lI~ifl.8l. di ('onVClHCUza () di Il,ltra natura, non venga, all'atto della r 

126 



pag.3" 

LENTE PRODUZIONE NON LEGNOSA 

PRODO'l'l'l SPECJ .... LI 

lo; I~C1tK\lfr.NTO J,F.{lNO~O 

1I1EIHA ANNt:'_Jr. 

t.ot.ntc 
flrtT'tc 

utiliz7.n.tlt 

(l = b x kì (l' = c x k) 

f'Rone7.TnNE 

AN:-;l'A. MKlJfA. 

C. F. - ~fOD. II. 
DESTINAZIONl!j Dlo~LLA PRonUZTO~E LEGNOSA ANNIJA l\f!<:DIA PROVENIENTI<; DALLA SCPIUtli'ICIE 

SOT'f'OPO."':TA :\ D gFFE'rTIV A LTTILIZ7.AZION:F: 

l, },; (j N _~ '-I F. n A L A " o R o 

di lltt.ifoglle 

tPl\ero (1111'0 Lt'nero Ilm'lI 

in 

tornll' 

(1' = n + o + p+ q) 

(101(,(' 

It>grlll 

rortt' 

(U = Il + t) 

% .tel 
t.ottlle It 

PROlnfZIONE 

A rrAN1'A 

NF:LLA S'I'AZTO~J,; 

J>T 

l'fENA PHOlHJZIO!'>l"E 

----~---7--~----+-~J.-._*------~----_t--~~--~_+--~_7--~_+----~--~--~~--~~--~~--~~--~ ________ x 

• ntilizzata (l'alllaglifl, eimali. ('orte~cia. ee('.). QUl'l:Itn. p<>I'f'('ntuale di Iwrdit.1l della quota lltiliz!,;H.ta va· naturalmente detratta nella. ripart,izione della produzione. 
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I 
:J.) in TO'l'.-\LK 

i ~ I 
t : ! li'; Ili. llttttoglic: 1) tenero 

i ~II 
'1;) ,luro . 

:il in TOTALE 

! ;: 
Il O ~ I.'j comJlll'Jlfli"anwDte legname da la'Vor() . 

l : 2. COMBUSTIBJl-.E: 

I b} legliA e <:'-t\J'hon('-, forti. ' . ile) coml'J~"ivllmcnt(' (',(lmllll.iltihHe. ' 

3. PROfHJ'l,TOXK LIWNO!'!A {'OMPfXSSrVA • 
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z 
O 

Z 

o: 
O 

"' ~ Il 
Cl 

<t 

E-< 
C 

'" O 

o: 

'" 

be) ghiande (f.rescht>} • 

c) faggiola • 

d} ;mgÌlc.ro (greggio, commcl'dnbih') . 

e) rer:lna (greggia) . 

j} ùO~-ùoioll\ (greggia, coDuneff.ia,hik). ' 

G} ~':~:) 0, tmB,ca, p~~r . m,a,ngime (allo 8t.ato 

Il) ~~:~tfiì'~aZ):C~' ~~ C(lllcia (Bocca, com-

i) JtlMnW {&lIo st.a.tu cOltlmeN'itlbile} 

b) ~[\priJlO 

,) fllljn(~ 

cl} bOl'll",fl 

e: (\qrilnn 

t: 

IN 
TOTALE 

'[,<,t,al" 

(:l' , -I " 
,. 

q,H 

I 

Xifl'lZrg cnneA GLI ALTltl PIWD(ìTTI A<X;!<:SSORI 



MEDIA ANNUA DEL COMUNE 

J).\1.1..b; _'\j.·rnJi: Qt'_\f,'fT.\ l'l COI,'T'!;H.A .Fnltb,;-il'AJ,E 

a 
,l'cn.kute 

produzione 
legnoHil 
(Moò. H) 

"~"""""·""I . 

con 
pianti> 
lcgnosc 
C~iotl. 9) 

" .' "' .... " .... " " 

9 

D.u PRATI, 
PRATI-PASCOLI 

E PASCOLI 
PERMANENTI, 
CON PIANTE. 
J,EI~N08E 

(!'Ifod. 9) 

IN 

TOTALE 

(n"'" I + I + m) 

··········1············· .............. . 

C. F. - MOD. 12. 

totale 

__________ -._CO_M_B_U_~_lW_U __ ~--------.-, 

1'·'-1'""'''"''' 
DA LAVORO 

(o = h ;- n) ([I .. li + n = Q + rj legno. 

PARTlt 

.. __ ......... _--_. 

NOTE 
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Segue C. F. Mod. 12 • pago 4" 

(Allegalo al Mod. 12) 

aUESTION ARIO 

1. In quale periodo dell'anno si procede, di norma, ai tagli' Quale tipo (o quali tipi)· ,li carbone si ottiene (o si ot-
Risposta: tengono): Cannello!; di spacco! ; di ciocco!; <li ramaglia! 

Nella esecuzione dei tagli SI Impiega esclnsivamente 
mano d'opera locale, oppure forestiera, oppure mano d'opera 
locale e forestiem insieme T 

Risposta: 
------------------------------------

Nel caso in cui si impieghi mano d'opera lorale e mano 
d'opera forestiera, in quale rapporto si impiegano l'nna e 
l'altra T 

Risposta: 

2. Quale è il più importante mercato immediato di sbocco 
della produzione di legname da lavoro' 

Risposta: 

Quale il mercato immediato di sbocco della legna da 
fuoco T 

Risposta: 

Quale il mercato immediato di sbocco del carbone' 

Risposta: 

3. Con quale mezzo si effettua il trasporto della produzione 
al mercato di primo collocamento' 

Risposta: 

È tale mercato quello di consumo T 

Risposta: 

Con quale mezzo si effettua il trasporto alla stazione 
ferroviaria di carico T 

Risposta: 

4. Quale è la stazione ferroviaria (o quali sono le stazioni 
ferroviarie) di carico? 

Risposta: 

5. Quanto dista (o quanto distano), in media, dai boschi 
del Comune la stazione (o le stazioni) , 

Risposta: 

6. Ai margini dei boschi arrivano le strade T 

Risposta: 

Di quale tipo sono tali strade' (Mulattiere' carreg
giabili Y camionabili Y) 

Risposta: 

7. La lavorazione del legno per la produzione di carbone 
viene fatta esclusivamente con mano d'opera locale, op
pure col concorso di lavoratori immigrati T 

Risposta: 

8. In quale periodo dell'anno si compie la conversione del 
prodotto in carbone' 

Risposta: 
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Risposta: 

9. A quali varietà appartengono le piante di castagno da 
frutto che crescono nel Comune! 

Risposta: 

A quale mercato principale affluiscono le (:astagn(·? 

Risposta: 

Quale è la proporzIOne - riferita alla totale produ
zione - destinata al consumo locale f 

Risposta: 

Le castagne affluiscono al mercato principale allo stato 
fresco, oppure secco? 

Risposta: 

lO. La produzione (Iella ghianda viene consumata sul posto T 

Risposta: 

Viene utilizzata col pascolo o è raccolt.a ? 

Risposta: 

Nel caso di pascolo e di raccolta, in quale rapporto si 
impiegano le due forme di utilizzazione? 

Risposta: 

Dove eventualmente si esportano le ghiande Y 

Risposta: 

11. In quale periOdO dell'anno si effettua la mccolta dci KIl

ghero T 

Risposta: 

Quale la natura e la destinazione del sughero ~ 

Risposta: 

12. Per gli altri prodotti a raccolta periodica si indichi: 
a) periodi della raccolta; b) destinazione; c) a quale 
mercato (o a qllali mercati) affluiscono i singoli prodotti. 

Risposta: 

13. In quale periodo (o in quali periodi) (lell'anno si esercita 
il pascolo' 

Risposta: 



PROVINCIA 

DI,,,., ........ ,,, .... ,,,, ... ,, .... , .. : .............. . 

RI!CIONI 
A<lIlAlllA 

m 

CoRRlSPQNDENTI 

Di./dcc. Stazione ... _ ..... " .. , ....... " .. " ........ ". 

C,àdo ."." ...... _ ...... "" ....... "." ..... .. 

C""'_ ............... , ... , .... , .......... . 
N_ ..... ,." ......... , ...... , ......... , .. , 

COMUNE 

CI '-liti) 

SERVIZIO ANNUALE DI STATISTICA FORESTALE' 

Variazioni nella SttpePflcie 'dei bÒllclti 

Aumenti di superficie 

~ie 
rimIìoocIoill 
o~\ 

....... (2t 
("'Iori ...... , 

-" 

Scheda: .1, 

CmIllAMENTQ 
DEL COJllìlÌPO'ÌlOENTI 

d .. L" ........ _ ...... " ...... ". 191 ... ; .. 
Grado .. ".:..,. __ " ...... " ........... ; ..... ,,, 

COln""" .. __ .... " .......... : ..... , •. : .... ' 

, N.""', .. ·-----~..,.......,..,'II 

Doti.Ii_ 
di chi bo l4tIa 
l'!~' 

.. """', 

lS)ifrUTO CENtRALEDl STATtSTlCAOEL REeNO D;rtALJA 

PROVINCIA 

DI,.,.' ................... , ..... " ............. ,." ... .. 

REGIONE 
AGRAitIA 

DI 

CoRRISPONDENTI 

~:=.- ... _ .. " ....... _ ... " ........... -
Grado .. "." ........ "., ..... "." ....... " .. .. 

'Co,nome ........... " ........ " ............. .. 

Nome ...................................... .. 

COMUNE 

'SERVIZIO ANNUALE Di STAl'rSTICt\ FORESTALE 

'Diminuzioni 'di superficie 

Anno statistico 193,." .... ,." - 3:" 

(e Ic><aIit11 ~i diatrutti li) clelia ~ (2) 

Su~ 
d.i t..ocIIi 
di..-i(3) 

(ettari ed ere) 

11_ 
di 

.,......,(4) 

Su,erfieie 
per f<lrma 
di.,. ...... 

<ettari ed .... 1 

.' 

Scheda 2 

~MIINTO _.~ 

N .... " .... " ....... " ....... , ... " .. " .. 191." .. , 
Cnrlq. .. " ....... , .... " ...... "" .. ,,, ....... . 

er,,-. .......... _ ...... " ..... """ .. .. 
NÒ/M .... " .. : ........ " ........ " .......... "" .. . 

Data. fi, .... 
,dichi""_ 
Ia~ 
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- ISTITUTO CENTRALE DI STA TISTICA DEL REGNO D' ITALIA 

REGIONE 
AGRARIA 

DI 

PROVINCIA 

CORRISPONDENTE 

DUtacc. 
Stazione' 

Grado ... __ 

CO/Jll4me .... 

Nome ... 

COMUNE 

(e localitl) 

...... 

Appartenenza 

dei boachi colpiti 

da ,,,,, .. dio (I) 

SERVIZIO ANNUALE DI STATISTICA FORESTALE Scheda 3 
N. 

Boschi colpiti da incendio 
CAMBIAMENTO 

DEL CoRRISPONDENTE 

.A.nno statistico 193 __ - 3_._ ... _. Nom •................................. 

dittruHo 

I I 
soltanto 

danneniato 

Situazi .... dei boochi 
all'a ... del .. di_zio .. 

F ...... 
di 

•••• mo(3) 

Superficie 
per forma 

di goveo:no 
(ettari ed are) 

Data e firma 
di chi ba l .... 
f. repstruion 

Data Firma 

Annotazioni 

AVVERTENZE. - Va consiJtralo la sola qualità JI coltura I bosco ". (V. btruzioni Cap. V. e xn. - (1) Nelle tehede"di campagna indicare sempre il proprietario. col co{nome 
e nome .e privato. o colla sua denominazione se trattai di un ente. -(a) Se l'estensione t- superiore a IO ettari è sufficiente indicati. con un numero intero di.ettari. il più prossimo'ana 
realtà. - (3) Le forme di governo devono indicarsi eoUe abhreviuioni, e nell'ordine. che seguono: Fustaia a prevalente p'roduzione I .... ou ... f. I. - FUlla'. a prevalente produzione 
non l«noN =-1. n. I. - Ceduo compo.to e matncinetu = c. c. m. - Ceduo • prenlente produzione Iqnou == c. I. - Ceduo. prmlente produzione ROI1 Ieanosa .... c. n. I. 

-ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA 

SERVIZIO ANNUALE DI STATISTICA FORESTALE 
PROVINCIA 

dei boschi 4-
DI _ ...•.. _ ._ .. _ •.....................•...•.....•...•.•. 

Superficie complessiva Scheda 

Rep,ne 

.. rari. (I) 

ProVIncia (I) 

Superficie 
de. boochi 

'ettari) 

Situazione al 30 giugno 193 

RETTIFICH'E E VARIAZIONI 

dal .1 30 _iuano 193 
eflslenle nell'anno 1---------.---------;--------,-'-------; 
~lIe rilevazioni 

del 
C. ..... lor .... le 

(2)' 

per rettifiche 

dì precedenti segnalazioni 

per mutata circoscrizione per aumenti 
o diminuzioni di luperl1cie 

amministrati"a od agraria effettivamente verificatisi 

(3) (4) 

in 

complello 

(5) 

Superficie 

dei boadti 

.130 siu_ 
193 ..... . 

(6) 

(1) Secondo la circoscrizione amministrativa ed a,raria ,I 30 giugno 1934~Xn. - (2) Colonna d. usa"t solo per I. situazione.1 30 alu,"o 1934. - (3) Le colonne 3. 4. S e 6 
saranno utate solwnto per le situazioni .130 giu,no t93S ed al 30 giugno degli anni successivi. A tergo della scbeda saranno indicate le colonne e cifre (esclusa la col. Il) della prec~ 
dente situazione alle quali si riferisc::ono le rettl6che che ficurassero !,eHe colonne 3 e 4. - (4) Per le situazioni al 30 ,iulno 1935 ed..1 30 ,iulno der1i anni succew.j le colonne 7 

(~) ~~u:r~;~b~:a ,;t':~ii~::d~ca~~- ::ii!t:~0~~':~1.6~ J~o~(8)·IJ::r;:~it:.e~::n::~i~ I iu;lIc:el934ai::if~:mli';J:nr~~it ~~~iit:~:o;;i=d:r~ ~~I~!~,:::r;:b:;~ di 
~,· .. lIe ri'!lultanti dalle colonne 2 e IO. Per le $ituazioni annuali 'successive corrisponderà invece a'la Plmma a1ccbrica delle cilre indicate nella col. IO deU. scheda in corso Cii comp'. 
lIzione e nella col. Il dell. scheda già compilata per l'anno statistico precedente 
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N.B. Nelle coronne 3, S~ Z e 9 indicare sempre + o -. a seconda del caso. - Le superfiCI vanno sempre espresse con un numero Intero di eU.,.. 
Per la situazione ,.1'30 ,iulno 1934 complet.r~ l'intestazione del gruppo di colonne da 3 • IO come sque: e dall'anno delle rilevuiol'li al 30 liuano 1914 t. 
Per la situaziene luecedlva .i completer. l'intestuione nel modo saluente: Il dal 1- IUIlio !1J34 al 30 RiulRO 1935 'o e COli' di t4pito. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D' ITALIA 

PROVINCIA 

Scheda 5 SERVIZIO ANNUALE DI STATISTICA FORESTALE 
DI ... _ .. ____ . 

I REGIONE N. ........... _ ... 
AGRARIA 

DI .,.- Produzione legnosa dei boschi 
CORRISPONDENTE CAMBIAMENTO 

Distacc. DEL CoRRISPONDENTE 

Stazione .. 
o" • ... _ .... _ ... ~~ _ .. " . 

dal. . ......... _ ... .._ /93_ 
Grado ....•...... Grado ........ ..... -... . •..... __ .... 
Cognome Cognome ...... ... __ .... " ... _ . 
Nome. Anno statistico 193 -3 .... Nome .....• _ ...•. ".-

LEGNAME DA LAVORO COMBUSTIBILE 
Data e firma 

COMUNE 
Appartenenza g~ Specie te,nose Legna da ardere d; chi ha fatta 

dei E§ X'" Quantità (2) 
(o ~~r:C~~h 'Orie ) 

(compresi ceppi Carbone la registrazione 

lo località) ~~ 
'0 il' e fasciname) 

boschi utilnzati (I) 
~O Jj {metri cubi} Quantità di legname Quan';'à (5) Quantità (6) 

I 
I- o 

~i 
di! abeti. larice. quercie. (quintali) (quint .. lj) 

Da .. Firma 
caltagno~ faggio (4) , , .. . . . . , . .- . " 

I I I I I 

AVVERTENZE. -' Vann" con~iJeJali soltanto la qualiid di coltura" boICo" ~d i prodotti &eparali dal suolo durant~ l'anno statistico, anche 51! non ancora asportati, ma purcM datinali 
ad wl!rlo nello ste5S0 an-;;;;;;;;;succe.fsi'9i., - L~ registrazioni sulla scheda devono farsi anche nei casi di quantitativi limitati. e tanto piu se tralla# di legname da lavoro, (V, Istruzioni. 
Cap_ V e XIV). - (1) Nelle SChede dì c.'tmpllgna indicare sempre il proprietario, col cognome e nome se' privato, o colla sua denom~nazjone s~ traUasi di un -;nte. - (2) Massa solida 
(non steri) considerata allo stato ~rezzo, separat.,mente 'per legnaJTIe tenero di resinose (T R ), tenero di latifoglie (T L), duro di resinose (D R), duro dì latifdglie (D L). - (3) Si 
considera principale la specie od il gruppo che presenta maggior importanza quantitativa sul totale segnato nella col. 5 . ....:.. (4) Vanno considerati nell'ordine seguente: gli abeti. il 

!~:~i:'n~et~:a~r~\~)ar:~:~;~t~ ~:lg~:'r~~~~ud~~: ~~~~~e~d:!t~:ac~~a;~~)t~ ~h:~:~. vri:v~~ada~i;i~~~~a t:~fi~~:e n~Ilf!:n:~ ~~:~;~i::,to). - (5) Il peso va riferito allo stato di media 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D' ITALIA 

01. 

REGIONE 
AGRARIA 

01 

PROVINCIA 

CORRISPONDENTE 

Distacc. Stazione -' .... _._ .. _-,,,---._. 

Grado ..... 

Cognome 

Nome. 

Prodotto 

raccolto 

SERVIZIO ANNUALE DI STATISTICA FORESTALE 

Prodotti non legnosi, comuni: 
a) Cortecce: I. Sughero gentile. - 2. Su~"erone. 

cortecciole pel' concia* 

3. Cur/eede e 

b) Succhi: 4. Resine e trementina' - 5. Manna. 
c) Foglie e frasche: 6. Foillia-:;' frasca, per mangim~. - 7. Foglia •. ~ 

frasca. per concia·, - 8. Foglia per [etUera. 

d) Frutti e semi: 9. Castagne. - IO. Ghiande'. - II. Pinoli'. -
12. Faggiola. -=13. Nocciole. - 14. Corbezzoli. -=i5~Cor. 
nio/e. - 16. Coccole di ginepro. - 17. Mirtilli'. 
IS. F ragùle. - 19. Lamponi. 

Scheda 6 

CAMBIAMENTO 
DEL CORRISPONDENTE 

dal 

Grado 

/93 

e) Altri: 20. Erba (foraggio). - 21. Funghi" - 22. Tarltlfi". 
Cogllome 

L""0me 
Anno statistico 1933 - 34 

Stato Quantità raccoltI! (5) 
Località Specie 

ed legnose (2) 
del prodotto (quintali e chilogrammi) 

cui si riferisce COMUNE 
appartenenza 

la qual'ltità (4) n" '" dei bosd .. i (I) qualità (3) 
(,oL 6 e 7) totale boschi Data 

Data e firma 

di chi ha fatta 

la registrazione 

Firma 

AVVf:RTENlt ....... Per i prodolli il cui nom(! risulta ~olfolinealo le fesis/razioni $; dftndono aaa quantitti raccolla nei ferrtni non boscoli. qualunque sia la qua!ifi.!!.!..!:....olfura. (V. Istruzioni. 

Capo XV). - (1) La'località e J'apl?arfenenza devono seml-'re figurare nelle schede diO campagna, mentre nelle schl:'de copiate la colonna potrà nmanere in bianco. - (2) La specie 
legnosa va indicata solo per i prodotti contrassegnati da un bterisco (*). - (3) La qualità deve essere indicata per i prodotti contrassegnali con UH punto (e) - (4) Riferire se 
possibile, lo sta'fo del prodotto (e quindi il peso di cui alle colonne 6 e 7) a: !lressio, commerciabile per i prodotti N. J, 2. 3. 4. 5; ucco, comme~('I(1bJe per ,I prodolto Il. 7; secco per i pro
dotti n. 8 e 13; col,u,ciQ per il prodotto n. 11; fr~scQ per tutti ali altri. - (S) Le registrazioni devono essere fatte qualunque SIa la quantitÀ [/le colta, 
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ISTITUTO CENTRALE DI STA TJSTICA DEL REGNO D' ITALIA 

PROVINCIA 
SERVIZIO ANNUALE DI STATISTICA FORESTALE 7 Scheda 

DI_._m ...... ~ ~._- -".-. . ... Prodotti non legnosi, speciali : 
REGIONE Piante aromatiche, 
AGRARlA 

medicinali ed altre N. 
DI quali: I. Aconito. - 2. Arnica.- 3. A~parago selvatico. - 4. Assenzio. --

S. Belladonna. -'- 6. Camomilla. - 7. Colchico. - 8. Farfarella. - 9. Felce 
CoRRISPONDENTE masc.hio. - IO. Genziana. - II. Ginestra (fiori e per fibra tessi/e). - CAMBIAMENTO 

Distacc. 12. LaL'anda. - 13. Lichmc. - 14. Menta selvatica. - 15. Origano. - DEL CORRISPONDENTE 

Stazione--·-·· 
.... 

16. Pino monlano (gelli per lo produzione del mugòlio). - 17. Rododendro. 
dal 193 

Grado_ ... 
- 18. Rula. - 19. Rosmarino. - 20. Salvia. - 21. Sambuchi. -

,~. -. 
22. Timo. - 23. Viola di monlcgna. - 24. Vischio. - 25. Grado 

Cognome - 26. . - 27. - 28. .... Cognome 
~_. __ ._._--

Nome ......... _ .. Nome - - .~ .... -
Anno statistico 193 -3 _ .. 

Parti tlt ... .:> Dala e firma 
Pianta Località della pianta del Plv.10ttO Quantità ~4) di chi h. fatta 

cui li riferisce COMUNE ed appartenenza alle quali al quale 
raccolta nei boschi " registrazione 

si riferisce si riff'risce 

il prodotto racc~to d~i boschi III \a quantità (2) la quantità (3) (I::juintali e chil~gr.) 
(wl. 61 (co!. 61 Data Firma 

, , , . , 
" 

, 

I I 
AVVERTE'\ZE. - l prodotti comiderali nella 5checla riguardano esc.lu5;vl.lmen/e la qun/ita dI coltura holCo" (V. Istruzioni, Cap. V e XV). - (I) La \oeallta e l'appartenenza 

dei hoschi deve sempre hgurare Delle schede di carnpa!i!na. mentre nelle schede copiate la colonna potrà nrnanere In Lianco. - (2) Precisare la parte della pianta! foto:lie. hori, frutti, 
radi,:i, rami, getti terminali. et·c. - T raHandosi dell'intera pianta scrivere « T ulte "~o - (3) IndICare" fresco ", "secco', "~eccato all'ombra" "semistagion-ato ". ecc. a seconda de! 
caso. -. (4) Le registrl\~ioni devono e5sere fatte qualunque sia la qU.1ntità rac4.":olt.1 ILpe~o va mdiralo separJhrnenle per 0>t1U prodollo registrato nella. col, 4 e deve essere riferito 
allo stato del prodotto nsul!ante daUa col. 5. 

Mod. Istat!A!81 vedi pagg. 136 e 137 

19 
." Anno statistico 19 ... 

o · ~ 
Aumenti di superficie boscata 

.z c · c 

-O · · o " " " ;: < 

COMUNE E LOCALITÀ qualltl di 
ettari coltura 

ed are sostituita. 
dal bosco 

Dimìnuzioni di superficie boscata Data e firma di chi ha fatto 
~~~ __ ~ ____ ~~~ __ ~_~~ registrazione 

ettari 
ed are 

quallU di 
coltura 
che ha 

sostituito 
il bosco 

data firma 

lO 11 

~ ............. _ •••••• ~ •••• ~ ••••••••••••• ~ ••• ~._ •••••• ~ .~.~~~~~~ ••••••••••• ~ •• ~~ .......................................... _ ••• ~ •••••• _._ ••••••• ~, •••• ~ •• _.~_. ••••••••••••••••••••••••• __ • _____ •• h ••••••••••• _ ••• _.~.~.~ ..... _. 
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Anno statistico 19 - 19 
Mod. ISTAT/A/~ 

1. Camune ...... . ... _____ .. _... 2. Località ................. _ ...... ___ . __ ........ _.. 3. Tipo di basca (1) 

4. Appartenenza (2) 151 E ! p l. 5. Categoria di taglia (2) I c I D I MI. 6. Turno 1_ ... _--1 1. ..... ...1. 7. Superficie della tagliata ha 
-~ d;;-
fustaia ceduo 

LEGNAME DA LAVORO COMBUSTIBILI 

Segue SPECIE 
Assortimento Specie legnosa. I Volume I 

If-----:-----i-----::---- _(_"'_el_r~::-c-u-b,-)jl---A-,-,-o'-t-:-;m-e-n-to---
Specie legnosa I Volume 

___ -;;-____ (meu~ cubi) 
re:sinose I,atifogli;-

(quintali) (quintali) 

8 • 

·················1 Legna e fasciname 

L. d. 

..... '. l.(. 

F. d. 

F. (. 

Carbone e carbonella 

. ' .. C. d . 

....... ...... c 

CI. d. 

(1) Per i boschi puri indicare la specie legnosa. -
(2) Barrare il quadrato che fa al caso. Totale legname da lavoro Cl. r 

AVVERTENZA -II presente foglio, se usato, dovrà essere trasmesso, in allegato al relativo modo ISTAT /
A/91 all'Ispettorato Ripartimentale che ne curerà I inoltro all'Istituto Centrale di Statistica. Tagliate n 

Anno statistico 19. • 19 .. I Mod. ISTAT/A/9e>j 

PRODOTTI COMUNI PRODOTTI S P E C I A l I 131 

DenomiMzionl"' I Parti I Stalo Quantil" 
dello del del prodotto 

pianto dello pianto prodotto raccolto 

11---------II------II--~---I.-------- I kg -___ -.- I kg -_==========~~====~=~=:========--I_-'-n.-;-b-O~,-Ch-d~ Cui si riferisce 

il prodollo I" quantit'; Kg 

COMUNE 
Denominozione 

" -o 
del'" specie . § del prodolto 

o 
E LOCALITÀ legnosa o . 

2 qualit'; cui ~ 

roccolto 51 riferisce o- -.; 
0-

H prodotto « -o 

Quanti!'; del prodotto r"ccolto 121 

nei boschi 

lO 

················1·· ...... " . 

,,-1, . 

·········1·· .. " .. 

" ..... . 

............... + ..... . 

.".'.'" """"""""'.'" 

..... 

(1) Notlzift da darsi solo se sI fa uso dello col. 5 .• al to slato del prodotto cui si riferisce )0 quor,W" è prestabililo l\'. clstruzlonbl . !3J Riguardano soHant ..... l t)oschi. 
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Anno statistico 19 _., 

• ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA FORESTALE 

FOGLIO TRIMESTRALE DI INFORMAZIONI 

Mod. ISTAT/A/81 

- 19. ________________ - Trimestre ___ 19 ___ __ Provincia di , __ , _________________________ , __________ __ 

Sezione I - AVVERSITA' METEOROLOGICHE E PARASSITARIE 

AVVERSITÀ 

METEOROLOGICHE 

Superficie colpita Intensità AVVERSITÀ 

PARASSITARIE 

Superficie colpita Intensità 

(ett~ri) de I danno (1) (t!turi) del danno (1) 

Vento ............. 1---
I l I I 2 l I 3 I 

Parassiti animali 

I l l I 2 l I 3 I Processionaria del I l I I 2 I I 3 l Gelo .•........... _. -----1--------- pino --
Processionaria della L l I I 2 I I 3 I Neve: quercia 1-- ------ 1---

Valanghe --- ---1-----
I l I I 2 l I 3 I 

----0"0-_'-'_--I--
I l l I 2 I l 3 I 

I l I I 2 I I 3 I I l I I 2 I I 3 I Altre ... __ . _______ -----------I-

I l I I 2 I I 3 I 
Inondazioni" ..... ,. ----------------- i------- Parassiti vegetali 

Frane ............. ----- l l I I 2 I I 3 I Mal dell'inchiostro .. I l l I 2 J I 3 I 

I l I I 2 l I 3 I Cancro della cortec- I l I I 2 I I 3 I 
--••• _-_. _____ 0 __ •• '_._- eia .. . . . . . . . . . . . . 

I-- I l I I 2 I L 3 I ---- l Il I 2 I I 3 I 

---- ---------- I l I I 2 I I 3 j ---1- I l I I 2 I I 3 J 

(1) Barrare i I rettangolo che fa al caso: I l I = lieve I 2 I grave I 3.J molto grave 

Sezione Il - INCENDI 

-----""'---------------;c---------;;---------;;------l Importo C A U S E D E G L I I N C E N D I (2) I:~~i.:-' 
Naturali ~ C o I P o s e tDolose Scon~)sclute T O T A L E. r. del1ed:

p
", 

TIPO DI BOSCO Negligenza (3) Altre colpose dubbie . riprIStino 

--:----1 -;----1 (5) 

I Superficie I Superficie I Superficie I Superficie I Superficie I Superficie 

ed are) ed are) ed are) ed are) ed arI:) ed are) 
N (I:uan N (I:ttarl N (l:tt~(I N (I:tta" N (l:tU.fI N (I:ttlr' I (mlgl. di I,rl:) (mlgl. di tlfe) 

11-----"'1,-------.----,-- , --.----.----,-- 8 l----;--lO--ll------..---,,-- 14. 11 

Fustaie 

di resinose ...........••. -I- ... -- -- I 

di resinose e latifoglie. _ .. -.' _······1 

di latifoglie _ .. _ ......... _ ... -

Cedui composti 

con fustaia di resinose ... - - - ------------ ... 

di latifoglìe ...... - ....•. --+-- -- ------ .. --

..... Cedui .empllcl ............ , - I '" 
. .... TOTALE .. _ .... 1-

(2) Indicare per ciascuna causa i casi di incendio, verificatisi nel trimestre, nei tipi di bosco elencati nella col. 1.-- (3) Accensione di fuoco nei boschi, 
fumatori. ecc. _ (4) Calcolato in base ai prezzi di macchiatico. - (5) Importo reale o presunto delle eventuali spese necessarie per la ricostituzìone 
dei soprassuol ì colpiti. 
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[Versi] 
Sezione III - PRODOTTI LEGNOSI DEI BOSCHI 

MASSA LEGNOSA ABBATTUTA (metri cubi) 

ASSORTIMENTi 

1. Legname da lavoro 

1.1 - Tondame da sega ..•.. 

1.2 - Travame asciato ...... . 

1.3 - Traverse ferroviarie ..... 

1.4 - Altri assortimenti.. ..... 

1. legna per combustibili 

2.1 - Da ardere (compreso i I 
fasciname) .........•.• 

RESINOSE LATIFOGLIE TOTALE 

2.2 - Da carbone e carbonelli'I~··"'·-~··"-··=='+==="-···"'··l·"'··'"'··"-· ''''''''''·''-'''=11 

TOTALE ........ . 

Sezione IV - CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI 

ALLE LEGGI FORESTALI 

C A U S E 

Senza danni 
ai soprassuol i 

Ammon-
N. tare noti-
dei ficato al 

verbali contravv. 

(mig/. di lire) 

Con danni ai soprassuoli 

Ammontare 
N. (migliaia di lire) 

dei notificato del solo 
verbali al danno 

contravv. (1) 

II----~---- --.-- ---,-- --,-- ---.-- ---.--

l. Pascolo 

1.1 . Caprini ............ . 

1.2 Ovini e bovini ... " 

1.3 - Altri e misti. ... _~._ 

2. Taglio ............. . 

3. Incendi •........ , .... 

4. Disboscamenti (2) ... . ..... _. 

5. Dissodamenti (3) .... 

6. Altre c.use ......... 1m ........... == ====1====11 

TOTALE ..... 

(1) Calcolato in base ai prezzi di mercato e preso a base per la determi
nazione dell"ammontare della contravvenzione di cui alla col. 5. 

(2) Comprendenti allche eventuali successive lavohzioni del terreno. 
(3) Trasformazione di coltura di terreni saldi vincolati. 

Sezione V - INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SELVICOLTURA 
Spese per lavori gestiti dal Corpo Foresu/e distinte per fnti finanziatori e categorie di lavar; effettuati nel trimestre (4) 

SPESE PER LAVORI S P E S E P E R LAVOR 

Giornate - (migliiJia di lire) (migliaia di lire) 

ENTI CATEGORIE 
operaio (5) 

in per sola mano FINANZIATORI 
N 

Di LAVORI 
Colturali Altri Totale 

totale d'opera (6) 

1. Ministeri 
1. Rimboschimenti ..... 

1.1 - Agricoltura-e Fo-
reste ......... . 

2. Miglioramenti boschi~ 

1.2 - Lavoro ........ . vi (7) .•...•......... 

1.3 - Altri .......... . 
3. Pascoii. ............ . 

2. C .... del Mezzogiorno 

3. Altri Enti. .......... 1=====1======1""""""'''-''''''''''' ·"'··"-···"'··"-··"'··"'11 4. Altri ............... 1====='1"'===="1'======11 

TOTALE .... TOTALE •... 

(4) Sistemazione idraulico-forestale-agraria dei bacini montani; Consorzi governativo-provinciali di rimboschimento; Azienda di Stato per le foreste 
demaniali; migliorie dei beni terrieri dei Comuni e degli altri Enti morali con fondi all'uopo accantonati sulle entrate per vendite di tagli boschivi; 
lavoro per conto dei Ministeri varL _ (5) Totale delle presenze operaie nel trimestre. - (6) Compresi gli Istruttori e gli aiuto Istruttori. - (7) Escluse 
le migliorie indirette e quelle ad effetto temporaneo. 

Timbro 
195 

IL COMMISSARIO PROVINCIALE 
(Capo dell'Ispettorato Ripartlmenta/e) 
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I MOD. IF I 
DI ST ATISTICA 

--

PROVINCIA DI ................. ............ " ...... . ......... " •...... . ............ 

dia ed Incremento reale medio annuo unitario al 30 giugno 1947 

FUSTAIE PUBE DISETANEE 

.etri oltre cm. 25 pe~~:~~~ pro..-.lgione ripresa periodo inere-
per ha di mento 

otA u..r.mento (mo.) 001. 11 + 001. 12 per 
(mc.) cura-

-media coL 8 lOtto cm. lO d ...... lO .%5 oltre cm.2S + 001. 13 ettaro ziane coL 15 
(0DDi) G;J:T (m •• ) (mo.) (mc.) (mo.) (mo.) (1IIUIi) 00Li6 

9 lO ...!! -.E. ~ 14 15 16 11 

I 

(V"" CI tergo Il PROSPElTO II) 

139 



I Verso I 
PBOSPETTO II. - FUSTAIE MISTE. - Provvigione legnosa reale unitaria, età me 

FORME DI GOVERNO 
GENERI E SPECIE 

con diametri sotto cm. lO 

pronigiODe età incremento (mo.) 

ha media 001. 2 per 
(me.) (anni) eol. 3 

2 3 

FUSTAIE MISTE COETANEE 

con diametri da cm. lO a 25 con dia 

provvigione età incremento (me.) 
provvigione 

per ha media col. 5 per ha 
c~~ (me.) (anni) (me.) 

6 8 

Fustaie miste di sole resinose . " ~~ ____ I--._. __ f----.- .. - ... - .. _---

Abete hianco ................ -.----.. _ --- ... -.-f---- .. ---~- -.-. --- .-c----.-.-,-------+-----

Abete rosso ............... . 

Larice .................... . 

Pino silvestre 

Pino laricio e nero ......... . 

Pino domestico e marittimo . 

Altri pini ................. . 

Altre resinose -.----.-f----.--.-- .------ ---........ ---.~.--- -----.- r--.. --.~~ 

Fustaie miste di sole latifoglie .. 

Rovere ................... . 

Cerro ..................... . 

Altre quercie ........... , .. . 

Castagno .................. . 

Faggio .................... . 

Pioppo ................... . 

Altre latifoglie ............. . 

Fustaie miste di resinose e latif. 1-~~--+---_i-~---+-----1----t_----__t-----

Abete hianco .............. . 

Abete rosso ............... . 

Larice ................. , .. . 

Pino silvestre 

Pino laricio e nero ......... . 

Pino domesticQ e marittimo .. 

Altri pini ................. . 

Altre resinose ............. . 

Rovere ................... . 

Cerro ..................... . 

Castagno ................. . 

Faggio ................... . 

Pioppo .................... . 

Altre latifoglie ............. . 

o 
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ed incremento naie medio annuo unitario al 30 giugno 1947 I MOD. IF I 

metri oltre cm. 25 

.tA 

media 
(anni) 

I incre-mento (mc.) 
001. 8 

col. 9 

lO 

:---------------

FUSTAIE MISTE DISETANEE 

quota parte di provvigione 
per ettaro delle piante con diametri 

lotto CDI. lO da cm. lO a 25 oltre cm. 25 

(mc.) (me.) (me.) 
11 12 13 

provvigione 
per ettaro 

e.l. 11 + 001. 12 
+ col. 13 

(m .. ) 

ripresa 
per 

ettaro 
(mc.) 

15 

periodo incre-
mento di •• 1. 15 

cura- 001. 16 
zione 
(anni) (mc.) 

16 17 

--------+-------+---------t------t---------- f------ ---------

----

~--~r_---~I------+----r_---;_---~--

f-c:-_,----t------II-------+------+-------I--------I-----+-------- ----------

1'---------+-----111-------11-------+------1-----4--------- --------- --- - -----

-----------

----+------

r-------r----------II------_t_----__t-----I-------+------------ -----+----

-----

c------

,i!1---~----II-------+----+------ --f--------f----+----I------------I 

~~---_t_-----II-----__t------~-----~-----I-------~----~----~I 

IL COMMISSARIO PROVINCIALE 
(Capo fÙU'I.p.uora'o ripar,jmentale) 
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_I Recto/ 

5T A T/5T/CA FORESTALE 

FORME DI GOVERNO 

GENERI E SPECIE 

Fustaie p1l'l'e di 1'esiuOlW 

Abete bianco. 

Abete rosso . 

Larice. 

Pino silvestre 

Pino laricio e nero. 

Pino domestico e maritt. 

Altri pini. 

Altre resinose 

Fustaie pure di lat~foglie. 

Rovere. 

Cerro 

Altre quercie. 

Castagno 

Faggio. 

Pioppo. 

Altre lati foglie 

TOTALE 

142 

Superncie 

totale 

(ha) 

ISTITUTO CENTRALE 

PROSPETTO I. - FUSTAIE PURE - Provvigione 

con diametri 
sotto cm. 10 

superficie 
(ha) 

provvigione 
totale 
(mc.) 

FUSTAIB PUR~ COBTANBB 

con diametri 
da cm. lO a 25 

:-mpel'flcie 
(ha) 

provvigione 
totale 
(mc.) 

con diametri 
oltre cm. 25 

superficie 
(haI 

provvigone 
tota.3 
(mc. 

8 



DI STATISTICA 

PROVINOIA III 

egnosa reale totale al 30 giugno 1947 

FUSTAIE PURE DISBTANBB 

Superficie 
provvigione reale totale delle piante 

MOD. PF 

Oomplesso 
provvigione 
reale totale 

ti . provvigione con diametri I con diametri con diametri (col. lO + col. 15) 
super Cle totale (ha) sotto cm. lO da cm. lO ,,25 oltre cm. 25 C.,"PLII880 

,",,", ___ (,h~a) _____ I _____ (m~c.·) ____ ~I ___ ~~ ____ I __ ~(~m~c.~) _______ ~(m~c.~) ___ I __ ~(m~c7.)~ _______ (m~c~·' _____ I ____ \_'ll71C~·_) __ ~1 
" II lO 11 12 13 14 15 16 

~h~ ___ • _____ ._._. __ •• __ •••••• __ w_. __ ._ ....... _____ ..•. ____ .. ____ • __ •••. _._. _____ ._. ___ .• ______ . _______ ._. _____ • __ • _________ . __ • _____ .. _____ • __ • __ • ____ • __ "' __ . __ ..........•• __ ..................... ___ ..••....... 

• ,···· ...... ··• .. · .... ····• .. ·1····························· ............................................................................................................................................................... . 

l' .................................................................................................................................................................................................................. . 
i 
{----••.. _------------_.-._ •. _._o. _____ u_o." .. _ •. _._o .. _. _._. ____ . __________ ....•. __ .. _ .. ________ ._ .. _ •• _ .... _____ • ________ .... __ • __ •..•. __ 0.'." ••••• __ ••••••••• __ •• _ •••••••• _ ••••••••• _ •• _ •••• _. __ • ___ •• __ •• _ ......... _. __ _ 

____ u._ .. _. __ •• __ •• _. __ •• _ •• _____ • __________ • ___ •• ___ ... .________________________ _. ____ u •••• _____________ • ______ ._._ •• ______ • __ ._._ ••••• _ •••. n .. ____ n __ ••• __ ••• _._ •••• _. __ •• ~ __ ~ ____ •• _______ ._ ••••• _." .......... _._ •• 

"' ....... _._ .. _ ... _.n._ ......... _ ........ -.............. -.. ---.--.... ---.-.. -.-.. _. ___ ._. ______ . ___ .. ___ ... ____ . __ . ____ .. __________ ...... _. ___ . ____________ .. ___ .. 0 __ .. _0_" •• ____ ••• __ •• _. _._. __ ••••••••• __ •••• _ •••• _. 

0- .... -.--•••• - ••••• _ •••••••••• _ •• 0 ••••• ·_· ••• _ ••• _. ____ • ._. __ ._ •••• __ •• _____ • ___ • _. __ • ____ ~ __ • ___ • ______ 4_ •• ~ __ 4 ___ ._. ___ ._. _____ .. __ •• ___ ._. ________ • ______ • __ • ______ •••• _. ___ •• _ ••••••• _ .......... _ •• _________ • __ ••• ___ • 

_._.----._0 __ ... _._---.. _.---- .... _ ....... _ ... _ ... __ ._ ... _ ._ ......... _ ................ _ ... _____ . ___ .. _ .. _ ...... __ ._._ .... __ . __ .. _. ____ ... _ ...... _________________ .......... ___ .... __ .. _ ... _ ... _.-._._ .... _._ .. __ .... _._ ... _._ 

.·._ •• __ o_. __ o ___ .u ______ ... -..• -••.•.. _ •.•••• _ ••.• _ ....• __ • __________ 0 ____ ._ .. _ .. ____ . ___ . _______ . ____ . _____ .. ____ . __ . __ . __ . __ ._ . __ .. _____ . __ . __ ._._0 __ 0 .. _u. ___ .. _. _____ ... ___ ....•..••.•..•........ __ ...• _ •.... 

• ----.-•• --.--.---._--.. -.-.-.-.-.• -.•. -....... --... ------•• ----.-.----.---.. . .... -.----._---_.----_... ___ u._._. ____ • __ .• __ •. . ___ .•. _. _____ •.•• u._ .••.• _ .•. _ ....... __ "_ •• _0_ .... _____ ......... _ ... _ ...... ___ ._ .. 

- ... ------"'-.---.--._----. ----._-.-.... -... ----.. --.--. .-.. _-.--.. -.. ---...... . ...... -.. --.... -.-------- .. -.-.. -.. --.-----. __ . __ ... ________ . ________ ._ .. __ ... _ ...... _ ..... _._. __ .. _ .. _._ ..... ·.u··· ___ •. ________ .. _o 

.. --.. ---.-----.. ------- ·---.. -.--..---.... -_--0 .. -_ .. - ·-__ 0. ____ ._ ...... ________ .. u. __ .u_._. ___ •• ____ • __ . ""_ •• n ____ •• __ . _____ ••••.. _ .........• ____ • _____ 0 ___ . _.0 ____ .. __ ._. __ . ____ .. _ .. __ ...... __ .... _._ .. __ ._ ....... . 

. -... -............... -...................... -............... ----.----.--.-.. -..•. ··-...... --·-·_-------.-0- . __ .0 ________ . __ 0 ____ .. __ 0_. ____ ... __ .... _._. ____ 0 __ .. ____ ... ____ . ___ ........ ____ ._o __ ._._ •. _~. ____ ..... . 

-.-..... -.... -... -~ ... --; -.-.---.-.. -... -----.--.. -... .. ___ .0 ___ . __ 0._. ______ . .._. ____ . __ .. _____ ........... ____ ._ .. _ .. __ ._ .. _. __ .... _ ..... _ .. _________ . __ . __ . __ .... __ 0 ___ ... __ .. _._ ... _ .~_ ..... _ .... _. _______ .. _ .. _ . 

. _.o ..... ~------.. -.-.-._ .. _ .. 0._._.0 .... _0 _________ .. _. _._ .• _____ 0 __ •.... _. ___ . ..-. ____ . __ .. _. ____________ .. ___ . ______ . __ ._ ....... __ ._ ... _ ... __ .. __ . ___ ....... ____ . __ . ____ 0 __ 0 __ .. _0 __ 0_ . ___ 0 __ . __ . ______ . __ ... _. _ 

_ ·_·_--_··_--.-_.-... 0_ .... ______ 0 __ ... ______ ._._. ___ ... ______________________ .... _. ____ . __ 0 __________ .. _______ . __ . __ .. _ .. _.0 __ ._ .......... __ ._ .. ____ ..... _0 ... ____ . __ ... ______ . ___ .. _____ ._, _____ . ___ ._ ...... _ . 

• ___ •• _ ••••• 0 ___ •••• _ •••• - ••• ----.--••• ___ • __ ••• _._.__ •••• ____ • __ •• _________ •• _. ____ .0 ______ •• ____ ........ _0_. ___ •• ____ • _ •• ____ ••• ___ ._ ••• __ •••••• _ ... _. _________ 0 __ • ___ •• __ ....... ___ ._. ___ •• ___ • ___ ._ ••••• 

O'flllaa' a te,. .. Il l'RD''I'ETTD Il) 
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Segue Mod. PF I Verso l 
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FORME DI GOVERNO 

GENERI E SPECIE 

Fustaie miste di resinoHe 

Abete bianco 

Abete rosso. 

Larice. . . 

Pino silvestre 

Pino laricio e nero 

Pino domestico e marittimo 

Altri pini. . 

Altre resinose . . . . 

FustO;;e miste di lat~foglie 

Rovere 

Cerro . 

Altre quercie 

Castagno. 

Faggio. . . 

Pioppo. . . 

Altre latifoglie . 

PROSPETTO II. - FUSTAIE MISTE - Provvig 

Superficie 
con diametri 

totllie sotto Clll. 10 

(ha) superficie 
(ha) 

• 3 

X><>< XX>< 
X X X >< >< X 
X><)< XXX 
><XX XXX 
X>(X )<X~< 
XXX X><>< 
X X 'J 

" /' 
XXX 

,/ 'o,,/ './ 
A /, / .... 
'./ 'o,,/ ,/ 
/'o" /" /'o" 

provvigione 
totaJe 
(mc.) 

4 

FUST~IB MISTE COBT 

con cI1ame~rI 
da cm. lO a !.l5 

~uperficie 
Iha, 

'-, / ,,/ "./ 
", /~', ~/, 

,/ '/ .. -/ 
/'- /'- /, 
XXX 
XX :.< 
X X >< 

X 'o,,/ '/ " /' /, 
>/ X 'o,,/ " /, 

provvigione 
totale 
(mc.) 

6 

con 01 

oltre 

superficie 
Iha) 

xxx 
xxx 
xxx 
'/ 'j X ,'o" /'o" 

XXX 
XXX 
)< >< X 
XXX 

.~ ••• _____ ._._._ •• _._ •••••••••• ___ ._._ ••••••••••••••••• __ •••••••••• __ ••• __ ••••••• _ ••• _ •• ______ ••• u_ •• _._._. __ ._._._._. ______ •••• _ ••••••••••••••• u __ : 

X X '/ 
, / >( X X X 'o,,/ X X X /, )\ .. ·_._ •• uoO·.·o" ••• •••••••• /'o" 

_._n ... ___________ . __ ._. 

X X '/ ,j ,/ '/ ,/ X '/ '/ X X /'o" /'o" / ...... /'o" .... ---_ .. _-...... -.-..... /'o" /'o" -----_.-.-.. _.--_.-._---. A 

X >( 'J X X '/ 'o,,/ X >( X X X l, /', ......................... /'o" ._ •• 0 ...... 0 ••••••••••••••• 

X X X X X >< X '../ 'o,,/ 'o,,/ X X· ................. -....... /', A •• __ ···.·.-.·.·· •• 0-.· •• • /" 

X ::< '../ X X X '/ X 'o,,/ './ X X A ••••••••• 00 ••• - •••••• _0 •• )', A .0' •• _ •• _ ••• _ •• - ••••••• _ •• A 

X X X X '/ ' .. / X X ,/ X X X /'o" / ..... • __ ••• _._ •••••• 0 ••••••••• /'o" • ••••••••• _ •••••••• --0 ••••• 

X X 'o,,/ X X ' .. / X )< v 
•• _ ••• _ •••• _-_ ••• _ •• _0._- X X X /'o" /'o" _0_0 ___ -_. __ •••• 0.0 ••••••• /, 

lhUltaie 1niste di resitlOSe e laUfoglie _____ ._ ............................... __ ........ __ ................................................... . 

Abete bianco X X X X X X ................ -......... X X X ............. _ .......... . 
Abete rosso . 

Larice. . . 

Pino silvestre 

Pino laricio e nero 

Pino domestico e marittimu 

Altri pini. . 

Altre resinose 

Rovere 

Cerro . . 

Castagno. 

Faggio. . 

Pioppo. . 

.Altre latifoglie . 

TO'l'ALE 

X 
X 
X 
'o,,/ 
/'o" 

X 
'o,,/ 
/, 

X 
X 
X 
'-/ 
/'o" 

X 
X 
X 

X X 
'o,,/ './ 
A A 

X X 
X X 
'" 

/ X /' ...... 

X >< 
X 'J 

/', 

X X 
X './ ;, 
',/ 
/, X 
'o,,/ 
;/", 

",/ ',/ 
/ .... /'o" 

X '../ 
/, 

'/ '/ '/ /, / ....... /'o" 

,/ X X /'o" 

X X X 
>< 'o,,/ ... / 

A A 
'. / 'o,,/ V /'o" / " / .... 
'./ ,/ ',./ 
/'o" /'.. /'o" 

X X >< 
'/ 'o,,/ 'o,,/ 
;" /'o" /'o" 

'/ , , X / 
, / , 

>< >~ './ 
/ , 

V '. / X / , /x, 
'./ X ',/ 
/'o" /'o" 

X ,/ ,/ ;'o" /'o" 

•••••. ·.u ••• _ ........ >< X X . ..•...................... 

V )< X ........... _ ..........•... 
•••••• ···_ •• __ 0_ ••• ··.·.- /', 

X 'o,,/ X ......... -............... .•......•........•..... _ .•. /'o" 

............ _ .............. X X X ..... _._-....... _ ........ 

X X '--: / .•..•....•... _ ............ / '- . ................. "._ .... 

X X '/ ..... -...................... 
/ , ••••••••• 0 ............... 

, / X './ 
•••• 0 ••• _.-············· / , /, .................•..•• --

./ / X X .-•••••••• 0-•••••••••••• • /, ...... -._._ .. _ .... -.... -. 
"'I X 'o,,/ 

......................... l, A .................. -...... 

.........•......•........ X X ;'<, • •••••••••••••••••••• 0 ••• 

'. / 'o,,/ '-., / 
...... ~.~.~ ........ ~ ..... /" ; .... l, ~ ... ~._ ..•............. --

... __ ...... *._ ..•.•.... _ .. X '-/ 
/ .... 

'./ /', ..-...... _ ................ 

X ,/ .... / 
. _ ........................ /'o" /'- •••••••••••••• n ••••••••••• 

)< X X 
XxX 
>< X X 
XXX 
XXX 
XXX 
XX)< 
X >< )< 
>< X )< 
XX)< 

x X )< 

)< >( " )< 

X X > 
>~ X > 



legnosa reale totale al 30 giugno 1947 {ÌIOD.PF l 

[- prov'V iglone 
tota.le 
(me.) 

................ 
...•.. 

. 

..... 

~:; 

.. ' 
.......... 

... 
.... 

' . 

...... 

" 

0·L.,._~ .............. 
'i' .. 
',.: 
;' 

.... 
.... 

il.:, ................. 

. 

0 ..................... 

snpeI'fide 
(ha) 

9 

.. _._._-----_._._---_.-_. 

X X >< 
X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 
,/ 
~. X X 
)< X X 

-.-.-_ ... --_._ ... _--._-.-

>( X >< 
,/ 
/'-\ X X 

X X ". ." 
>< X X 

X- X X 
X X X 

X X / , X 

-.'---.------------------

X X X 
X X X 
X X X 
X >< X 
X " . X-A 

), X X 
V X X /'. 

>. X " . . ". 
X X X 
X X X 

X X X 
'>' " . X " /'. 

X X X 
X X X 

I:,rovvigloue 
toba,}o 
(mc.) 

lO 

I··· .. · .. ·· .. · ...... · .. · ...... 

.. __ ...... __ .. '.- .. -.-.- ..... 

........... 0._._-.. _-_._-•. _" 

. ....... _ ..... _--_ ........... 

........ __ .. -.- ........ __ .... 

._ •••• ____ •••••• u ••• •• __ ._.· 

... __ .. _ .. __ ...... _-_._-_ ... 

.... -_ ......... _-_ .... _----- . 

....... ---_ ........ -----_ ... 

_.-.--.------- .... _ ....... -

.............. - ... _ .. - .... - .. 

..... _ ... _---_._-_._----_."." 

.-_. __ .-.-.. ---------_ .. __ ._-

.............. 

I· .... ··· .. ·· .. · .... · .. · .. ·· .. 

I· .. · .. · 

Superficie 

(ha) 

11 

X X >< 
X X X 
>< X '/ / " 

X X X 
'./ >< X /, 
"..,/ >< >< /', 

'./ >< 'J 
/, /, 
,/ './ " .. / 
/" .. , , 

"/ '/ X /". 
/ " 

X y 
/ /, 

>< X y 
/ '. 

X X X 
X X "J /, 
X X ~< 
X X X 

l"U8TAIE .MIST.I!\ J>ISETANEE 

provvigione reale totaI" ({"illl piante 

(~on dialul5tri 
S01itO cm. lO 

(mc.l 
12 

con diametri 
da. em. 10 a ~f) 

Imc.i 
13 

oon diamil'}tri 
oltre" cm. 25 

(n",.) 

14 

CQM.Pf...R860 
(mc.) 

15 

Complesso 
provvigione 
reale totale 

(col. 10 -t· co!. 15) 

;me.) 

·1 .. • .. _· .. • .. ·••• .. · .. · ...................................................... . ............................ · .... • ...... · .... · .. · ........ 11 

I .. · .. · ........ ·· ........ · ........ · .......... · ...... ·· .. 1···· ...... · .. · ........ • .. · · .. · .. · .. · .. · .... · ...... · .. · .. 1 · ........ ·· .......... · .. · .. ·;~l 

1 .... ···· ........ ········ .. 1··· .. ·· .. ·•·• .. ·· .. · .. ···"1-...... · ................... 1·· .......... ··· .... · .. · .... ···1 ........................... . 

1 .. ···· .... · ...... •· .... ·· .. 1 .. • .... · .. ·•· .. •· ...... •· .. 1···· ...... ·· .. ··· ......... · .. · .. ··· .. ····· .... ·· .... ·· .. 1 ..... · ... · ...... ·· .. · .. ·· .... ;1 

1 .... · .. · .......... ······ .. 1·· .... · .... · .... · .. · ...... 1 .......... · .... · .... ·· .. ·· .. 1 .................................................. , ..... : 

1 .. ··· .. ·· .... ··· ...... ·· .. ·1 ···· ...... ·_ .. ······· .. 1···· ...... ·· .... ·· ...... · .. 1 .......................... . 

1· .... ········ ............ · .. ·(······ .. · ...... ···· .... ·····1 .. · .... · .. · ...... · .. ····· .. 1 .......................... .. ....................... . 

. ........................ · .... ·· .... • ............ ·1 .. ······· .. ·· .. · .. ···· .. · .. 1 · .. ·· ...... ·· ... · .... · ........ 11 

· .. · .. · .. · .... · .. ····· ...... :···· .... ·· .. · .. ··· .. ·· .. ····11 

1 .... · .. · .. ··· .. · .. · ........ 1 .. · .... • .. · .. · .... •·· .. ···1 .... · .. •·· .. · ...... · .... ·· ........................... . 

I .... ···· .. ········· ...... · ............................................................................. . 

I····· ...... ·· .. · .. · .. · ...................................................................................... · .. ·· ..... · .... ··· ......... 1 

I .... ···· .. · .. · .... ···.... ......................... ......................... .. ........................ . .......................... 

I· .. · ...... ·· ...... · ...... · .................................. ···· ...... · .... · .. ··1 ........................... . 

l· .. · .... · .. ·· .......... ·,· .. ··· .. · .. · .. · .. · .. ···.. ........................ .. ..................... . 

X X X I· .. ·· .. · .... ··· .... · .... · .. ·· .. · .... ····· ...... ·· .. ···1 ...................................................... . 

X X X I .. ··· .. · .. ······ .. · ...... · ................................................ .. 
,/ X y 
A /, ......................... · .. · .. ··· .... ·· .... ···· .. ··1 ........................... . 

X X X I .... · ...... · .... · .. ·· .... · · ............ · .... ···· .... 1 ......................... 1 ...................................................... . 
',/ 
/" . X X I .. ·· .. ·· .. · .. · .... • ...... · ................................................ · ..... ·1 ......................................................... j 

X ,/ X /, I .. ·· .. · .. · .... ·· ...... · .. ·, .................... .. 

,/ 
A X ::< l· .. ·· .... ··· .. ····· ...... · .. ! ................................................ . 

X "/ ,/ /, /, .... ····•• .......... • .... 1· .. · .. ··· .. · ........ ·•·• 

X X X ......................... ··•••• ...... ··• .. • .. •••• .. ·1 ........................... . 

X '/ >< /". 1·· .... · .......... ·· .. · .. · .. 1· ...... · .............. .. 

X X ~< I .... · .. •·· ........ · ........ ·, ......... _ .................... · .......... · .... ··1 ........................................................ <1 

>< 'J 
/, 

"J 
/, 1 .. ·· .... ···· ............ ···1 ........................ . ....................... . 

X X X l· .. ···· .. · .. · .. · .. · ........ ·! ......................................... _ ... .. ..................... . 

X ,/ X /" 1 .... · ...... · .......... · .... ·1· .. · ...... · .... ····· .... · ....................... .. 

1 .. · ........ · .. · .... ······ .... 1 ............ · .... • .. · ...... 1 ........ · .. · ...... •· .... •• .. 1 ................................. ·_ .. · .. · ... ·_···1 ··· .. ··· ..... ·· .... ··· .. ···· .. 1 ............................. , 

fi_-' .. _ .. _ ......... _ ............ _._ 8 
lO 

IL COMMISSARIO PROVINCIALE 
(Capo del!' I8'PMtorato riparlim81ltale) 
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ISTITUTO CENTRAI 
l 

STATISTICA FORESTALE 

PROSPETTO I. - CEDUI PURI. - Provvigione legnosa reale unitaria. et. 

CEDUI PURI SEMPLICI 

con piante di diametri sotto cm. lO con piante di diametri da cm. lO e oltre 
GENERI Provvigione 

~..=e incre:meato quota ~art. ÌDCI'èDlento 
per ettaro 

etlmedia di proVVIgione etA media 
(col. 2 + coL 5) < 

per ha (aJUÙ) medio unitario per ha (aDDi) medio lIDitario 

(-) (mc.) (mo.) (mc.) (mo.) l· 
Z 3 4 6 7 8 

Quercie ••.............. 

Castagno .•..•..••...•.. 

Faggio ...•............. 

Altri ...••.............. 

PROSPETTO II. - CEDUI PURI. - Provvigione 

CEDUI PURI SEMPLICI 

Provvigione reale totale 
GENERI 

Superficie delle piante delle piante Superficie 
con diametri con diametri COMPLESSO 
!otto cm~ lO da cm. lO e oltre 

(ha) (mc<) (mc<) (mc.) (ba) 
2 3 4 5 6 

Quercie ............... . 

Castagno .............. . 

Faggio ................ . 

Altri .................• 

TOTALE ••• 

146 

:1 f) 



i, 

" 

MOD. PIe 

LE DI 5T ATI5TICA 
PROVINCIA DI 

media ed incremento raale medio annuo unitario al 30 giugno 1947 

CEDUI PURI MATRICINATI E COMPOSTI 

con piante di diametri sotto cm. lO con piante di diametri da cm. lO a 25 con piante di diametri oltre cm. 25 

provvigione etA media incremento provvigione et! media 
per ba (umi) medio unitario per ba (amai) 
(m .. ) (mc.) (me.) 

9 lO 11 12 13 

legnosa reale totale al 30 giugn o 1947 

CEDUI PURI MATRICINATI E COMPOSTI 

Provvigione reale totale 

delle piante delle piante delle piante 
eon diametri con diametri con diametri 
sotto cm. lO da cm. lO a 25 oltre cm. 25 

iDCftmento 
medio -mitario 

(mc.) 
14 

COMPLESSO 

provvigione etA media mcremeDto 
p"" b. 

(mo.) 
15 

Superficie 
totale 

(col. 2 + ccI. 6) 

(umi) 

16 

medio 1lDitario 

( .... ) 
17 

Complesso 
provvigione 
reale totale 

(col. 5 + col. lO) 

(mc.) I ___ ---'-(m-,;c.:..:.)'-_____ -'(m~c"'.) (mc.) (b.) (mc.) 
-1---~"7~---,- 8 9 '-----I----~10~----I,----~11;-----i---~~12~---~ 

.. ,"'" 

(Vedaai a tergo il PROSPETTO 111) 
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Segue Mod. PIe Verso l 

1./8 

PROSPETTO III. - CEDUI MISTI. - Provvigione legnosa reale unitario e totale, età 

FORME DI GOVERNO E GENERI 

Cedui misti: semplici ......... . 

Quercie •••••....•...•.•.... 

Castagno .•.........•....... 

Faggio ....•......•....•.... 

Altri ..................... . 

Cedui misti: matricintai e composti 

Quercie .•••..••••••...•.... 

Castagno .•.••••••••.•••..... 

Faggio .................... . 

Altri ..................... . 

Cedui con fusfaia di resinose ... . 

Quercie .................. .. 

Castagno •••••••••••••••.... 

Faggio .................... . 

Altre Iatifoglie •.••••••••••.. 

Larice .•......•........•.•. 

Pini ...................... . 

Altre re.mole .............. . 

TOTALE ••• 

Superiicie 
(ha) 

quota p_ 
di pt'OnigiOllO 

per ha 
(_.) 

Il 

sotto cm lO 

etA _dia 

(amai) 
iacremeato 

... dio_tarlo 
(mo.) 

5 

CLASSI DI DIA 

da cm. lO a 25 

quota parte 
di pt'OrngiOlle 

per ha 
(mo.) 

6 

e.tà àDedia 
(lUIDi) 

.' 7 

........................ ............ , ................... ,." ..... , ........................ , ....................................................... ,.. 

xxx 
.......................................................................................... •••••••••••• •• • •••••• n 

xxx ., ......................................................................... " ......................................... . 

xxx .............................................................................................................. , ............ . 

xxx ..... , ................................................................................................... , .................. . 

....................................................................................................... , ............................................. ,. 

xxx .............................. , ..................................................................................... .. 

xxx .......... , ............................................................................................................... .. 

xxx ..................................................................................... , ....................................... . 

xxx ....................................................... , ............................ , ...................................... .. 

. ...................... , ..................................................................................................... . 

xxx .................................................................................................................... ~.H ..... 

xxx .......................................................................................................................... ~ 

xxx ............................................................................................................................. 

xxx ............................................................................................................................. 

xxx ............................................................................................................................. 

xxx .................................................................................................... , ...................... .. 

xxx ........................................................................................................................... 

xxx xxx xxx xxx xxx 

................................................... li ........................................................................... . o 



incremento ree le medio ennuo unlterlo el 30 giugno 1947 MOD. PIe 

M ETR I PROVV1GIONE REALE TOTALE 

------:--------------'---1 Provvigione II---------------""""j;-----II 
oltre cm. 25 delle piante con diametri 

increm.ento 
medio 1Dlitario 

quota ,..ne 
di provvigioae 

laa 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

per ettaro 
(col. 3 + col. 6 

+ col. 9) lotto ..... lO da cm. lO • 25 oltre cm. 25 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

COMPLESSO 
(col. 13 + .01. 

+ col. 15) 

........ · .. ·•• .. 1· .... · .. · .... ··• ...... ·· ............................................ . 

.. .. •· ...... · .. 1· .... •· .. · ...... ·•· .. ···· ""." ... "" .. ""." ...................... . 

··•··· .... ··• .. 11 ................ · .. 

.......... ·· .... 1· .. ········· .. ··· .... · .. · .... ·· ...... ·· .. ···· .... 1··· .. ······ .. ···· .. ·· 

.................. ! ...................... . 

...... · .... · .... 1·· .... · .......... · ...... · ........................................................................................................................................................................ .. 

· .. · .............. ·1·· .... · .. ·· .. · .... · .. · .. · 

................................................................. " ............... " ................................................. .. 

xxx xxx xxx xxx xxx .......................................................................... , 

IL COMMISSARIO PROVINCIALE 
(Cap • ."'1.,,,,,,,.,. riparlirn ..... ) 
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-
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA MOD. S 

STATISTICA FORESTALE PROVI.OIA DI _ ......... __ ........ . 

Aggiornamento della superficie boscata al 30 giugno 1947 

1. 

2. 

3. 

4. 

}'ORHE DI GOVERNO 

GSNEIU E SPIiClE 

o .Rulft(titJ pure di '"6Bi4lOlll 

<I. · Abete bianco 

b. • ~bete ro!!I() 

c. · Larioe 

d. - Pino silvestre 

B. o Pino lancio e nero . 

f· - Pino (tomestioo e marittimo 

g. • .A Itri pini. 

k. . Altre reoiDose . 

FIf,,'aù~ miste di rlri1lo" . 

FUltals PIl1"" di latifogiio 

«. o Rovere 

b. - Cerro 

c. • .A Itre querci" 

tl. · Castagno. 

e. · l<'a,gio 

f· · Pioppo 

!l- · Altre latifoglie . 

. F ... l,,~ m .... t. di lati faglie 

6. - Fustaie mi3te di resinoll8 e lat-lfoglil 

SU~rllci6 OOaCllta 

al ....... __ ._ .. _. __ 
(l) 

Variazioni 
in aumtmto (+1 

o in diminuzione (-) 
della 8uperftcie boscata 

6.0 al 30-6-4,7 

Snpertleie boscata 
al 30-6--1947 

(ool.2.+o-coL al 

ÀNNQT.aIONI 

.... __ .. _ ...... __ ... _-_ ............... _-_ ............ _ ....... . 

--_ ........ _ ..... _ .... -.-...... - ............ _ ....... _ ..... _ ..... _ ...................................... _ ........ _ ........... _ ......... . 

. .. _. __ .... _ ..................... _----_ ............................. _------

. .. _ ......... _ .......................... ---_ ..... _ .................... _. __ .. _ .. -...... _-_ ...... __ .......................... - .... _----
......... __ ._ ............ _._ .. - ... _ ... _ ... __ .... _ ........... -_ ...... -................ _ .......... __ ....... . --------
. __ ... __ ._ ....... _ .................................................. _ ........ _ ......................................... _ ............... _-_ ... _---

. ....................... _._ ...... -----_ .... _----_.-
.••.. _._ ... _ ..... __ ................... _ .......... ".-

.... _---_ ................. _._._ ................ _-_ ...... _ .................. -------
lo'USTAIE IN TOTALE 1 ........... """=== __ .+ ............. "' .. "' ... "' ... "' ... "' .... "' ....... " .... -= .. '" ........ + .. ======= __ ................................................. . 

a. - C~/llli puri semplici. 

a. - Quercia 

b • . Castagno 

o .. Faggio 

d . . Altri 

1 .. Oedui tnilti "mplici _ .. _ ......... _ .. _ ............ _ .. _._ ... _ ....... _ .......................... _. __ .. _ .... _ ................... __ ....... _---
CBDUI 8~HPLICI IN ~AL. I""== .... ___ ;;;;~ ___ ~~I'=-=-___ -=~ __ ~'I=-="""' .... -==-=-.... _I 

8. - Oeilui pllrri 1ftatri(linati e COUlpoBti. 

a . . Quercia . 

b. • Caatagno . 

c . . l'aggio 

d . • Altri 

9 .. Cedui miRti ma.tricillati e compO'm 

10 . . ColIni con. fusta';" iU r6ftJW,e . 

... __ .......... _ .............. '_.'._._-_ ..... " ._._--------_.-
1-------1-·· .... ·· .. - ...... - .. · ..... · 
.. .... _ ... _--_ ................. _._ ......................................... _. __ ... _._... . ....... _ ................. _. __ ._--

CIlDUI >lATRICINATI e COMI'. IN TO'I'ALB 1========"'1'=======1======== __ 1···----------·--.. 

COMPLESSO DEI BOSCHI I .... =======I=======.I""'=======-I ......... --.----... ----.. -.--

, c:at:lsto Corhtale 
(1) Ber.ondo i dati del ... _ .. t ('&I"ta rnrtll~t.le 

u -_ .. --...• _---_ ... __ ., --_ ... _----._-----
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Mod. I-A 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE SULLA SUGHERA 

BOSCHI E ALTRE QUALITA' DI COLTURA CON PIANTE DI SUGHERA 

Provo Comune ........................... Fraz. geogr. (oJIo) 

SUPERFICIE E TURNI 

Situazione al 31 marzo 1952 

NUMERO SUPERFICIE (6). 
DENSITÀ DEIlA.8CHIATURA TultNO 

D'ORDINE QUALI- (ettari) DEI SOGGETTI CONSUE-
O LETTERA TÀ DI 

TUDIN.&.-APPAR- COLTU- Bosco 
Altre quali riferita riferita DISTINTIVA RIO DI 

TENEN- RAO tà di coltu all'inte- alle so- circon- età UTILIZZA-del all'ap- ZA FORMA ra for- le pian- ferenza presunta ZIonna puro di misto con ra con com- DI GO- piante di tnazio- te di pezza- sughera sughera ( ..... ) ( ..... IÌ) SUGHERO prenso- mento VERNO Bughera ne su,hera GENTILE no WL (ermi) 
t---

3 
~ 5 6 7 

t---
8 9 lO 11 12 

'" i············ ....................................................................................................................................... . 
X 
h ...... · .. · ............................................................................... .. 
..... 

. _------_ ... ---.---_._ .. -.................. -... _--_ .... - ... -............................... -................................................. . , 

: .... :: ... : .. !::::.~~.:::::::::::: 
V\l, .. e ~ 

........... !~ ............. _ .......... _ .. _ .. _ .. .. 

.. ~ ... ::::.::I.:::::.: ..... . 
(*) Dovrà indicarsi la stessa lettera usata per individuare la frazione geografica sulla tavoletta. 

(o) Usare i simboli per i: seminativi SE; prati, prati-pascoli e pascoli permanenti PP; colture legnose apecia1iz
.. te CL; incolti produttivi IP; boschi, FU per le fustaie; CC per i cedui coDlp08tÌ e CS per i cedui semplici. 

(li) Le superiJci dei comprensori ed ap~ti auperiori a due ettari dovranno esprimerai in ettari arroton
dati all'unità; quelle ipferiori a due ettari dovrauno esprimerai in ettari ed are. 
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I Recto 

Mod. I- B 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE SULLA SUGHERA 

BOSCHI E ALTRE QUALITÀ DI COLTURA CON PIANTE DI SUGHERA 

Provincia di Comune di ...... . 

Frazione geografica (*)._ .. __ .............. _._ Categoria di proprietà. ..' . . ._ .. 

Fustaie 

pure I 

CLASSI 

BOSCHI 

Cedui composti Cedui semplici 

miste puri I misti puri I misti 

PRODUZIONI 

l) Produzione di sughero 

ALTEZZA MEDIA 

ALTRE QUALITÀ 

DI COLTURA 

SPESSORE MEDIO 

(Sbarrare con una 
diagonale la forma
zione cui si riferisco ... 
no le regi.trazioni) 

PRODUZIONE MEDIA 
NUMERO DEI SOGGETTI (bl DECORTICABILE PRE- PRESUNTO DELLA PRESUNTA PER SOG-

SUNTA PER SOGGETTO CORTECCIA A MATURITÀ GETTO A FINE TURNO 

DI CIRCONFERENZA (a) f--------,----.- _~e:c:nI:::,i""';:.=trc.::i'-) __ .II-__ <",m:::.iJl::.:i:;:.""'::.:'::.:Ti:.'.l ___ I~ __ ~(c::.:hi::.:lagr~a::.:m=""::;·)c.....--I 
dei soggetti deidsoggetti di cui del tronco (centimetri) 

totale demaschia- e 
dei soli 

rami 

i_o d ema- Sngherone 
,...on ema- h" all'atto deUa 

schiati (s:g~~:~ demaschia~ 
Sughero 
gentile 

ti dei rami 
(8ugherone) gen'ile) tura) 

2 3 4 5 6 8 \I 

10- 30 

31- 60 

61-100 

101-150 

151-200 

201-250 

oltre 250 

Complesso 

(a) La circonferenza deve essere riferita sottocorteccia a m. 1,30 dal piede, fatta eccezione per la classe da lO 
a 30 cm. che deve essere misurata sopracorteccia. - (5) Compresi i polloni che hanno almeno lO cm. di circonferenza 
a m. 1,30 dal piede. 

2) Altre produzioni ricavahili annualmente 

Legname (da ardere e da lavoro) 

Carbone di legna . 

Corteccia, per concia 

Ghiande. 

quintali_o 

« 

<, 

« 

(*) Dovrà indicarsi la stessa lettera usata per individuare la frazione geografica sulla tavoletta. 

152 



.... 
~ 

CLASSI 

DI 

CIRCONFE

RENZA (a) 

(conlimetri) 

10- 30 

31- 60 

61-100 

101-150 

151-200 

201-250 

oltre 250 

Complesso 

3) Numero dei soggetti secondo l'anno di utilizzazione del sughero (sugherone e sughero gentile) 

NUMERO DEI SOGGETTI LA CUI UTILIZZAZIONE DI SUGHERO 

P. stata effettuata negli anni v~Trà 

effet-, Totale 
tuata 

1950 I 1951 I nel ( b) 

NUMERO DEI SOGGETTI LA CUI DEMASCHIATURA 

AVVERRÀ PRESUMlBIJ.MENTE NEGLI ANNI 

1953 , 1954 , 1955 , 1956 
___ 52 

1957 ,dopo ili Totale 
1957 (c) 1940 11941 1194211943119441194511946119471194811949 -- _ _ _ _ I 119 -- i If-----f---fi--+--+--1---1--

- - -- 1 --

1 

I-

.- ._··_·_d ___ .m.' ___ hu ,------ ,------~~I If---I I 

(a) La circonferenza deve essere riferita sottocorteccia a m. 1,30 dal piede, fatta eccezione per la classe da lO a 30 cm. che deve essere misurata sopracorteccia. 
(b) Deve corrispondere al numero dei soggetti indicato nella col. 3 della parte l del Mod. I-B. - (c) Deve corrispondere al numero dei soggettì risultante dalla diffèrenza 
fra j dati della col. 2 e quelli della col. 3 della parte l del Mod. l-Bo 

, li _ 195 G IL COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Capo dell'Ispettorato Ripartimentale) 

~~~_~:;:z::;;;::;:sg~-"'G"""-:i-:>;;:~*""*,,,,~foC!"'----"'" 
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...; 

"" x ... .... 
E 
IJ 

c:. .... 
ti 

E ... 
~ 

Mod. II 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE SU LLA SUGHERA 
PIANTE SPARSE DI SUGHERA 

Situazione al 31 marzo 1952 

Provinc,'a di ................ ................................... Comune di ...... : ...... .............................................. . 

l) Produzione 

ALTEZZA MEDIA. SPESSORE MEDIO PRE- PRODUZIONE MEDIA. 

NUMERO DEI SOGGETTI (h) DECORTICABILE PRE- SUNTO DELLA CORTEC- PRESUNTA PER SOG-
CLASSI SUNTA PER SOGGETTO CIA A lIUTURITÀ GETTO A FINE TURNO 

DI CmCONFERENZA(~I __________ -r ______ ~ ____ ~(u~m=i~ ... ~u=i~) ____ ~ __ ~(=m~iU=i~~~~ ____ ~ __ ~(~~·~·~.=~=="IL-___ 1 
dei sogget- dei soggett' gh 

(unii_i) di cui 
totale demaschia-

ti 

3 

10·30 

31· 60 

61·100 

101·150 

151.200 . 
201 - 250 

oltre 250 

Complesso 

di cui: Stato • 

Comuni 

Enti , 

del tronco 
e 

dei rami 

4 

dei soli 
rami 

5 

dem su erone 
ti non de- . a: (all'atto delb sughero 
maschiati scmatì deuuucllla- gentile 
(sughero .... ) (sughero tura) 

gentile) 

6 '( 8 9 

........................................................................... ~. 

Privati .......................................... ·······1··············· ................................ , .............................. . 

(o) La circonferenza deve essere riferita lottocorteccia a m. 1,30 dal piede, fatta eccezione per la classe da lO 
a 30 cm. che deve essere misurata sopracorteccia. -- (h) Compresi i polloui che ha1ÙlO almeno lO cm. di circonfe
reua a m. 1.30 dal piede. 

2) DeDUUlChiatura consuetudinaria dei soggetti: 

Circonferenza (cm.) 

Età presunta (anni) 

Turno cunsuetudinario di utilizzazione del sughero gentile (anni) .. _ ................. . 

Verso simile a quello del Mod. I·H (vedi pago 1.13) 
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Mod. A El ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

.~. INDAGINE SULLA SUGHERA 

p.rov ................ . 

Fustaie 

pure miste 

AREA DI SAGGIO 

.............. Comune .................................................. Fraz. geogr. (*) .......... . 

BOSCRI 

Cedui composti Cedui semplici 

puri misti puri misti 

CATEGORIA. DI PROPRIETÀ 
ALTBE QUALITÀ 1--,----.---.---1 

DI COLTURA S p 

(Sba"GTe con una diagonale la fOm&a:Jlione e la categoria cui si rifniBCOOO le regiwQ:Jjioni) 

AREA DI SAGGIO 1012 ....•....•....•...... 
CLASSI 

DI CIRCONFERENZA (a) N. DEI SOGGETTI 
ALTEZZA MEDIA. 

DECORTICABJLE 

( .. nlimelri) 

IO. 30 

31. 60 

61.100 

101.150 

151.200 

201.250 

.oon dema
schiati 

2 

dema
Ichiati 

3 

del tronco 

4 

dei soli 
rami 

5 

SUPERFICIE RAPPRESENTATA BA 

N. DEI SOGGETTI 

Inon dema- demaschiati 
schiati 

6 7 

ALTEZZA MEDIA 
DECORTICABILE 

del 
tronco 

8 

dei soli 
rami 

9 

oltre 250 • ~ __ • - __ • - _____ o ..... _.......... • .... _.0.0" ___ ." _ .••••• _ •• 0,,_, __ ... .. ......... _.,. _ •• _ •••• _0_0 ............ _ •• ·• . ........... _ .. _ ................... . 

Oomple88o ........................................... _....................... . .......... __ ............... -.0 ........ __ ...... ...................... . ..... _........... . ................ .. 

(*) Dovrà indicarsi la Itessa lettera usata per individuare la frazione geotn"aCiea aùlla tavoletta. 
(a) La circonCerenza deve essere riCerita 8Ottoconeccia a m. 1.30 dal piede, fatta eccezione per la cl ... 

da lO a 30 cm. che deve essere mi.unta sopraconeccia. 

. __ ... _ .... __ ...... , li ............ __ .. __ .. _.. 195_ .... . 8 
IL COMMISSARIO PROVINCLU.E 

(Capo tleIl'bpettorato Bipartillleatale) 

.. ...... ~., .................. -.................. -....................................... ~ .. -........ .. 
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IIIII IIII MODELLO D. 

R. UFFICIO CENTRALE 01 METEOROLOGIA E DI GEOFISICA ROMA 
SERVIZIO TERHO - UDOMETRICO 

Stazione di ................................... _ .... _._._ Altezza lleIIa staz/Ole SII Ilare, m .... --~ .. · ANNo 19 .... _. __ _ 

Provincia di .. _. __ .. _ .....• __ .• _ ....... . Altezza del 1wII000tri SII 51010, m ..................... _.-
Bacino di ................................................................... . AItw dell'udOlelro SII 51010, m •................ · ... ······.· Mese di 

STATO DELl'ATMIlSFERA 
TEMPERATURA PRECIPITAZIONI ACQUEE 

ne\1e 24 ore 
Altezza 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

Il 

12 

13 

e 
direzione del vento 

............................... 

Media dec. 

14 t ........ 

I~ 

16 

17 

18 

19 

2D 

Media dec. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 ................. 

71 ....... ... 

28 

29 

30 

31 

minima 
Ora in cui ~ caduta la piOI- Altetu I. III. 

massima eia, la neve o la grandine ~I~~~=!. 
e durata del fenonumo ulle U ore 

Somma dec. _ .............. __ ... _ .. . 

in 
centimetri 
della neve 
sul suolo 

.............................. 

....... 

....... ! 

Somma dec. 1====1 

······1 .. ·· . 

········1 .. 

. .... -1 .. 

.......... ··1· 

Media dec. F===+===~ Somma dec. ............. _ ...........• 

Totale mensile mm. .. -......... _ ............ . 

OSlervazionl 

Pioggia L"OSSERVATORE 
Sereni ...... 

Giorni Misti 

Coperti ...... _ .... 

Pioggia e neve non misurabili 
Neve 

Giorni con Grandine. 
Brilla . 
Nebbia 
Temporale 

...... 

... 

.......... 

..... 

.... 



.. 

(3è!'if83Id 'ifa OB~3, OONO:::l3S) 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE fORESTE 

W Servizio Meteorologico del R. Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica 
..J 
<{ 

~-Pj f-
e:!,' III 
"" O 

n. 9I1 
« 
C; 
I, 

~I 
~I 

R. Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica 

Via del Caravita N. 7 

81 Spedisce i1 Direttor~ dell' Osservatorio 

di ROMA 

(TERZO LEMBO DA PIEGARE) 

NOTE ED EVENTUALI COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO METEOROLOGICO 

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO 
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Stgue l~lod. il pag.;;;6 

MINISTERO DELL' AGRICOL 

R. UFFICIO CENTRALE DI 
-------<> 

OSSERVATORIO METEOROLO 

Anno 19 Mese d i ___________________ _ 

o " 
Latitudine Longitudine da Monte Mario _ .. _ Altitudine I 

B A R o M E T R o TERMOMETRI 

o 
8 h 14 h ,. h Z Media 

~ o o 

O Lettura Lettura Lettura pressione El ~ " ~ . 
G Tempera- del Pressione Tempera- del Pressione Tempera- del Pressione ·s '" «" o 

diurna ~8ot! tura del ba::ometro barometri- tura del tarometro barometri- tura del barometro barometri El ~o ... :::1 
termom. corretta ca ridotta termom. corretta ca ridotta termom. corretta ca ridotta 

ridotta a O' '" " Sa~;; 
attaccato dall' errore a O' attaccato dall' errore a O' attaccato dall' errore aQO .. ~ '" 

strumento strumento strumento ~!! «S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 

.. __ .. --,._--" .. ~,-_._.- ---- --_.,~~ .~,._ .. _-,,--- .-----._~. --~- --~-1------

--- ----- 1---

-- -----1---------

~--- --

-- -

---

Samml --_._. r----- ------r----

Iledla r- -_ ... _ ... "- --,-~.,. .~--,~ r-----
L 
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<>, 
'O 

, 

' .. ' ._-_ .... -......... _--

. .. . 

I 

'rempiiat: ....... 
_ termvme .. "'. tro 

bagnato • 
Tensione 

t:r 
:;: del 

Tapore 

Umidità 
::; relativa 

(O,,> 

Temperat. 
_ termome-
co tro 

asciutto 

Temperat. 
_ tsrmome-
.Q tro 

bagnato ... .. 
Tensione ::r 

!!? del 
vapore 

Umidità 
!::! relativa 

I.',.) 

Temperat. 
l\:) telmome_ 
N tro 

asciutto 

Temperat. 
ti te,mome-

tro 
bagnato ... 

\O 

Tensione t:r 
~ del 

vapore 

Umidità 
!lì re1ativa 

("lo) 

Temperatura 

!ll 
media diurna 

8h + 19h + m + M 
4 

ti Stato del mare 

!i6 

lì5 

t:· t 
,0.." 

Cl ,. ò 

~ 
--f /'~; '. ,' .. } 
C -'t:J O rn :o O 

I::J O --i » 
CI> rn -- rn .. O C Cl 1ft Q. - O » ~ 

I 
m 

Z O" ::o r 
p) r o i .... m O 

I O • 

" 
3 
CI> r " III - O .... , - O 

I O " ::o 
» ti) m s:: 

G) O (J) 

z <' ! -I i -~ m 1ft 

I 
» .. O' 

Il Q. 

O CI> rn - I 3 I 

p) .... G) CI> 

3 rn , 

I 

O 
Cl " CD 
O -

i 1» cn C-

I CD -
O i , » ! :s: J 

O 
P. 
~ 
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ANEMOMETRO I 

III 
9 h 14 h 19 h 8 h 14 h 19 11 

~ 31 

STATO DEL CIELO 
PRE 

DlREZIONE {piog 

di .=,=. 
provenienza 8 h h 19 h 

delle nubi --... _- Da 

Is ~ii ;~ g]i Il:1' 
(:ìj(}fP~ù 19 h 

Specie Spf:cie r-ìpf-i.:i;: 

Il-~~ 
delle delle delle 18,M, O C a ------r-- .. · .. r .. --.. ·· Oh 

8 Il : 14 h 11911 
nubi nubi !Jubi 

37!38\39 ,IQ " 41 i 42 I 43 44 45 ~6 47 32 31> 

ANEMOSCOPIO 

33 34 35 

I I I 
I······"··,,,·········!···H.,,.!H.. 1--+-+ i: --t---+---,----t---j--._--+--+---+--+_._-+---+--

i ..·····I······ .. H... ...) H···l· .... I .... H+.I . ....... ; .... HH" 'H"'" "HHHI'HH'" .... H ......... 1 ... HH" 

I···· .... ". I· .... -1. -1--1 __ -+ __ .--t-._-+-__ -I-.-+ ___ ._r--I -;i __ -+._+-__ -+_-+ __ _ 
, li I I , ........ +H ....... H! .... H..... . ... T ... H i· ... ... ........ HH. IH ...... H. . ... ,.. . .. 

l..... ... ........ ..... . .. "H l' ';H .... ···1 .... H i H ·I·HH..... .. ........ _-. 
I I I ! 

i···· .. ··· i·· .. I··· 

. ... H.H .. H ... H .. HI ......... , .. H. 

.... 'H ..... H ... [ ........ I ............. --!-H. ...... HI .. ··H . · ................ H I ... · .. H .. H .. 

I .. ····.. ··· .... ·.· .. ··1···· .. · .. · .. ········· .. ·1·· .......... +- ..... _. Hf......... ". t·· .. · .. ··H.· .. I .. H ... HI ...... ·" ........ H ... I .... HH.+ ........... H ..... H·:I .................. . 

i I 
·1··· 

I i .·H· .... 

i··· .. · .. · ... .. ....... .HH .. H ............... HH; H ...... H .. HII ...... i· H... H r H! .. ... .•.. 

···1 . H'H 

I I---+----!---+---+--+--+- -j.---t---t--II--+----t--I-----I----t-------+--+-I 

I l I 
1_ .... ''''''H I .... H ......... + ...... H ..... + ...... H ..... , 

I 
( 

[ ......... H .. ........... H .... ......... I....... ..H ....... ............. ..H ..... "H''''H' 

TEMPERATURA 

ol 
,~ 

':} ,,,: o: .., 
\-. .tJ bIè 

Q 
'CI ... ol 

.~ C'd .... 
\-. C'd ç.; CL "d 

63 61 o') 66 67 

I 
I I 

i 

I 
J. L. l_ 

Somma 
~ 

Media 
i---

Umidità relativa 

co !t; '" :;;; i3 ~ 
'li '" t'l,.: 

~ ~ 1-" ~ ~ 

G~ 69 70 71 

~ ~ 

~ ~ 

Nebulosità 

72 

I 

R I A S 

Precipitazioni 

77 78 79 81 

i 
I 
I 
I 
L. 

I 
I 
! 

N. B. - Il riassunto mensile deve essere compilato solo sulle schede della 3' decade. 
Si richiama l'osservatore alle avvertenze ed istruzioni esposte nella facciata posteriOI 



~j""P""f""T"'À""z""'I"'o""N""I"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ""D""';l""~""~t"""~"""I[""""""""""""""'-~"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"' .. .." .. ,." .. "" .... "" ... """'."'.""."" ... -=.""""=~===""'."" .. "" .. ""-"'-"".-,.,. .... ~ 
a. neye e grandjne fus~~j c.. delle :1,' 

!!_l~~~~~~;~~~'=r==, ~.2~ pre~ipì: .~ ~ Ore NOTE SPECIALI SUI FEN01\lENI METEOROLOGICI 

Da I Da I 'Ii ~ ~.~ ,2:~1(~:~~. ~ (;S di (ore di inizio e termine delle precipitazioni; 

I h I 14 h I Totale I ~ fil ~ ~. ~ sole temporali; uragani nebbie; rugiada abbondante; 

•• \ I .o' h l "''''I~ ~ -" ~ ii g ,Ioni "ncone "l>ci o lnn"i "".n"nll in"n'i; m.) 

4B 49 50 51 li2 5:3 54 5, 5() 

I 

.f---+-J----L-.--+--4--... , ......... ! .......... · .......... • .. • .. 1 ........ · ...... • .................................................................................................................................. , .............. " 

I '1 

... ; .......... .. 

+++.~-----t---,-+-"- .. · .. ··· ........ ·,1 ........ ·· .. ·•· .... · .. •··· .. •·· .... ••• .. ··· .. • .. •·•·· ................... , ......... , ....................................................... • .. •• .. •• .... •• .... • .. ···"'1 

_-L Il , ... + .. ---+---+--I------j 
I I 

::l ••• !-:J.~. :.~-: ::-~:~~=--=~=.-.I .... _ .... _ .................. " ............................................... _._ ... _ ................ , ............................................. _ ... .. 
I I ......... [... ' ........... r···· + ......... ;, .......... ! ... _ ............................ 1-..... - .. _.-....... _ .• _ .... _-........... _ •. -_ ........ -·-· .... --·,--··----........ -· .. -11 

i· I il 1+ 'l''' ..... . 

I I I 
~---~!-_r_--+---r--.~ ... --~--+ 

--I-·t-~-·- ....... ', .......... -1 

:1' 1'1 I 
l ! __ J 

..... . ................... f··· .... • ...... · .. · .. ·· .. ··· .... ·· ...... · .. ,··· ...... · ........ · .... · .... ·· .. · ........................................ · .......... · ........ · ...... · ............ 11 

................................................................................ - ...... ··· .... ··· ...... ·· .. ·-··-.... · ...... -·-··------.. -·-11 

............................. 

SU N T I 

Spedito il giorno ................................................................................ . 
et foglio. Il Direttore dell' O$servatorio 

Il 
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(PRIMO LEM80 

AVVERTENZE PER IL RILIEVO 

l) PREMESSA .. ~ Il mese meteorico i'.i considera suddiviso in tre 1Ì('cadì, aventi ciascuna mI
zio risp~ttivamente nei giorni l, Il e 21 di ogni mese: di conseguenza la terza decade risulterà di 
11 giorni nei mesi di 31, di lO in quelli di 30, e di 8 o 9 in febbraio. 

2) Quando non sia possibile effettual'e qualche osservazione", in luogo dei rispettivi valori do
vranno essere posti dei punti interrogativi: mai altri segni; di ogni lacuna poi dovrà accennarsi il 
motivo. 

Si cerchi però di evitare assolutamente il verificarsi di tali lacune, che rendono imprecisi i va
lori risultanti d~i caleoli "tatistici. 

3) BAROMETRO. - La lettura barometrica va fatta, pcr la parte intera, in corrispondenza 
dello zero del nonio, e per la parte decimale in corrispondenza di quella linea del nonio che coin

l eide pe .. rfettamente con una linea della graduazione della scala del barometro. 

4) Applicata a tale lettura la correzione strumentale (costante), si riduce il risultato alla tem
peratura di 0° per mezzo delle apposite tabelle, edite a cura del R. Ufficio Centrale di Meteorologia 
e Geofisica, e distribuite ai singoli Osservatori. 

5) TERMOMETRI. ~ Le letture termometrÌche devono essere eseguite con la esattezza alme
no del decimo di grado: nel caso che la lettura cadesse su di un valore intero, ad es. 19°, si scriverà 
19,0. A tale lettura, prima di trascriverla neHa relativa colonna, deve essere applicata la correzione 
strumentale (costante), il cui valore, se diverso da zero, è indicato su apposita etichetta unita allo 
strumento. 

6) La temperatura media diurna si ottiene addizionando i valori dpHe 8h , delle 19h , della 
. . . . . " 8h + 1911 -+- M -+- m 

maSSIma e della llllllJma, e dIVIdendo per 4 la somm.a ottenuta, CIOe: --------.. ------------. 
4 

7) I termometri a Max. ed a min. si leggono una wla volta al giorno, alle ore 19; dopo la let
tura occorre: a) abbassare il mercurio del termometro a Max, fiondandolo come un termometro clic 
nico, sino a che indichi all'incirca la temperatura ambiente; b) riportare 1'indicedel termometro a 
min. a contatto con l'estremo della eolonna di alcool, rovesciando lo strumento con il bulbo in alto. 

8) Qualora si verificasse ripetutamente il fatto che la lettura del termometro a minima risulti 
maggiore, o quella del termomero a massima minore, deUa temperatura indicata dal termometro 
asciutto dello psicrometro in osservazioni dello stesso giorno, sarà necessa;'lo provvedere al controllo 
dei termometri che dànno indicazioni discordi. 

9) PSICROMETRO .. - Azionato il ventilatore, prima di eseguire la lettura dei due termome· 
tri, occorre attendere tutto il tempo necessario perchè il mercurio di quello bagnato arresti la SUil 

discesa; durante il periodo della osservazione il ventilatore non si deve arrestare: qualora la sua 
velocità accennasse a diminuire, occorrerà ricaricarlo. Calcolata la differenza tra le due letture 
(asciutta meno bagnata), si scriveranno nelle app osite colonne i corrispondenti valori della tensione 
di vapore e della umidità relativa, rilevati dalle tabelle di cui al precedente N. 4. 

lO) VENTO. - Per la direzione del vento si usano le otto denomÌnuzioni principali: N; NE; 
E; SE; S; SO; O; NO. Non si deve fare uso delle intermedie. 

11) Quando non vi sia vento apprezzabile, verrà indicato semplicemente Ca (calma): mai la 
direzione su cui si è arrestata la banderuola. 
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PIEGARE) 

DEI DATI E LORO TRASCRIZIONE 

12) Gli osservatori sforniti di anem.ometr.o, Q clie 1.0 ahhian.o guastQ, indicherannQ nelle c0-

lonne 31, 32 e 33, insieme alla direzi.one, anche la f.orza del ventQ, a stima, còn le cifre da l 
a 0, usando la seguente scala: l = deb.ole; 2 = m.oderat.o; 3= quasi f.orte; 4 = f.orte; 5 =f.or
tissim.o; 6 = uraganQ. Es. 02; NE3; S06. 

13) Gli Osservatorii f.orniti di anem.ometro tQtalizzat.ore indicheranno nelle c.ol.olme 34, 35 e 36· 
clUI.ometri perc.orsidal vent.o nell'intervall.o tra due .osservazi.oni c.onsecutive, cioè le differenze tra 
valori letti alle 8h, 14h e 19h sul CQntat.ore dellQ strumentQ, e ~lli letti sul medesim.o contat.ore 

.osservazi.oni immediatamente precedenti. 

14) Gli Osservatoriif.orniti di anemQmetr.o }'egistrat.ore (elettric.o Q meccanico) indicherann.o 
nelle colQnne 34, 35 e 36 la velQcità media .oraria del ventQ durante l'Qra (lhe precede le .osserva
iiQni, cioè ilUUfUCrQ dei chil.ometri percQrsi durante i rispettivi intervalli di un'.ora: 7-8; 13-14; 
18-19. 

15) Si specificherà sempre di che tip.o è 1.0 strument.o, cancelland.o .oPP.ortunamente quant.o 
ll.oll interessa dall'intestazi.onedelle rispettive c.oI.onne. 

16) SPECIE DELLE NUBI. - Nelle cQI.onne 41, 43 e 45 verrannQ indicate le varie f.orme 
nubi .osservate nen'Qrdine della JQr.o rispettiva predQminanza, usand.o le seguenti n.otazi.oni: 
= Cirri; Cicu. = Cirrocumuli; Cist.= CirrQstrati; Acu. = Altocumuli; Ast. = AltQstrati; 
'= Strat.ocumuli; St. = Strati; Nbst.:= Nemb.ostrati; Cu. = Cumuli; Cunb. = Cumul.o

"'., .... , ... Per la relativa descrizi.one, vedi l'Atlante delle nuhi distrihuitQ agli Osservatorii dal R. {}f. 
Centrale. 

QUANTITA' DELL.A NEBULOSITA'. - Viene indicata in decimi di ciel.o c.operto: ai 
.d1~tfirnlinla dividendQ ad Qcchi.o il cielQ in dieci p arti, e stimandQ quante di esse risultan.o c.operte 

nubi; 1.0 O quindi signi.ticherà cielQ c.ompletamente seren.o, il lO t.o~almeate cQpert.o ed i. nu
interp.osti i vari stati intermedii. 

18) Si riteng.onQ per c.onvenziQne Sereni quei gi.orni: nei quali la SQmma dei decimi di nehu
losità, .osservati alle 811, 14h e 19h , risulta c.ompresa tra O e 6; Misti se varia tra 7 e 24; C.operti se 

·ll'8 25 e 30: nella c.oIQnna 46 verrannQ rispetti vamente indicati CQn una delle tre lettere inaiu-
sCQle: S, M, C. 

19) PRECIPITAZIONI. - OccQrre sempre indicare nella CQIQIUta 51 la f.orma delle pre
(lipitazi.oni, CQn le iniziali delle, parQle cQrrisP.o ndenti (p = pioggia; g = grandine; n = neve; 
pg = piQggia e grandine; ecc.). 

20) Non si tralasci di precisare, P.otendQ, in Ol:e c minuti, nell.o specchi.o delle NOTE SPE
CIALI SUI FENOMENI METEOROLOGICI l'inizi.o e la fine, nella c.oI.onna 53 la durata del fe
nomen.o, né, quandQ vi sia neve, nella c.oI.onna 52 la sua altezza sul SU.oIQ. 

21) QualQra la neve l'accolta nel cQllett.ore del pluviometrQ nQn PQssa, per il freddQ eccessivo, 
fQlldol'e sPQntaneam~nte, si pr.oVVedll artificialmente alla sua fusiQne, avend.o cura di evitare che 
anehe piccQla parte dell'l\cqua .ottenuta vada dispersa. 

22) STATO DEL MARE. - Le stazi.oni di mare iadicherannQ nella cQI.onna 27 le c.on.:lizioni 
in cui eSSQ si trova, usandQ la seguente scala: c = calmQ; m = mOSSQ: a .= agitat.o; ~ .. ='" gros
SQ, b = hurrascQsQ. QuandQ possibile nella cQIQnna 28 si segnerà la temperatura del mare. 

23) ORE DI SOLE. - Si ripQrterann.o giQrnalmente nella colQnna 55 le .ore di s.ole tiJeY~~~ 
dalla z.ona dell'eliQfanQgrafQ, che deve essere cambiata doP.o il tram.ontQ. . 

24) La c.ompilazi.one delle schede iarà aeDlprè (,lompleta. I riassunti dQvrannQ esser~~~~i 
CQn cura ed attenzi.one. 
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~ 

~ecto I 

MINISTERO DELL'AGRICOL TU 

UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI ECOLOGIA AGRARIA 

Latitudine o " Longitudine o Altezza del pozzetto 

B A R O M E T R O 
o 
Z 8h 14 h 19 h Altezza barometrica diurna ridotta: 
Il:: 
O edl.B Lettura edJ.g Lettura ~cb.s Lettura a ()o al liv. m. m. "eos Altezza "eos Altezza "Sos Altezza 

~o" del -o" del -o" del 
~e~ barometro barome- :!E~ barometro barorne- :!e~ barometro barame-

O ~t~ trlca ""'- trlca ""- trlca corretta ,,-,,- corretta ,,-,,- corretta S_os dall'errore ridotta e- os dall'errore ridotta S_os 
dall'errore ridotta Somma Media Somma Media 

~-ib aOo "'410 aOo ,,-o aOo strumento r-"OJ: strumento fo-i~.t: strumento 

3 4 6 8 16 11 12 13 14 
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Segue iUod. D·52 a UC11JEA • pago 4" 

AVVERTENZE 

I) Colonna 2 - STATO DEL CIELO - Si indica con una delle lettere: S (sereno) M 
(misto) o C (coperto) e si riferisce al m omento dell' oSservazione. 

2) Colonna 3 - DIREZIONE DEL VENTO - Si può facilmente dedurre anche senza stru
menti: deve essere indicata la dirèzione da cui proviene il vento con una delle 8 di· 
rezioni: N; NE; E; SE; S; SO; O; NO. 

3) FORZA DEL VENTO. Si indica a stima con la seguente scala: Ca = calma; I = 
debole; 2 = moderato; 3 = quasi forte; 4 = forte; 5 = fortissimo; 6 = uragano. 
Es.: O 2 = vento da Ovest moderato; NE 3 = vento da Nord Est quasi forte; SO 6 
= uragano da Sud Ovest. 

4) Colonna 4 e 5 . TEMPERAURA . In dicare con la più scrupolosa esattezza anche 
i decimi di grado per le letture dei termometri. Se la lettura terrnometrica cadesse 
su di un numero di gradi intero, per es. 16°, si scriverà 16,0. Le temperature sotto 
zero vanno precedute dal segno - meno). 

5) Colonna 6 - MEDIE DECADICHE E MENSILI - Si ponga particolare attenzione al 
c<1:colo delle medie che risultano assai spesso errate. Per ottenere la media decadica, 
occorre dividere la somma decadica per il numero dei giorni della decade nei quali 
effettivamente siano state effettuate osservazioni. - Analogamente per quella mensile. 

6) Colonna 8 . PIOGGIA· Indicare i decimi di millimetri per le altezze della pioggia. 

7) NEVE . Quando cade neve è necessario sciogliere la quantità raccolta nel pluviome
tro nello stesso giorno in cui cade. 

8) Colonna IO . ALTEZZA DELLA NEVE SUL SUOLO - Per tale misura basta solo 
introdurre verticalmente nello strato di neve un regolo metrico che permetta di valu· 
tare l'altezza della neve in centimetri. La misura deve essere fatta lontano da ogni 
ostacolo e in mezzo ad un terreno orizzontale. Quando il suolo è parzialmente co
perto di neve, si indicherà con le lettere p. c. Per questa misura la neve deve essere 
lasciata accumulare senza spazzarla via. La misura deve essere sempre fatta al ma· 
mento dell' osservazione. 

9) Colonna II - NEVE CADUTA NELLE 24 ORE PRECEDENTI L'OSSERVA
ZIONE - Questa misura va fatta come la precedente, ma in posto separato. Subito 
dopo l'osservazione la neve va spazzata via dal suolo in modo che nel caso nevichi 
nuovamente si abbia a misurare la· sol a neve caduta nell'intervallo fra le osserva
zioni. - Se possibile sarebbe utile fare la misura della neve caduta e lo spazzamento 
della stessa subito dopo la fine di ogni nevicata. 

IO) ORA DELLE OSSERVAZIONI . Le os servazioni degli strumenti sarà bene farle la 
sera dopo il tramonto del sole. L'ora in cui sono eseguite le osservazioni deve essere 
indicata nell'apposita tabella. 

II) Colonna 12 - STATO DEL MARE O DELLAGO - Le stazioni di mare o di lago ne 
indicheranno le condizioni usando la se gllente scala: c = calmo; m = mosso; a = 
agitato; g = grosso; b = burrascoso. 

12) COLONNE 25 A 34 . Nelle intestazioni di ogni colonna è spiegato quale valore deve 
esservi registrato: qualora sorgano dei dubbi si prega chiedere schiarimenti all'U. 
Centrale. 

In particolare, nelle colonne da 25 a 34 vanno indicati i numeri dei giorni nei 
quali rispettivamente si sia avuta: temperatura massima minore di 6°; temperatura 
minima minore a 0°; temperatura massima minore di o"'; temperatura minima mie 
nore di - IOO temperatura massima maggiore di 35'°; temperatura massima mag
giore di 25°; temperatura minima maggiore di 20°; precipitazioni uguali o maggiori 
di 0,1 mm.; uguali o maggiori di l,O mm.; uguali o maggiori di 10,0 mm. Quindi 
per un giorno in cui siano stati registrati ad es. IS mm. di precipitazioni va indi· 
cata una unità in ognuna delle tre colonne 32, 33, 34; ,per uno in cui se ne siano 
avuti 8 mm. sarà indicata una unità nelle colonne 32 e 33 e per uno in cui le pre
cipitazioni siano state ad es. di 0,6 mm. si indicherà una unità nella sola colonna 32. 

I3) Le schede dovranno essere completamente compilate, anche nel riassunto, e spedite 
entro i primi 4 giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono. La compila
zione dovrà essere effettuata con la massima esattezza e con scrittura chiara. 
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(Nel matlatoio pubblico, nei mattatoi privati, presso le piccole macellerie e a domicilio degli allevatori) 

SPECIE E CATEGORIE 
DI ANIMALI 

BOVIMI 

VITELLI SOTTO L'ANNO 

VITELLONI . 

MANZI e BUOI 

TORI 

VACCHE 

BUFALI (giovani e adlllti) 

Numero 

... . 

Totale .. 

OVIMI 

AGNELLI e CAPRETTI 

PECORE, CAPRE ed altri ovini . 

Tot4le 

5 U I M I 

LATTONZOLI 

MAGRONI e GRASSI . 

Totale 

IEQUIMI 

CA V ALLI, ASINI, MULI e BARDOTTI 

I-____ P_e_s~o--v-i v_o ____ -l Resa media 
in quattro 
quarti (1) 

medio 
per capo 

Qulnl.li Kg. 

complessivo 

Quinteli 

.' . 

Kg. 

....... .. °/0 

_ ...... °/0 

..................... °/0 

••••••••••• % 

... _ .... -"lo 

Peso morto 
complessivo 

Quinten 

... 

..... 

Kg. 

.... 

...... . .... ___ I __ .-:........:°/~o_I_...;.......;....===lI __ -I1 

. ... ............. _ .. °/0 

% 

. ............... °/0 

................. -"/0 

••••••• % 

• ••••••• % 

••........ % 

••••••••••• _ •••• % ....... 

L'imposta sulle macellazioni, nel 1949, è stata applicata 8 (2) 

IL VETERIMARIO V.: IL SINDACO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
DELLE IMPOSTE DI CONSUMO 

(1) Per reea media p.rcent~ale in quattro quarti s' jntendono i chilogrammi di pe80 morto (calcolati in baae ai quauro quarti 
IOltanto) che corrispondono mediamente ad un quintale di peso yjyO del bestiame abbattuto durante l'anno coD8Ìderato. 

(t) Precisare 86 è 8tata applicata "a capo., oppure "a peiO vivo" oppare "a peIo morto" 

Quuto modello deve essere compilato entro Il giorno 25 del me.e di Gennaio 1950 
e delle e'5ere trasmesso all' UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA E DEI CENSIMENTI 

Vedi iltruzioni a ferlo 



Verao I 
Modello 22;07 I 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
1. - Questo modello deve essere compilato dai Direttori degli Uffici delle imposte di consumo e dai Veteri. 

nari dei Comuni che durante l'anno 1949 non hanno - per conto dell'Istituto centrale di statistica - attuato la 
!'tatistica del bestiame macellato, e deve essere trasmesso entro il giorno 25 del mese di gennaio 1950 all'Ufficio 
provinciale di statistica e dei censimenti. 

2 .• Nel presente modello si debbono indicare TU'ITI i capi di bestiame macellati nel territorio del Comune 
durante l'anno 1949, sia di consumo normale, sia di be,ssa macelleria. Non debbono essere perciò comprese le 
carni importate da altri Comuni. 

Bisogna considerare le macellazioni avvenute: 
a) nel rnattatoio pubblico (se esiste); 
b) nei mal!tatoi privati annessi agli stabilimenti industriali per la lavorazione delle carni (se esistono); , 
c) presso le piccole macellerie (se esistono); 
d) a domicilio degli allevatori. 

3. - I dati richiesti sono i seguenti: 
a) numero complessivo dei capi abbattuti per ogni categoria di bestiame indicata nel prospetto (colon"a l). 
b) peso vivo medio per capo (colonna 2). 
c) peso vivo complessivo (colonna 3). 
d) resa media in quattro quarti (colonna 4). 

Per resa media in quattro qnarti (detta anche resa media in peso morto o peso di macellazione) si intendono i 
chilogrammi di peso morto che corrispondono mediamente ad un quintale di peso vivo. Il peso morto è dato: per 
i bovini e per gli equini dal peso della carcassa scuoiata, con i reni e loro grasso, ma priva della testa, dèi visceri 
toracici e addominali (polmone, cuore, esofago, stomaco, milza, fiele, fegato, grasso del ventre e dell'intestino, 
ecc.) dei piedi e della coda, detratto altresì il« calo di raffreddamento»; per i suini e gli ovini comprende an-
che la testa e i piedi, sempre però tolti i visceri ed il « "alo di raffreddamento -;;:-- --

e) peso morto complessivo (colonna 5). 
I procedimenti da seguire per la compilazione del Modello sono tre, a seconda che nel Comune l'imposta 

sulle macellazioni venga applicata «a capo », 0PlJUre « a peso vivo », oppure « a peso morto li. 

4 .• Comuni che applicano l'imposta « a capo » 
In tale caso la compilazione del modello deve essere effettuata come segue: 

a) Il Direttore dell'Ufficio imposte di consumo indica nella colonna l il numero dei capi macellati apparo 
tenenti a ciascuna delle categorie precisate nel Modello. 

b) Il Veterinario >Iggiunge nella colonna 2 il peso vivo medio per capo delle singole categorie, da lni de
terminato in base alle osservAzioni fatte durante l'anno sui pesi degli animali abbattuti. Moltiplicando i dati 
della colonna l per quelli della coloniU! 2 si ottiene il peso vivo complessivo dei capi macellati, che si trascrive 
suna colonna 3. 

c) Nella colonna 4 il Veterinario segnala la resa media percentuale in quattro quqrti delle singole cate· 
gorie di bestiame, da lui stabilita in base alle osservazioni faiìe durante l'anno sulle rese degli animali abbattuti. 
Moltiplicando i dati della colonna 3 per quelli delh colonna 4 e dividendo il prodotto per cento si ottiene il 
peso morto complessivo dei capi macellati, che si trascrive nella colonna 5. 

5 .• Comuni che applicano l'imposta « Il peso v;vo » 

In tale caso la compilazione del Modello deve essere effettuata come segue: 
a) Il Direttore dell'Ufficio imposte di consumo indica nella colonna 3 il peso vivo complessivo dei 'capi 

macellati appartenenti a ciascuna delle categorie precisate nel Modello. 
b) n Veterinario aggiunge nella colonna 2 il peso Vi110 medio per capo delle singole categorie, da lui 

determinato in base alle osservazioni latte durante l'anno sui pesi degli animali abbattuti. Dividendo i dati 
della colonna 3 per quelli della colonna 2 si ottiene il numero dei capi macellati che si trascrive nella colonna 1. 

c) Nella colonna 4 il Veterinario segnala la resa media percentuale in quattr~ quarti deUe singole ca· 
tegorie, da lui stabilita in base alle osservazioni fatte durante l'anno sulle rese degli animali abbattuti. Molti. 
plicando i dati della colonna 3 per quelli della colonna 4 e dividendo il prodotto per 100 si ottiene il peSo 
morto complessivo dei capi macellati, che si trascrive nella colonna 5. 

6 .• Comllni che applicano l'imposta «a peso morto li 

In tale caso la compilazione del Modello deve essere effettuata come segue: 
a) Il Direttore dell'Ufficio imposte di consumo indiéa nella colonna 5 il peso morto compleuivo dei 

capi macellati appartenenti a ciascuna delle categorie precisate nel Modello. 
b) Il Veterinario aggiunge nella colontaa 4 la resa media percentlUÙe in quattro quarti delle singole 

categorie di bestiame, da lui stabilita in base alle osservazioni fatte durante l'anno sulle rese degli animali 
abbattuti. Dividendo i dati della colonna 5 per quelli della colonna 4 e moltiplicando il quoziente per cento, 
si ottiene il peso vivo complessivo dei capi macellati, che si trascrive nella colonna 3. 

c) Nella colonna 2 iÌ Veterinario segnala il peso vivo medi{) per capo delle singole categorie, da lui 
determinato in base alle osservazioni fatte durante l'anno sui pesi degli animali abbattuti. Dividendo i dati 
della colonna 3 per quelli della colonna 2 si ottiene il numero dei capi macellati che si trascrive nella 
colonna l. 
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SPECIE E CATEGORIE 

DI ANIMALI 

VITELLI 

VITELLONI . 

MANZI 

BUOI. 

TORI. 

VACCHE. 

VITELLI BUFALINI 

BUFALI 

TOTALE 
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AGNELLONI 
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MONTONI 

NUMERO 

2 

~ CAPRETTI E CAPRETTONI 
>-
O CAPRE 

BECCHI 

TOTALE 

LA TTONZOLI . 

~ MAGRONI 

=> GRASSI V> 

TOTALE. 

CAVALLI. 

~ MULI E BARDOTTI 

g, ASINI. . ... 
"l 

TOTALE. 

V.: Il Sindaco 
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x X 
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ISTRUZiONI PER. LA COMPiLAZIONE DEL f10DELLO 

Il prC5ente modello deve essere compi!crto dG! Dirt::ttore de! Mattatoi(} pubb!ic~, ed essere trasmesso in duplice copia 

.s dei mc'se successivo a 

i",Je! rnodei!o debb()!10 essere segno!Gti 1 doti :-e!ùt!Vl Cd CGpi di bestic.me., destinati Cl! consumo normale. allo bessa 

rnaceiier;G ed 0110 distl-uZlon(\ abbattuti ~l1t~·@ il MOtttltoio pubb!!c.o. dUfonte il mese Toli dati GE'bbooo comprendere 

anche quelli ...-dctivj 0.1 be~:t.ìafìle che è state rnoc.e!!ato nei ~1(}Hotc;o pubbiico e p0i esportato in altri Cornurli: da essi 

debbono essere, invece, escluse le corni im,)ortate. do altri Comun;, 

Per lo (Ì{]$sifh:azione dei bovini valqono le disposizioni impOf'bte da!!'Alto. CCfll"nissariato per jrigiene e la sGnitò pub

b!ico _.- D,n,:'tone- Gener-ale dei serviz, veterinari -- con le circolare n. 1·1 (pro\. 640-24810) dell'11 febbraio ·1953. 

Nella COiYlpilozione del rnodeHo è nl~ce5sarjo indi-cere, per ogni cote2.~,iGdi 5!.:2~~:G.!i abbattuti, tutti; seguenti elemerlti: 

l) Nllmel"llo dei capi (wll. 2. 7, 12) r:he ve,·rà desunto doi registn del f"lattatoio '-' dell'Ufficio Comu!\llie delle Imposte 

di Consumo (imposto s-u!lo moceilazione), ~ornmGndo tutti I co.pi abbattuti dur"ante d mese; 

2) Il pll!!!O vivo complessivo (col!. Il, 9, 14) che ve:Tà, anch'esso, rilevato anrOVNsa ì registri del r1attatoic o de!i'Uffi

do Ccrnl.Jn(1~e delle Imposte di Consurno, 

3) il peso vivo medio per capo (coli. l S, Ll) çhe si atterTà dividendo ii peso vivo complessivo per- il numero tOTole 

de; capi abbattuti, 

Per· quei CJrnuni nel quali le registrazioni del l'1uttatoio e dell'Ufficio de!le Imposte di Consumo consentono di desu

mere soltanto iì numero dei capi obbcttuti o solamente il peso vivo complessi'JO di essi, per la compilozione delle 

colonne 2. 3, 4. 7, 8. 9, 12, 13 e 14 dei mode:!e potrà adottarsi uno dei seguenti procedimenti, o seconda che Ilm

poste sulle rnac::!!azioni venga app\ico:ta «G CGpo» oppure «Q peso vivo )o>. 

CASO DI COMUNI CHE APPLICANO L'IMPOSTA DI COtUUMO 

« A CAPO,> 
c.uo DI COMUNI CHE APPLICANO L'IMPOSTA DI CONSUMO 

«A PESO VIVO» 

a) Riportore ne!le colonne 2, 7. 12 il numero di capi di 

ciascuno categoria mace!toti; 

a) Hlpo,-tore neli:" colonne ~, 9. 14 il peso vivo comples

sivo dei capi di ciascuna categoria m'JCellati: 

tJ) Indieme nelle colonne 3, 8, 13 -.- per cioscuno. cate

gOria - il peso vivo medio per capo, de er.ninato 

da; Direttore del mattatoio in base aPe osservaZIoni da 

lui fatte sui pe';; degli onimali atJbottuti duronte ii lT'ese; 

ci Moltiplicore i! numero per il peso vivo medio per 
capo e detel-minore, quindi il peso vivo complessivo 
di ogni categoria da I-iportore nelle colonne 4, 9. 14. 

b) Indicare nelle colanne 3, 8. 13 -- per ciascuna cote

~JOna-- il 1',,50 vivo medio per capo, determinato 

dai Diretton::- de! m.::ltt:1toio in base alle osservazioni dG 

lui fatte SUI pesi degli animali abbottutl duronte !'onno: 

c) Giv-:c",re il peso complessivo per il peso vivo medio 

per c.apo e determinete, ;~ :-:~~ero del capt 

di ciascuna categoria da riportare nelle coli.!.. 7. 1 ì. 

4) La reso media percentuale in quattro quarti (col!. S, 10. 15) che sarà determinato dol Direttore del mot[Oloio 

pubblico sulla base delle osservazioni dG lui fatte, dumnte il mese, sulle ,·ese degli animali abbattuti. In propOSito si 

predso che per I-esa media percentuale In ",:::uol:tro quarti. s'intendono; chilogrammi di peso morto (calcolati in base 

aiq\lattro quarti soltanto) ottenuti in medio do un quintale di peso vivo del bestiame abbattuto. 

5) Il peso morto complessivo (coli. 6, 11,16) che si otterrà moltiplicondo ii peso vivo complessivo (coli. 4,9,14) pe,

lo resa media in quattro quarti (colI. 5. iO, 15) e dividendo il prodotto per 100. 

In merito si ricorda che ì-! peso morto è dato: per i ~ e per gli equini dal peso della carcassa scu0iata, con i r·enl 

e loro grasso, ma priva della testa, dei visceri torceici e addominali (polmoni, cuore, esofago. stomaco, milza, fegato, 

grasso dei verttre e dell'intestino, ecc.), dei pi'edi e della cado, detratto, altresì il «calo di raffreddamento»; per f suini. 

glì ovini e i caprini il peso morto comprende anche lo testa e I pit li (detratti sempre i Visceri ed il «calo di rafked

damento »). 

N. B. Se per qualche mese il Mod. ISTAT-A-63 6,HeMa negativo, non essendosi ventìcate macellazioni a domicilio 
allevatori, si può eVftare lo spedizione de! nl0deBo stesso, aggiungendo, però, su questo modello, la seguente 
cClzione: «II Modello !STA.T-A-63 risulta negativo». 
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I Comuni sono pregati di tenere sempre una scorta- di questi· modelli, richiedendoli in tempo 

all'UFFICIO PROVI.NCIALE DI STATISTICA 
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RectoJ 

Coaune 

SPECIE 

DI 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA "DEL BESTIAME MACELLATO 

MATTATOI PUBBLICI 

Mod. ISTAT/A/84I 

Provincia 

E CATEGORIE 

ANIMALI 
-

Capi aacellati nell'anoo 1955 
(Consuao noraale e bassa aacelleria) 

PESO VIVO 
CAPI 

NO complessivo medio 
per capo 

RESA PESO MORTO 
aedia 

percentuale coapl .... ivo 
in quattro 

quarti 
quintali Kg q Kg quintali Kg 

1 2 3 4 ~ lo 

BOVINI E BUFALIIII 
Vitelli · · · · Vitelloni · 
Manzi · · Buoi · · · Tori . . · 
Vacche 

TOTALE BOVINI 

Vitelli bufalini 
Bufali · · 

TOTALE BUFALINI 

TOTALE GENERALE 

OVIIII E CAPRINI 
Agnelli 
Agnelloni . 
Castrat i . · 
Pecore · 
Montoni . · · · · · 

TOTALE OVINI 

Capretti e caprettoni · · Capre · · · · Beccbi . · · · 
TOTALE CAPRINI 

TOTALE GENERALE 

SUINI 
Lattonzol1 · · 
Magroni · · Grassi · · 

TOTALE SUINI 

EQUINI 
CavallI · · · · Muli e bardotti · · · · · Asini · · · 

TOTALE EQUINI 

MrnOTAZIONI __________________________ -------------------------------------------------

IL VETERINARIO V.: IL SINDACO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
DELLE IMPOSTE DI CONSUMO 

Questo aod.Zlo d.ve •••• r. co.pilato i .. tdpllc" copia ."tro il giorno 20 d.l .... di g ..... aio 
1956 • d ••• 'SHr. fras .... o i .. daplic. copia a Il 'UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA 

Per l'esatta compilazione del modello vedere le ISTRU1IONI riportate A TERGO 
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Mod. ISHTjA/84 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

Il presente modello deve essere compilato in triplice copia dal Direttore del Matta
toio pubblico. Una. copia sara' conservata agli atti mentre, le al tre dUE' dovranno essere tra
smesse alI 'Ufficio Provinciale di Stll.tistIca entro il 20 gennaio 1956. 

Nel modello debbono essere segnalati i dati relativI al capi di bestiame,destinati al 
consumo normale e alla bassa macelleria, abbattuti entru il Mattatoio pubblicodurantel'an
no 1955. Tali dati debbono comprendere anehe quelli relativi al bestiame che e' stat0 ma·
celIato nel Mattatolo pubblico e pni esportato in altri Comuni; da ",ssi debbono essere, in
vece, escluse le carni importate da altri Comuni. 

Per l a cl ass ificaz i.one dei bovini valgono le di sposi :/liuni impar ti t.e dalI' Al to Commis
sari1tt.o per]' i giene c la sani ta' pubblica - Direzione Generale dei servizi veterinari - con 
la circolare n. 11 (prot. 640/24810) dell'U febbraio 1953. 

'Nella compilazione del modello e' necessario indicare, E::.l' ogni eategoria di animali 

abbattuti, tutti i seguenti elementi! 

1) Numero dei capi (col. 2). che verra' desunto dai registri del mattatoio o dell'Ufficio 
Comunale delle imposte di consumo (impost" sulla macellazi'lHe), sommando tutti i capi 
abbattuti durante l'anno; 

2) Il peso vivo complessivo (col. 3) che verra', anch'esso, rilevato attraverso i registri 
del mattatol0 o dell'ufficio comunale dell'imposta di consumo; 

3) Il peso vivo medio per capo (col.~) che si otterra' dividendo il pesb vivo complessi
vo (col. 3) per il numero totale dei capi abbattuti (col. 2). 

Per quei Comuni nei quali le registrazioni del mattatoio e df!ll'Uffi.cio delle impo
ste di consumo consentono di desumere sol tanto il numero dei capi abbattuti o solamen
te il peso vivo complessivo di essi, per la compilazione d-elle colonne 2, ;J e 4 del mo
dello potra' adottarsi uno dei seguenti procedimenti, a seconda che l'imposta sulle ma

ce11az10n1 venga applicata "a capo" oppure "a peso vivo". 

CASO DI C~MUNI CHE ~PPLIC1NO 

LilldP09TA DI COMSUl«O "A. CAPO" 

a) Riportare nella colonna 2 il numero di 
capi di ciascuna categoria macellati; 

b) Indicare nella colonna 4 - per ciascuna 
categoria - il peso vivo medio per capo, de
terminaLo dal Direttore de] Mattatoio 
in bas~ alle osservazioni da lui fatte 
sul pesi de.gli animali abbattuti duran
tG l'anno; 

c) Moltiplicare 
vo medio per 
il peso vivo 

il numero per il peso vi
capo e determinare,qutndi, 
complessivo di ogni cate-

gorla da riportare nella colonna 3. 

C1SO DI COMUNI CHE APPLICANO 

L'IMPOSTA DI COWSUKO "A PESO VIVO" 

a) Riportare nella colonna :1 il peso vivo 
complessivo dei capi di ciaSCU1"a catego
ria macellati; 

bI Indicare nella colonna 4 - per ciascuna 
categoria - il peso vivo medio per capo, 
determinato dal Direttore del mattatoio 
in base alle osservazioni da lui fatte sui 
pesi degli animali abbattuti durante l'aunoi 

cl Dividere il peso complessivo per il peso 
vivo medio per capo e determinare, quin
di., il numero dei capi di ciascuna cate
goria da riportare nella col. 2. 

4) La resa media percentuale in quattro quarti (col. 5) che sara' determinata dal Diret
tore del mattatoio pubblrco sulla base delle osservazioni -la lui .fattc, durante l'lwno, 
sulle rese degl1. animaI i abbattu ti. In proposi t.o 5 i prec isa dI<: per resa medi a percel!::" 
tuale in quattro quarti, s'intendono i chilogrammi di peso morto (calcolati in base ai 
quattro quarti soltanto) ottenuti iII media da un quint.ali' di peso vivo del bestiame ab
batuto. 

5) Il peso morto complessivo (col. 6) chE' Sl atterra' moltiplicando il peso vivo comples
sivo (col. 3) per la resa media in quattro quarti (col. 5) e dividendo il prodotto pE'r 

100. 
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In merito si ricorda Ghe il peso morto e' dato: ppr i bo\'ill~ (' per gl i E''jutai dal pt'
so della carcassa scuoiata, con i reni E' loro grasso, ma priva della t.esta, dei visce
ri toracici e addominali (polmoni, cuc,re, esofago, st.omaco, milza, t'egato, grasso del 

ventre e dell'intestino, ecc.}, dei piedi e della coda, detratto, altrest' il "calo di 
'raffreddamento "; per'1 suinI, glj ovini e i caprini il peso morto comprende iUlche la 
testa e i piedi (detratti sempre i visceri ed il "calo di rat'f'reddmnento"). 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA MODELLO A. C. 

SERVIZIO Il 
Provincia dL. 

InOlfilnf UITlm[l !Ull'AlUVAMfnIO Offill AnIMAli DA [ORlIU nn 1m DI fiBtnAIO lMl 

·LASSI DI AMPIEZZA 

DELLE AZIENDE 

AGRICOLE 

fino a 3 ettari. 

~a 3 .. lO 

~" IO • 20 

I. 20 a 100 

oltre 100 

fino a S ettari. 

d:l 3 • ]Q. , 

1i:1 !O • 2() 

da 20 a 100 

oltre 100 

fino • 3 ettari. 

da 3 a lO 

d. IO a 20 

,I. 20 a 100 

oltre 100 

I. ALLEVAMENTI RURALI 

Aziende aerfoole 
(Ceneimento 1930) SPEOIE E'CATEGORIE DI ANIMA.LI 

8uper- GALU){R E O \LLl OCHE ANATRE TAOCBlNI FARAONE 
COXIGU 

RIPRODUTTORI 

fide r--,r-~----r---r---T---+---.----r---.---+---.--~I 
Numero 

h. 

Aziende Numero Aziende Numero Aziende Numero Aziende Numero Aziende N'Qmero Aziende Numero 
alleva- medio alleva.- medio alleva- medio alleva,... medio allevA,- medio aHeva- medio 

trici di triol di trld di trlcl di trloi di trlcl di 
% c;l.pi per % capi per % capi per % capi P6j' % oapi per % capJ per 

(a) aZi(~I)d!l (a) azJenda (a) a.zlenda (!l> azienda (a) azienda (a) azienda 
(b) (b) (b) (b) (b) 

(,'omple881Vo per 
azienda 

10 " 
A) Regione agraria di MONTAGNA 

-_ .. _- .. _ .............................................................. . 

_ .. _ .... _ .................. . 

It) Regione ag .. arta di COLLINA 

............................. . .. ...... 

..............•............•... - _ ... _--
C) Regione ag ..... ,. di PIANURA 

-_._ ... _ .. _ ...... _ ......................... _ .................................................. - .............. _........... .............. ............. . .. _ .. _.. . ..... _ ..... 1--. __ .. -. 

(I.l) Indicare la pereentu.'e delle aziende ohe bannò l'allt-yamento, 8ul numero cOlTlple~8lvo (Ielle lV:Jcllde segJlaln.to IIclln colon!!a t. 
(b) Indloare 11 nu.ero Medio di oapJ edetentlln oeul v.ienda allevatrlce. 

Il. ALLEVAMENTI INDUSTRIALI E SPERIMENTALI 

ALLEVAMENTI INDUSTRIALI E i'\PERIMENTAJ.I E8I~TENTI NELLA PROVINCIA: N .................... , 

CJ.PI ALLEVATI IN rOMPLll:880: Galline e galli ~ N._ Oche: N ..... Anatre: N. 

Tacclrini : N. Faraone: N._ Conigli rip...,nuttori: N .................. _ .. ; 

Dala ......... ..... . 1941 
IL CAPO DELL'ISPETTORATO 

PROVINCIALE VELL' AGRICOLTua ... 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

l. ~~ I/actierlarrwnto ildla (,oll~i;.;teJ}zn U1l1H('J']('a tif,~'j; '{ìlHUflJi da ('ortilt', lIt'glì allevamenti rurali~ clov['ù, CFiF.t€'I'f' h~. 

~ato l:'ul1;1" clnp1Ìn' stinla: a) d('llt~ UzipIH[n :.diev~:lt,l'id : !I) dd Hn~('l'n ffif',Ùn di ('api alk\'ati in ('jil~eunn aZif'?Htu, . 

2. J~;-! ~tirna dev'(\ P:-;'~I'l'e rif('ribt ~11 nWSt' di gennaio} pf'l'iodo HP1 quale ln C(JJll--i."tenZi-1 di'gli anÌInali an ('o1't,1I- (~ 

faplH'(l::-;t"nt<-d,a ('::<~pnzia Im('1!i (' Ùl1:i t'::.lpi I!PRtina t.i alla riproduzioIW. t' ('he ('(H1 it-ui:;':'l;ouo qUfv'ìl unn : .. worta ViYil fi~:..-a 

<l"ll' aziplltla. 

3. --- AHind.Jt- la pt,inw df'gli all{.)\ramel1ti Dii>. iJ pill por;r:.-ihik adel'f:!ltr :llj'I-, .. ìp,ttivI"I {·onsist.PJl7,}l. (' opport.uno '('lH' venga 
l'l'l'f'ttna!a, <luaìifieanH'lÌtn per (']a.s~j di ~Hnf'ipz2J:l d('lIe aZi('h<k agrit'oJ.' i', {,f-}wnc1o natnl'alnìPllte eonio <1(,1 z-;iio<tt'lna 
(li ('OlHluziOIlt: previllplne nyllp varÌ(\ l'l'g-ioni agn!rif' .. F~, illf~-!tt.j, noto dlf\ grllf'rahnp}lit~ ('~Ù"tJ· UHa certa (U1H~H
al'nza fra af!ljlh'zza deJJr 3zipnde, (' HUm(~rO di aninlali da. ('ortik nJkv::dj; inoltTf' ìn l1iflll~:inHt' clelIa pic('(;ja 

proprif-th {' d~'lI.L eondu7.ioJlf\ f:uniJian-' in ,!:!{'l1H'j' hi! ll11'iJdluf'nZ;\ drd,:i.iv<l ;;.;uJ1'I-'Jltitìt Ildl' .. lìlevnIIlf'tlfo di 3nhnnli 
'il n "ortiIe. 

4. T/~).n('vaH1Hnto :H!-;:';UIIle, dj Horrna, div('l'~o Aviln[Jpo llt'lk 'i::nj{> 7.0IH' agnìrlp , uta l'Pf non J'f'IHlt:>fP fl'amnlf"nt:.lria 
oel OllFrO . ...:;;J, l'indngiJH:, :"\1 rlt'hip<Ìf' Li. l't irrVl. uno pf'I' :-;ingolc 7,Oni'l hf'lI~ì. per 1('. f('giOHi rq;trflrie di montagna, 
collina (' pianura. 

5. --- p(~t f'iaSeUlIil l·(:>gjOB(J agraria t\ dato il nnlnel'O eOln.rjf'.~.j.)i\'o di.'11c' nZit'lld(" .. tg-rlr'oh:- f' la ~Ilpel-,fir-if> rnp~lia di o[!;Hi 

a.zienda por ri;ì,::.:.~un}'( (h-Hp eln-;;-.:i di ampif>zz<:l, cOIl~idera.te, ::,eCOlld.-, il ef'll~im('.nln ~PIH';l'alf' tleil'agriì'olturH ciI'I 
1930. 

6. N OH ili tntte ]p <lzientl" ,i alleva no allimali ,In eort ile, " ['<'l'i amo Ù IH','('"arin :dlziinti () "b llilire la pltrc:entuale 
dt~1!i.· nzipn(]f>, agrieolg dj eia~cuu(1 eh-1StW ehe !l:1.11nO F:'dlt',vanlf":tli,o degli JlllinVlli (la (·oj'tik ('onsid('rati. 

7. --- L" ,;Iima dei "Hpi anev[ljj V:t e',eguHj!, ild"l'minHn<Ìn ii numero medio ,li t'api prt'8umihilmenl<' ",di'tenti in .. in
:::-eunn <.lZl.I:Tlila d('lla c..Il-H5bf' c.()lH:-id(~rata, ('on J'ift'riInf'nto alta :-:lt.naZiOTl8 dt:"gli all("nlffi('l1ti nel lfiv;-.«\ di g-f~nlUl,io 

(a (·hiullque ('T){Ht.rtf'ngallo i e;:1,pi: .d eonduttol'p. df'H'a.zh-·nda, fi. ai Tn!-'zzadri~ o :li R-aJariati~ P('{,.). 

8. Gli allevamenti industriali f' qlwlli sperimentali (;,,1 {'o"mpio; pollai prnvi" .. iali) sono di It1HllNO limitalo in 
eLL~t'UJìa provine,j:l. f' fluindi è fat'iIt-. iBdivi~tìladi f>; ('OH(ISif'f'1'(' il numero complessivo di t'api in t'.~~i (':-;i~.t('·l!ti. 

Il <1:110 dovr;\ (~,..::·q('re riferito nlla (',nH;-:;i~t(,llZ~l lnf'dia nel ln('t--t'. (li gennaio. 

9. Le s:tiuu' dH' ~i "l"ivhiedono non ~ono di fa('ile (\~,\euzjonf' {' l'0l'l'iò i dati df'h,hoIiO p.~l-Ìf:n~ ~tahi1itì a ~pguito di 
lH)udf'l"llto {··~'aI1l!' d(>ì!a. ~itlla.:Gi\\'H' della provincia. per qna,nto si nt tif,r!P agli nll(W!Jlllf'nti aviennieoli. 

"fln't mollo nti!". in pnrtkolan', eh" il Capo tI,"ll' hIlPhMil10 \'~"milli i dati collegialmente .. on fUllzioltari 
nei nllri (~.8pt'rti dw Ì1anuo una (~f)nOk(~tH1Za aPIJrOÙ)llflita dp!h-' div(>l""'t-"· :~nJl{; df>lIn pro\-'-juoia? nei riguanlì d(·n'o~gr>ìto 

d"lll1 1>1'(,8('nt" iwlilginc. 

lO. L'lidi!tll .. C('[ùrn!" di :'!tati~tieil, dopo av"I' riepYlIto ì mo,lellì ,·,.n:llpilnt,j per l" "ingol" provin('ic', p.,;eguirit t.utti 
i eakoli. aribnAti('! llt'f'f:HHnrÌ l1er dptennÌu;n·p la t:on;-:..i8tf'llZa. ('oJllpll':'\sivn dqrli rtlkV<lllu:>nti l1.,vi(',uni(~oli p poi 
snttoporrà i 'niultnti alre'J3kllllt rle~di ~tBg~i LpeUor~·li prOVillt'ia.li e dt"'gIi lfipf'ttHr.,di eOlHI"u1.imenta,li d(.;ll'agri
coltura. 
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I Recto I 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CÉNTRALE DI STATISTICA 

ilDa. LP.I 

Provincia di ............................... . Co.une di ...... , .................. . 

RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI .LANA OttENUTA DALLA TOSA PRIMAVERILE 
NELL'ANNO 1949 

Produzione di lana allo atato " 8ucido' 

OVINI 

Adulti sottoposti allo toso nello 
pri.overo del 1949 

l) tosa unica nell'anno 

2) tosa primaverile degli OV1D1 

da sottoporsi anche alla tosa 
autunnale. 

Capi sottoposti proyeniente 'dalla tosa primayerile 
nel 1949 aU. 

to •• pri •• yerile 

(N.) 

•• dia per: capo 

<h) 
3 

co.pIe •• i .... 

(l,) 

4 

Agnelli . .... -------------------- ------------------ -----------------------
xxxxxxxxxxx 

TOTALE 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIQNl QQ!PLESSIVA DI 
LANA PROVENIENTE DALLA .TOSA PRIMAVERILE (TOTALE DELLA roL. 4). 

,a) lana tessile • • • • • • • • • 

b) lana da materasso utilizzabile per ,lavoro 

c) lana da materasso soltanto ••• ' •• 

TOTALE ..!QQ.. 

DENUNCB PER L' IMPOSTA BEST1AIIE 

a) ovini denunciati al Comune ai fini dell' imposta bestiame 1949, N° ............. . 

b) mese cui si riferiscono le denunce .................................................... .. 

IL COMPILATORE 
D.to ................................. .. 

Per le " istruzioni" da seguire nella compllazio.ne del modello vedere a tergo. 
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Segue Mod. L. P. Verso 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

A.- Consistenza degli ovini sottoposti nel 1949 alla tosa primaverile (col. 2). 

La consistenza complessiva degli ovini deve essere quella che risulta nel Comunt 
durante la presente stagione primaverile. Di conseguenza nei Comuni di montagna non deb
bono, evidentemente, considerarsi gli ovini che vi si rechèranno in transumanza durante 
la prossima estate, perche' essi vengono rilevati nei Comuni dipianura in cui attualmen
te si trovano. 

La determin.azione della consistenza degli ovini sara' effettuata sulla base delle 
denunce degli' allevatori presentate al Comune ai fini dell' imposta bestiame del .1949, te
nendo presente pero' che, per quanto riguarda i capi adulti, il numero degli ovini 'ri
sultante da tali denunce deve essere integrato per tener conto delle eventuali evasioni 
fiscali; il numero cosi' ottenuto deve inoltre essere completato con l'aggiunta del nume
ro degli agnelli ancora non sottoposti a tassazione, ma che sono stati tosati nella pri 
mavera del 1949. 

Gli ovini adulti debbono essere distinti a seconda che siano sottoposti alla sola 
tosa primaverile,ovvero sottoposti a due tose nell'anno e cioe' alla tosaprim~verile ed 

. &'quella autunnale; tale ripartizione deve effettuarsi sulla scorta di accertamenti lo
cali. 

B.- Produzione di lana allo stato "sucido" (colI..3 e 4) • 

La produzione di lana da rilevare deve fare riferimento alla quantita' ottenuta 
nella tosa primaverile allo stato" sucido." Nei comuni in cui tutti o parte degli ovini 
vengono tosati dopo averli sottoposti a l~vatura (bagno o salto), la produzione di lana 
" saltata" deve essere riport.~a a lana" sucida" tenendo conto del calo che si verifica 
con la bagnatura e maggiorando corrispondentemente il peso. 

Per determinare la produzione media di lana per capo occorre interpellare tecnici 
esperti, proprietari di greggi, pastori, integrando, ove e' possibile, lenotizie racco! 
t·e con saggi di pesa tura dei velli tosati aventi le caratteristiche medie dei greggi es! 
stenti nel Comune. 

Nella pesa tura dei singoli velli ~ bisQgna, evidentemente, riferirsi a quelli 
degli arieti - che rappresentano solo il 2-3~ delle pecore in un gregge norm.le - pur te
nendone conto ai fini della determinazione della resa media di lana a c.po dei greggi. 

Moltiplicando i pesi medi per capo cosi' determinati, da indicarsi nella col. 3, 
per il nume~o dei capi indicati nella col. 2 si ricava la produzione complessiva di lana 
ottenuta nel Comune proveniente dalla sola tosa primaverile del 1949· 

- Ripartizione percentuale per tipi della produzione compI'essiva di lana proveniente dal
la tosa primaverile (totalè col. 4). 

La ripartizione per tipo deqa produzione comJ>lessiva di lana (totale della col. 4) 
deve essere effettuata in ogni Comune tenendo conto delle razze ovine ivi esistenti e 
sentito il parere degli esperti in materia. La ripartizione deve essereeffettuataespri 
mendo in percentuale della produzione complessiva i tre se.~uenti tipi di lana:a' tessile; 
b) da materasso utilizzabile per lavrro; c) da materasso soltanto. E' superfluo avverti
re che la somma delle tre percentuah riguardanti i tipi di lana dovr·a' essere uguale a 
100. 
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Nil'pilogo M",ld. LP. ~l 
l!l:3~' Questo riepilogo deve essere compilato dagli U.P.S.E.A. e trasmesso allo 

; Istituto Centrale di Statistica (Roma - Via Balbo, 16) non oltre il 30 giugno 1949 

ISTITUTO CENTRALE 

PRODUZIONE DI LANA OTTENUTA DALLA TO 

Numero dei capi OYlnl sottoposti alla Produzione di lana allo sta 
t.osa nella prim8Yel'3 1949 prima v c 

COMUN I Adulti media per capo 
sottoposti 

Adulti 
(Elencare tutti i Comun sottoposti 
de Il a provincia, com.pres 

alla prima 
Agnelli TOTALE 

quelli nei qua l i v a tosa non 
lJDiC8 dalle due rose a tosa alla prima 

sia eventualmente produ-
nell'anno allnu.li unica delle due to .. Agnell i 

zione di lana) nell'anno annuali 
(2.3q·) 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Riepilogo dei Modelli L.P. 

DI STATISTICA 
PROVINCIA DI ...................................... . 

SA PRIMAVERILE NELL'ANNO 1949 
- ---

eo " sue ido" proveniente dalla tosa Ripartizione percentuale della 
rile (chi/ogra.".i) produzione complessiva di lana Denuncie per l'imposta 

per tipi: bestiame del 1949 
complessiva 

Adolti 
sottoposti 

da Ovini 
metarasso da denunciati Mese cui si 

a tosa alla prima AgneU i TOTALE tessile TOTALE riferiscono 
unica delle due tose ~tiliu .. b. mllter&!lSO al 

le denuncie 
nell'anno annu ali per lavo.., Comune 

(2x6) ( 3X7) (4x B) (9+10Ql) % % % N. 

9 lO Il 12 13 14 15 16 17 18 

100 

100 

S) 100 

(~/ 
100 

100 
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e .., 
s 
e .. 
~ 

I Recto 

COMUNI 

R'PUBBLICA ITALI ••• 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA --
STATISTICA DELLA PRODUZIONE DI LAiA OTTEN~TA NEL 1950 

Ovini atuaitÙi ( ..... ro) 
o..iai Orini 

Prou. 

Ilod. 13-04 

Produ .. ione di lana 
(chilosr_i) 

(da elencare per .. zeae .agrarie" ) 

Adtalti 
~tt.ti 
alltUfOata 

beat1MMJ 
1950 

Acktlti che 
.i ritiene 

aiano Apellcai Totale 
(h2.!.) 

prD'leDienti 
da altri 
.-ai 

ti toaati 
Del eo-ae 

•• .enti 
d.l 

Cooon. 
all'epoca 
della tosa 

N. 

Tot;lle degli 
ovini tosati 

in osni 
Coaun. 

N. 
eol(,,,,"5)~co1.6 

Media 
per 
capo 

CoIIplesai va 
(co1.7x8) 

dugiti 
.11'iJ!poata N. 

~ ~ rect~r-----;r------4-----------~1 

~------------------4------4------+------+------~_=<~- d'-~ ~~l~~q-_________ ~r ____ -+ ________ ~I 

-~-"""""''''~;::------I----tl--! nnm<m<---t--==l 
Totale 

I Recto 

(<fa .l!!'!care per %90" c'RGrI. l 

AEPUBBL1CA ITAUANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA PRODUZIONE DI LANA OTTENUTA NEL 1951 

(J.~qeUotl 

all'ImpOsto 
to..t!"",,, 19S1 

ch .... eoJeola 
S1c:.o~U 

oll'lm.,.,.ta 

TI 

'lian_u -" oJl'~ 
dello.1OIIQ 

Totale 

Icl)l.2+3.4' 

111.4. 13/15 

RiJlOrto' ___ '~ ____ -+ _____ + _____ +-____ -II--____ -t _______ -t 

Ir----------------~---~--~~r_---~~ 

l'ot"le_._··.I--____ --1 _____ ...... _____ -l-____ ---'I--____ -I-_______ -l1 

I Recto IIOd.ISTAT/A/n 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA PRODUZIONE DI LANA OTTENUTA NEL 1955 

Provincia di .................... 
OVINI PRESENTI ALLA TOSA POODUZIONE DI LANA SUCIDA 

(chilo,ra_i) 

COMUNI APP ARTENENTI AD AZI ENDE SI TUArE TOTALE 
MEDIA PER COMPLESSIVA 

NEL COMUNE IN ALTRI OOIIUNI 
(col. 2+<:01. 3) 

CAPO (col. 4~col. 5) 

l 2 3 4 5 6 

Riporto 

~t01 
~ .. (l~" 

I 
. o .. g 

\"~ 
To ta.le 
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REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Indagille 6ulla prad"l'.". e s~lIa d.slln~lloll. del lati. di vac •• di pecora e di capra nell' anno 1948 

Provincia ........................ . COlUune ...•........•............... , 

PARTE A. PRODUZIONE DEL LATTE 

ANIMALI LATTIFERI 

Vacche: 

a) d. lotte (1) .... 

b) Ja latte e da Invoro (2) 

Ca i esistenti nel Comunp. 

I n comp) essn 
Numero 

di cui sottoposti 
a mungi tura nel J I anno 

Numero 

Produ71one annua del latte munto 

media per capo 
sottoposto a fl'Iungi tura 

ç\lintaJ i 

Complessivo 
Quinta] i 

d· al tre. , 

Totale 

~~~~~~~~~~~~~~~~~!~!~!! ~~~!~~!~!~!!~!!~!!!~!!! !!!!!!!!!!~~~~~!~!~~~~~

~!!X!!!!!!!!!!!!!!!!X!! 

Pecorf>, 

Capre . --------------------.. --- ---- .. ------------------ ---------- .. --.• --------- ------------------------
(J) le v'acche ~ apputengono.alle aeguenti raue e in~ (2) te .acche da latte e d. I.IOrQ appartengono'lIdle seguenti 

croci e hanno fornito neJ 1949· le produeioni, di latte Bot· razu~ e inertlc1 e hanno fornito nel 1949 le pronul:ioni di 
toindicate: latte aottoindic::ate: 

RAZZE E INCROCI 
Vacchf.', Produl.ionr media annua 

RAZZE. E· INCROCI 
Vacche Produ.zione mediti :lflllUn 

appartenenti di l Atte ".unte per capo appartenenti di latte munto per r.apo 

% lkintnl i % C\JintaJi 

]) .................. .. ]) ................... .. 
2) ................... . 2) .................... . 

]) .................. .. :n ................... .. 
4) al ne razze ~ incroci 4) al tre razze e incroc i -------_ .... - ------------------------

100 100 

PARTE B. DESTINAZiOnE OEl LATTE MUNTO 

DESTIUZIONE DEL LATTE 

I. Consumato o lavorato dirpttamente dai produttori: 

8) COn!'lllll'8to al)o !'Itato fr{"sco 

L) trasformato ..••.... 

Totale 

II. V.nd" to: 

a) per il consumo aJlp. stato fresco. 

h) per la tusformazione .. 

TotlJe 

In. compl esso 

Data ................ ................. .. 

Vacca 

Quintali 

Vedi istruzioni a tergo 

Latte d-i 

Pecora Capra 

Quintali in tal i 

IL COMPILATORE 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

PARTE. - PRODUZIONE DEL LATTE 

~ N,d l <'1. COiOi:HHf. 1 Jev(' indicarsi il llumerO (,~O(nph'~S!-l-ivH deJ.ìe V[lcc!le, d'flUe pot"~:;(jr<e e delle capr'e e.'5istenti nel (::omune~ 

(,'_;frwr\"'ndeTlrit)'~'i SÙ\ 'lUf>! le stan!::inli sia uueUe tt'fl.IlSmM'utÌ 

Per- -evit.l3.t,C ch~ i c.:api t.rRn5uffl~r1ti SiM10 sf"gnal<1ti du~~ voltf' {nei CO!I!:;uni di mnnti1gn~ ed 1h quelìi di. pil;mur.a}si st~ 

bi! Ì'50- ch~ .. ~r'ga!10 indicati sol tanto d,li Comuni. i1C!)_!:~..Ll~J:EJ!:E_~_~~_L.!~rl!.!!'~~,~.~L!,~~_~~55~~te il _~~= 

~.~~t"onbI:!'_l!::2: 
L~ dcterminali"I!~~ Mella c(.msi~tenza t1~i ~npi lattjferi sanr.' eff~ttup.h~ ::S\ji~f\ ~a,;e delle den~~.:de d,.g,li .dle'o/at.ori 

pl'.:-sentl'lt-e a1 COrl'lme ai fjni dcII' l N'·!JOS t a .bestt1HP:- rifd j~U9~ Bi:-,;;()rna f;omJ.H·l"!nd~r,':i., eVldentf':!lt' nt~, andli!:~: .i capi el~H~nr 

tati, p~r qU31sifu;! i."otivo, dal pagamei;to dell:impDsta. lnoittt~ e neCeSl'iar1!:i iwt..f'griH'<!' i dl'lit-i delle de!'!ml(~e pel~ t*,,'" 

fi>"~(' UJfH:ù d'f'ìi~ CVen\"IHfli e\'a~i.oni fisCHii 

Le. vacr:be V.<1nno dl&tinte in tre gruppi: 

Aì V:\cchE'_~!.!':.!..~ .. : sono quelle specialil.l .. ate p'.:'f la produ'Ziotlf' <h::l ì.atte ~ {'he l'HHI vengnnn ilflpiegat~ n".i iav.ori; 

B) Vs.~~~~J.:~~~ri<'l lavo~..: 80no quel le ch~, pu:r es~~ndo adihit-ç; ilI lavof'o, vef1gono sottoposte Il mungiturl'; 

(J ~~.E.....!.!!f{".ht~.:. sono que J le chf' non appartenJtt'no I?l rjt"~su(~n déd le d,.·e pr~cerient.i r.~ t.,~gori€ 

Il totale di cr' .. H~sti tr~ gruppi deve coincirid:·f..' con l"intera cou.s·ist.en:!',s, ò~1je vncr~he del Corr.·l!.1"~ 

- Nell~ colonna 2 si rip(\rta il nUf1'ie.fQ rlei caiJi snttopo<.iti H mungitllJ"e duril.nt;o: !'atlfVJ., pOlche l una piccola. partlS' dei 

('alli. latti·fE.'rl lnrlicati np ] l~ ('olop..!!a 1 Pu.o' non eS["1f're- stata munt" , sia perche:' c.imrtsta sterile, sia per Altr'e- ragi~ 

01-

m Nella ~~ "iE'!1t ridliesta la produzione media annUB di l.a! te per ogni 'lacca, per ogni pecora f': per ogni caprA, 

sot. t.opos te 'a mungi tura ne Il' anno. 

La produzione Jt"l latte d.a considerare e' l1uel1" e..ffettivame-nte munta t! dest.inata al cOnsumo dill"elto all,) St8t() fr~ 

sco, alla caseificazione f': ad. altri impieghi inoiJs.'triali. 

Non .si deve t.ener conto ùel latte poppato tia:i vitelJi. dafdi o:tgnel1i e dai cap!'f':tti e neppure del lotte munto, e poi 

!olonninistrato ai vite}j i. 

E' necessario porre la massima cura ne! determinarf' 1& produ7-ione media annua di latte pe ... capo~ giacche' e~~ 

se del I t indagine, 

A talt" scopo bi sogn.era , int~rpellare ì condl1lt-url di :lzl€':nde ritenute rappr~8ef\tative neHt"': condi.zioni medie dei V! 

ri tipi di allevamenti elcI Comune, in relazione 211a razza del h~stiamE', 0.1 regime- alimentart- ctJi e' stato sottoposto 

(date le òisponibilita l di mangimi verificat<es1 nen'anno)~ ~na durato. nella h.ttazione, e a tutti g1i altri fattori 

ch<€" uìfhdsr.:ono sulla prllctn7.ionp de] latt.e, 

Ladnove- esistono caseifici e latterie che ricevono il latte, gara' assai utile assun;t>!'vi iniormatloni sui qU9ntita 

t:ivi raccolti; !im i dati ott~nuti vanno int.egrat.ì con qllelJi relativi 81 latte C'onsumf"to e. Ja"lorato dai produttol°i, 

Sia ben chiaro che il dat.o sulla produzione d.i lattt'! per capo (es.r.lu~u'l la parte cons.umata dagli aJlif>"i) deve esse ... 

t'e un dato me-dio ~ pet'cio' non hiso~na lasciarsi eolpirf' ne'dalle punte massime di produzione ne' òal1f: punt~ minime 
riscontrrHe nel COrmHlI'". Ifl of.'TIi caso, questa f!,,;~dia dl":vf': esst";re riferita ai capi sot.t.oposti 9 mun~itura nel 1949. 

Per i l ht'~tiame transuroante- esist~nte nel Cmr,ull~ durante il corrente mese di novembre e ch~ percio' fi~Hl ne11e c2 
lonne l i!" 2, devt" essere indicnto In produ7.l.on(': totale di latte de] l' intp.fo anno. compreso quindi il latte munto al lor 

che' :i l hest.iame- si trovava in a l tri Comuni, 

I quantlt.ativi vanno espressi in quintali, Pt"!'rcio', nel C,IlSO che si avessero i (lati in .,..ttolitri, bisogna. ridurli in 

quintaJi, moltiplicando "li l'':t.tulit.ri p~r il co~fficient(1 m~dio 1,03. 

4 ~ ~el1a col~~ si riforta la (..'roQu;donf': RPnU8 complt"ssiva deriv&Utt.e dal.la molt.Ìplicazion~ dei dati della colonnu 

per qu,IJi d.ll. colonna 3. 

Si ahhia cura Ji contro] lare cb~: QUf"sti dati rispec("hino effettivamente la produzione tota'~ de} Comunf", €' qualora 

risu}t:a~se['o • sulla base di altr~ indicat.l0ni - in eCC€"9SO o in d:ìfetto, Sl provveda a rivedere att.;entamente i dati 

precedl":nti, cif){' , la produziont> media per capo ed il ntll1'terO dei c~pL 

PARTE B - DESTINAZIONE DEL LATTE MUNTO 
Il latte prodotto pUO' essere: 

I) ConSUfTlato o lavorato dìrettamente dai produttori: 

a) Il consumo diretto aJ lo stato fresco avvic:~ne da parte d ... JJe farr.jglie dei produttorÌ e del personale adòett.o alle ~ 

.7-ipnde zOQtecnÌcbc. Per stahilire il quantitat.ivo di lutte COll.'wmato fre."lcù daJJe famiglie, sia deÌ produt.tori, sia 

del personale addett.o al'l~ aziende zoot.{"cnjch~, p' necessario de-tE"I'Tf\inare i l numero ;!ippros~ìm<Jtivo dei componf'nt.i le 

famiglie predett.e ed il con.-.umo medio annuo di lat.t.t:: pe'r p,.rsoua~ 

b) Il latte tra!.formato in formaggi, burro e ricotta presso gli stessi produttori dE've'esser'" rilevato merfiante 0ppo!' 

tune indagini Si noti che il latte lavorate nei piccoli caseifici sociali df've eS!"-iere consiof!>rato come U trAsforma" 

to presso i produt tori" 

Il) Venòuto, sia per il consumo diretto al10 stato fresco, sia per la trasformaz.ione in prodotti <Wriv8ti. 

a) Il 1at'te venduto per il consumo diretto 6110 stato fr-esco ~ senla alcun trattamE'nto preventivo oppure pre"ii trat ... 

lamenti igienici(oJllogeneizz'tHione, sterilil,zazion-e. pastori:zze.ziooe. ecc.) .. si puo' accertare, oltre che presso 

proòuttori. pre~so le C~ntrali del latte, dovf! esistono, e presso i rivE'nditori in genere. 

Da notare· che il latte consegnato ad aJcuni caseifici industriali pUO' essert" stato poi ovviato al consumo òiretto 

entro () fuori comune - e percio' hisogna tener conto anche di questo caso. 

h) Il latt.e ~enduto ai Cns~ifici industriali o comunque a persone o ditte che lo trasformano in formaggio, burro, ri

cottR, polvere rli latte, latte condensato, ecc., deve es~ere accertato a parte, 

L'indagine suJla destinazione del lat.te va svolta distintamente per il latte vaccino, p~corino e caprìno ed il to

tale complessi'\'o di ciascuna specie di j atte deve coinciòere con i l tot.ale della produzione rispetti va indicata nel

I a Parte A. 
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Questo riepilogo delle essere cO/llpilato 
da Il 'l!. P.S.E.A., Il is la lo da Il' Ispettorato 
agrario e tras/llesso all'IstitutoCentrale 

ISTITUTO CENTRALE -
di Statistica (Roma - Ilia Balbo, 16) Produzione del latte di vacca, di pecora 

NUMERO DEI CAPI 

da 
C O M U N I da I atte 

altre Totale I atte e da 

lavoro 
(2+)+~1 

l 2 3 ~ , 
Riporto -----f---- --- -------

____ o --

----~----

-------~---------------
~_._-- -~-

DI STATISTICA -

V A C C H E 
----~ .--~-

ESISTENTI PRODU 

01 CUI SOTTOPOSTIAMUNGITURA MEDIA 

da 
da I atte Toto I" da 

latte e d. latte 
lavoro 

(6t71 

6 7 8 9 

--~ ----f---

[-------- ----"._. 

--i---

---~-- --,~--- 1------ ----

Riepi logo della Parte A 
dei lIIodelli 22-08 

e dì capra ottenuta durante l'anno 19ij9 

Provincia di ...............•.......•...... 

P E C O R E C A P R E 

ZIONE ANNUA DI LATTE (QU'NTALI) NUMERO DEI CAPII PRODUZIONE ANNUA NUMERO DE' CAP I PRODUZIONE ANNUA 
DI LATTE DI LATTE 

PER VACC COMPLESSIVA ES I STENTI (QUINTALI) ESISTENTI (QUINTALI ) 

da da di cui di cui 
latte d. I atte Tot a I e In sotto- media Comphs· In sotto- med I a Co .. p I ess, 
e da latte " da compie. - posti • per slva COMpi e! posti a per va 

13YOrO lavoro so .. ungltu- capo so mungitu capo 
(6.91 ( 7xlOI (11+121 ra Ill)xl61 r. 1190201 

10 11 12 13 l~ 11) 16 17 18 19 20 21 

-- --~.-_ .. ,. ~-

----

~~~) 
--1-- --- ------ 1------- --~;:; ----I---~~-

\..~_. 
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E 
" 

[Recto I 
Oues to depi logo detle .. nere cOllpi Ido 
à,d l'U.P.S.E.A., "ietoto doll'repettorllto 
agrario e trcumeno oll'I_tituto Centrole 

di Stoti_tico (Roma - via Balbo, 16) 

L A T T 

ISTITUTO CENTRA 

Produzione del latte dI vacca, di pecora 
(Quin 

E D I V A C C A L A T 

CONSUMATO O TRASFORMATO 
VENDUTO 

CONSUMATO O TRA 
DAI PRODUTTORI 

-
C O M U N I Consu- Per il 

m.to Tra- consumo 
allo sfor- Tota la allo 
stato .. ato stato 

fresco 12+31 fr.sco 

l 2 3 '4 , 
Riporto 

--"_._--"-~ .. _--~.~-~--

LE DI STATISTICA 

Per I a 
tra-
Ifor- Totale ... -
zlon. IH61 

() 7 

OAI PROOUT 

I N Consu-
.uto T •• -

COMPLESSO allo sfor-
stato m.to 

1'4+71 fresco 

8 , 10 

Rieeilogo della ~rt~ B 
dei modelli 22-08 

e di capra o~tenQto durante l'anno ,9~9 
tali) Pro'/J inc ia di., .. , .......... ,., ••. , ... , .... . 

T E D I P E C O R A L A T T E D I C A P R A 

I 

- --,..---
SFORMATO 

VENDUTO CONSUMATO O TRASFORMilTO 
VENDUTO TpRI DAI PRODUTTOR' 

Per Il P"r I a IN Con su- Per il P~r I a IN 
consumo tra- IRato Tra- consumo tra-

Totalp allo sfor- Totale COMPLEsse allo sfor- Total. allo sfor- Totale COMPLESSO 
stato me- stato .eto stato ma-

19+101 frl!sco zione 112t131 I 11tl'4 1 fr.sco 1l6t11 1 fresco zione 11.9t201 118+211 

11 12 13 1'4 15 16 17 18 19 2Ò 21 22 

f--

f-~ ~~:1;0 
L--~ ~--:::.--

I.--
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Recto I 
RBPUBBLICA ITALIA'" 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

INDAGINE SULLA PRODUZIONE DEL LATTE DI VACCA 
Anno 1955 

Modello ISTAT/A/69 cl 

Provincia di ........... : ......... c ••• 

Recto I 

COMUNI 

l'illMERO di PROOOZIQ\lE ANNUA 
VACOIE DI1.ATTE (ettolitri) 

C O M li N I appartenenti ad 
Asi ende si tu.te aedi a per complesai .. a 

nel Comune vacca 

l 2 3 4 

SO 
~ ",,,f/, .. ~ "Il \:"fI, 

Segue a Tergo 

Il.PUBILICJ. ITJ.LU .• .10 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
I lifodello 18TAT/A/72 

Sf.:ME - BACHI ALLEVATO E BOZZOLI DA FILANIJA PRODOTTI NELLA PRIIA,VER.t DELL' ANNO 1956 

ALLEVAMENTI 

EFFETTUATI 

Riporto 

bOl,udo 

gi.llo 

SEIIE·8ACHI ALLEVATO 

(nulllero di ~CE) 

bozzolo 

b.ianco 
TOTAt.E 

Provincia .•............................ 

BOZZOLI PRODOTTI 

(quom~ite' in CH!LOORAlln) 

per Mci. di selle allevato 

hillllchi bianchi 
(3x6) 

totale 
(7+8) 

�1-----------It------lI----+---+----+--_�---+--::,./~)---;e"t--O""~=+---_I1 
V";,,,te "'~ 

II-----------------------~------~------~------~------~------~I--~--.~~ 

~ 

TOTALE 

20.5 



~ I Recto I 
, __ ~~_...,d 

Mod, A. 

Comune df· 

AGGIORNAMENTO AL 1937=XV 
DEL CENSIMENTO GENERALE DEL BESTIAME, ESEGUITO NEL 1930-VIII. 

SPECIE E OATEGORIA 

DEL BESTIAME 

Oavalli N,· 

Asini. 
Equini 

Muli , 

Bardotti » 

I, • Dati compleaalvl. 

NUMERO DEGLI ANIMALI 
(compresi I Iransumantl - .. di parle Il) 

soggetti ad Imposta, desunti 
dal Ruoli (1) 

'1137 

................. 

risultanti da eventuale cen~imento. per 
le specie non soggette ad imposta. 
Censlmenlo eaegullo nel 12) 

mtse di (3) mese di (31 
1936 1937 

........... 

T01'ALE EQUINI, N,· 

Bufalini, 

Suini 

Ovini 

Oaprini 

! Vacche da latte , 
(~mpre che la ede.ro,!. Iii te-

nuta d!stinta) 

Altri bovini , , 
(di qualsiasi etA te sesso) 

TOTALE BOVINI, 

N,· i ........... . ... - ....... . 

• 
N,· 

N,o 

ANNOTAZIONI 

(l) IMPORTANTI •• Per l'omogeneità del dati, necessaria per Istituire confronti atlendiblll fra I dati delle· due annate, è Indispensabile che, tanto 
pè, Il 1936, quanto per Il 1937, vengano comunicati o soltanto i dati desunti dai .. ruoli provvisorI'., o soltanto quelli desunti dai .. rUDli d~Jl; 
n/Uvl •• Non è ammesso quindi che il Comune dia, per il 1936, i dati del ruolo definitivo e per il 1937 quelli del ruolo provvisorio. 

Nel caso in cui il Comune compili soltanto ruoli definitivi verso la fine dell' anno, il Com9ne riferirà, col presente prospetto, l dati del 
ruolo oeflnltlvo del 1935 e del 1936, facendo di ciò esplicita dichiarazione nella colonna N. 5, 

(2) Qualora il Comune non app1fchi, nell'anno in corso, l'imposta del bestiame (o la applichi limitatamente a qualcuna delle specie_ sop:-aelencate), 
è necessario che esso eseguisca il censimento degli animaH della specie esenti da Imposta, riferendo la rllevazlone alla data del l° Gennaio 1937·XV. 
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Il Comune dovrà in ogni caso riferire in quale data venne eseguito il censimento. 
(3) Precisare in quale mese si è effettuato il censimento. 

NOTIZIE COMPLEMENTARI 

IL COMUNE DOVRÀ RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE. 

Quasltl 

l,· I dati di ruolo 1936 e 1937 più sopra riferiti sono stati de
sunti da ruoli provvisori, oppure da ruoli definiti-vi 'I 

l," 

2.° In quale epoca si compilano nel Oomune i 'ruoli provvisori' 2,R 

3,° A quate data si riferiscono i dati di consistenza del 7Jestiame 
figurante "fel ruoli provvisori 1 

4,· In quale epooa Iri oompilano ""100m .. ",, i ruoli definiti Di' 

5,· A quale data si riferisoono i dati di o"' .... te" ... del bestia .... 
figurante "ei ruoli definitivi t 

6,· Quali animali delle singole specie sono esenti da imposta 1 

3," 

4," 

. 5," 

6," 

Risposte del Comune 

Nel 1936 

Nel 1937 

VEDI RETRO 



II. - Dati relativi agII animali tranBumantl 
(che ai apu8tano, cioè, in greggi o mandrie, da un Oomutle an'altro alla ricerca, in getlere, del pascolo). 

/I numero di essi è compreso nel quadro J. (Dati complessivi). 

SPECIE DI 

ANIMALI TRANSUMANTI 

E NUMERO DI ESSI 

Cavalli N.· 

Asini 
Equin' 

Muli . 

Bardotti. » 

Bufali" •. N.· 

Bovini N.· 

Suini. N.· 

• N.o 

Oapri,,; • N.o 

1936 

Degli animali controindicati 
provengono: 

SPECIE DI 

ANIMALI TRANSUMANTI 

E NUMERO DI ESSI 

Oavalli . N.o 

Asini 
Equini 

Muli 

Bardotti 

Bufalini. N.· 

Bovini N' 

Suini • N.O 

Ovini. . N.· 

Oaprini • N.' 

1937 

Degli animali controindicati 
provengono: 

dal Comune di • dal Comune di ./dat Comune di 

- ...... -..................... ....................... I······················· 

• Nel caso in cui Il Co.mune non sia in grado di precisare il Comune (od i Comuni) di provenienza, esso potrà limitarsi ad indicare la Provincia (o 
le Provincie), cui il Comune, od i Comuni, appartengono, precisando. per ogni Provincia e per ogni specie di animale transumante, il numero 
del capi di bestiame. 

Cause delle variazioni intervenute nella consistenza delle varie specie del bestiame nel periodo 1936-

1937. Qualora, ""l periodo 1936·37, per gli animali appartenenti ad una o più specie, 8i siano verificate "aria";on' le quali oltre-

passino (o per aumento, oppure per diminu.ione) il 5'/. della coiìsi$ten ... del 1936, il Oom"ne d""e speeificare, per ogni specie, le 

O(I.use alle quali n pouono imputa1"e le variazioni medeltime 

._-------_ .... _-_._---
..•....... _~ .. _-_._------

Il Podestà ( Data della comPilazione) 
del presente prospetto _. _____ .......... _ ii 1937· XV 

(jil'ma)._ ...• ____ .. __ ... ___ •. __ .............................. . 
Vlato del eoolgllo P. E. C. 
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Mod •• (Pa .... l"). 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA 

PROVINCIA di COMUNE di 

AGGIORNAMENTO AL 1939·XVII 
DEL CENSIMENTO GENERIlLE DEL BESTIAME. ESEGUITO NEL 193O-VII. 

SPECIE E UAT~]GORIE 

DEL BESTlAME 

Oav.lli 

Equini Asini. N." 

colpiti ùa impl)8ta, t'Olnpreei in essi gli lIolli· 
mali trnnl!umanti (cIIi fil applkat!1 l'imposta) 
qOl'lgli Rnimu.l.i !lÌ"fI ()he si I!pusbnu ili greggi 
o mandrie da un Cumunf>. all'altl'<l alb l"icel"~ 
"Il dill pa!llloht 

H).tI rluntl dal noli pr!ncipaU 
deU'hll.,osta) (1) 

1988 1989 

.... 

risultante dR eventuale censimento, 
per le Hpede non soggette 

aù imposta 

Censimento esefruito (2) 

~tel me8~ di 1:S il nel ~ me.e di1~ 
; , 

I 

Mnli e Bardotti No" F--'---'---'--'--'--'----------t--------I-----

~I:::::::::::::::f:=:==~ 
N." 1===========i==============1===========:I=============1 

TOTALE EQUINI. • • . N." 

BUFJ.L1NI •••• 

Bo"tni 

Vac(~he da latte N,o 
(88/Dpr~ che Ili categoria sia. 

tenuta. distinta) 

Altri bovini • N,o 
(di qOMsIMi etll. El aes"o) 

TOTJ.LI!1 BOVINI. I 
• . . N.' 1=====t=====1:========r-======1 

SUINI •••••••• No" 1==::::::::::::::::======1====== 
OVIN[. • • No" ............ . 

OJ.PBINl • . N.' 
l':::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ANNOTAZIONI 

ANNOTAZIONI. - (I) I ùati che figurano nelle colonne l e 2 devono essere ricavati esclusivamente dai ruoli "principali " 

dell'imposta. Tali dati 11011 devollo quiudi raPl'rMetltare la s~mlDa dei ,lati rlel ruolo principe.le e di quolli eventuali ruoli .ul'pletivi. 

Qo.alora i ruoli llt'inoipali vengano compilati ad anno avauzato, si dovranno riferire i dati dei ruoli principali del 1937 (colonna 1) 
e ùel 1938 (colonna :l), facendo di ciò esplicita dichiarazione nella oolonna 5. - Qualldo di una o più ,Ielle specie sopra elencate siano 
esenti da imposta soltanto alcune (~;\tegorie di a.nimali (per esempio: i baoi, o le va.cche d<l lavL)ro 1}6r i bovini; i puledri per gli 
equini, i ma.g.:-onl p8:' i suini) non si (lovrà. cOMlliet's il eensimento degli animali appartonenti Il tH,li eatego;'ie ed i Comuni si limit.e ... 
rauno ali indica.re (ris[losta al qU!~sitt) .) più sotto pro~pettato} quali siaao, per ogni specie, le categorie esenti da imposta. 

(2) Ql.lalora il Comune, nell'anno in cors'), non. applichi P imposta, ad una o più delle specie sopra. elencate, si rende in dispensa-.. 
bile il oensimento de!(1i animali della specie 6 delle specie esenti da imposta. 

Per la esecuziouA di ti\le censimento verranno osservate le norme che figurano nel presente foglio (secGnda facciata, in fondo). 

(3) Precisare in quale mese si " eftettuato il censimento. 
VEDI RETRO 

Questo foglio - compilato che sia - deve esseTe restituito all'Istituto Centrale di Stastistlca per il tramite del Consiglio 

Provinciale delle Corporazioni. 
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14 

NOTIZIE COMPLEMENTARI 

IL COMUNE DOVRA RISPONDERE AI SEGUENTI QUESITI 

QUISITI RISPOSTI DEL COMUNI 

l. - In quale periodo dell' anno BOllO stati compilati i ruoJi 1.
« principali t dei quali 80no stati forniti i dati (colonne l e 2)' 

2. - A quale data si riferis.ono i dati di eonsistenza òel bestia· 2.
me figurante nei ruoli _ prineipali t ! 

D.. - 8e BOllO esenti dall' imposta alcune c'lteJ{orie di animali, 3.
quali sono queste eategorie' 

;i. - Equi".: Bomni: 4:. - Verificandosi il C8S0 in coi Del Comune siano stati esentati 
da imposta capi di bestiame, in opplicazione del R. D. 14 gin· 
gno 1928 n. 1312 (Conce88ioni tributarie a fuvore di :fumi· 
glie numerose), quali e quanti fnrùno gli animali esenti da 
imposta nel 1938 (0) in .-irtù di tale provvedimento' 

eavalli N. vacehe da latte N •. 

l> - Quali e quanti animali 80no stati esentati dall' imposta ncl 
1939 (*) in applie8zione del R. D. 14 giuguo 1928 n. 1312 
più sopra (qoesito 4) indicato, c del R. n. 25 febbraio 
1939-XVU n. 338 (ModUlca.ioni in materia di flnanza locale)' 

e> N. B. ~ Qualora il Comune abbia fornito (colonne 1 " 2) aD.lÌebè i dati 
dei ruoli del 1988 e 1939, quelli dei ruoli 1987 " 1938, dovranno easete 
indicati (in risposta ai qU6Iiti " e 5) i dati riferentiei rilpettlvamente a.l 

1917 ed al 1938. 

asini _ 

muli e bardotti ) 

Bufal,"i . 

5. - Equin': 

cavalli N. 

asini. 

m oli 1\ bardotti > 

B .. faU .. i . » 

altri bovini 

Suini » 

Ovini 

Oaprin' 

Botrini: 

vaeche da latte N ... 

altri bovini » 

Su'n' .. 
IP.ZIO RISIRVATO ALLI IVENTUALI ANNOTAZIONI DIL COMUNI 

li 

Vi.to del Couia!io Pro'Yiaciale delle Corpo ... a:iooi 

Il DIRETTORI! Dl!ll' GFFIGIO DEL CONSIOUO 

198fJ..XVII. 

IL PODESTA 

Timbro 
bollo del 
Comlllle 

NORMI PIR L'IVINTUALI CINSIMINTO DIL BIITIAMI 

1) I Co.uni inviteranno ì detentori (perlon6 ed finti) di animali apfarttrt'nti aHa IIrecie (o alle apecie) da cen8ire a presentare aIP Ufficio Comttnale la 
dea1lDcia degli animali ,te .. i, q •• I.D,.e .e sia l'Impiego 8 l'eU •• 2) Il cenllimento deve eneJ'6 riferit-o alla data 1- geawo 19ft8..XID. • a) I: .uftl
eienM che la denuncia ,i limiti al nUMero degli animali d. cenail'fl, IeDll!'a, cioèo, tener conto dell'età, del .euo e della éategoria •• 4) I detentori di be8tiame 
dovranno deDunciare gli animali che abitualmente ti.iedono nel Comune anche le, per c.aao, ali- gennaio 1989 li trovassero per brevitllimo tempo auenti 
ed in territorio di alito Comune. ~ 6) I ComuDi non. do":&1IDO cotU'ti degli animali che al l- gennaio 1939 .i trova8sero preuo corpi, reputi o aervilJ 
delle Pone Arm.te dello Stato - a) Per il ~.ti.me rleovento pr6llllO i matt.toi provvederanno alla denunzia i diretto .. ; dei mattatoi 1!Jte1l8j. 
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PROVINCIA d, COMUNE d, 

bestiame 

SllIliI, 
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pago 4,a 

Gettito annuo dell' impo.ta bestiame iII base ai ruoli 

prlnelpali e suppletivl, ivi compresi il gettito deI-

l'imposta. uhe colpisce il hestiame non dimorante per 

l'intero anno nel Oomune - (Art. 124 T. U.), l' .. ggio 

.... ttori .. le e - per il 1938 - l'addizionale 2 '/. (B. D. 

30-11-1937, n. 21(5). 

1936 L. 

1937 L. 

1938 L. 

1936 

1937 

193!l 

Imposta specl./e, obbligatoria, sul caprllli 

(Art. li!7 T. U.) 

Numero dei capi 
80ggetti 

&11' impo8ta 

... 

I 

Gettito dell'imposta, compresi l'ag
gio esa.ttoriale e • per il 1988 - l'ad· 
dizionale 2-/. (H. D. 30 -11-1987, 
n. 1245) 

.... 

..... 

SPAZIO RISIRVATO ALLE IVENTUALI ANNOTAZIONIOEL COMUNI 

VIRo del Coaaialio P .... ·iaci.le delle Co.po ... iolli 

IL DlIU!1TORB Dl!LL' UPI'ICIO DEL CONSIOLIO IL PODESTA 
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212 

pago 1" 

PROVINCIA di 

{
Maschi . 

Cavalli 
Femmine 

TOTALE CAVALLI ••• 

Asini {
Maschi. 

FeIJ1.mine 

TOTALE ASINI ••• 

Muli e Bardotti 

TOTALE MULI El'" BARDOTTI 

ISTITUTO CENTRALE DI STATI 

BESTIAME RISULTANTE DAL 

EQUINI .. 

Risultanti dall'anagrafe al 
lo gennaio 193~XVI 

Età 

Di tre anni e più Sotto i tre anni 
(nati ante- (nati nel triennio 

riormente allo gennaio 1936-
10 gennaio 1936) 31 dicembre 1937) 

2 

TOTALE 

(1 +2) 

3 

N. ___________________________________________________ . 

N .. _________ . __ . _____________________________________ _ 

N .. _________________________________________________ _ 

N. __________________________________________________ _ 

al IO gennaio 1938 - (XVI) e 

Risultanti dall'anagrafe al 
lo gennaio 1939-XVII 

Età 

Di tre anni e più Sotto i tre anni 
(nati ante- (nati nel triennio 

riormente al lo gennaio 1936-
lo gennaio 1936) 31 dicembre 1938) 

4 5 

TOTALE 

(4+5) 

6 

N. __________________________________________________ _ 

N. 

N. ___________________________________________________ . 

N. __________________________________________________ _ 

• Devono essere segnalati snl prospetto - fatta eccezione per gli animali di specie snina - i capi anagrafatl nel Comnne che possono, 

Questo foglio - compilato che sia - deve essere restituito all' Istituto Centrale di Statistica per 



Mod. B (Parte la) 

STICA DEL REGNO D'ITALIA 

L'ANAGRAFE DEL COMUNE 
al lO gennaio 1939 (XVII) 

COMUNE di 

BOVINI '*' 

Risultanti dall'anagrafe al 
lo gennaio 1938-XVI 

Risultanti dall'anagrafe al 
lo gennaio 1939-XVII 

Età 

Di due anni e più Sotto i due anni 
(nati ante- (nati nel biennio 

riormente al lo gennaio 193b· 
lo gennaio 1936) 31 dicembre 1937) 

7 8 

Maschi 

Femmine 

TOTALE 

(7 +8) 

9 

Età 

Di due anni e più Sotto i due anni 
(nati ante- (nati nel biennio 

riormente allo gennaio 1936-
lo gennaio 1937) 31 dicembre 1938) 

lO 11 

TOTALE 

(lO + 11) 

12 

--------._------------ ---------------------- ---------------_.----. --.--.-.--------------" -.-------------------- ----.------------------

TOTALE BOVINI • 

Ripartizione del totale dei bovini fra le categorie : 

TOTALE dei bovini 
risultanti dall'anagra
fe al lo gennaio 1938 
(7 + 8) di cui: 

a) vitelli e vitelle sotto 
l'anno (1) . . . . . N. 

h) torelli di 1-2 anni, 
manzi e buoi 

c} manze, manzette, 
giovenche e vacche. 

d) tori oltre i 2 ann i . 

TOTALE dei bovini 
risultanti dall'anagra· 
fe al lo gennaio 1939 
(lO + 11) di cui: 

a) vitelli e vitelle sotto 
l'anno (1) . . . . . N. 

h) torelli di 1-2 anni, 
manzi e buoi 

c) manze, manzette, 
giovenche e vacche. 

d) tori oltre i 2 anni . 

TOTALE BOVINI (2). • . . . . . N .............. _ .. . TOTALE BOVINI (3). . . . . • • N ...•.... 

(1) Devono essere qui segnati soltanto gli animali sotto l'anno risultanti dai registri di anagrafe. 
(2) Questa cifra deve corrispondere a quella indicata nella colonna 9. 
(3) 12. 

~o non, trovarsi nel territorio comunale, ma che risultino viventi alle date sopra cennate. 

;il tramite del Consiglio Provinciale delle : orpo: ioni. VEDI RETRO 
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Segue Mod. B • pago 2" 

Ovini 

Caprini 

OVINI E CAPRINI * 

~ Maschi 

ì Femmine 

TOTALE OVINI . • • 

l Maschi 

Femmine 

TOTALE CAPRINI . • • 

Risultanti dall'anagrafe 

allo gennaio 1938-XVI 

Risultanti dall'anagrafe 

allo gennaio 1939-XVII 

~------------------------------------------_._----------- ._-------------------------------------------------.----

--------------------------------------------------------- ----_._----------_._----------_. __ ._----------.---.------

• Devono essere segnalati sul prospetto - fatta eccezione per gli animali di specie suina - i capi anagrafati nel Comune che possono, o non, 

SPAZIO RISERVATO ALLE EVEN 

Visto del Consiglio Provinciale delle Corporazioni 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL CONSIGLIO 

le pagg. 3" e 4" sono uguali a quelle del Mod. A (Vedi pagg. 210 e 211) 
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SUI N I 

ESISTENTI NEL COMUNE ESISTENTI NEL COMUNE 

alla data del lo GENNAIO 1935:-XVI alla data del lo GENNAIO 1939--XVII 

Maschi .. N ............................. . 

Femmine. 

TOTALE SUINI. • . N ............................. . 

I dati riguardanti la specie suina sono stati 
desunti (1) 

Maschi .. N ............................. . 

Femmine. 

TOTALE SUINI. • • N ............................. . 

I dati riguardanti la specie suina sono· stati 
desunti (1) 

(1) II Comune deve precisare la provenienza di questi dati: ruolo dell'imposta bestiame, oppure censimento. 

trovarsi nel territorio comunale, ma che risultino vivenfi alle date sopra cennate. 

TUALI ANNOTAZIONI DEL COMUNE 

R··············································· .. •···• •...•..•.........•.....•......................................•.....................................................................................•.................. 

B--..................................................................................................................................................................................................................... . 

Data ....................................................... """""""""""" 

IL PODESTÀ 
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MODELLO 22-15 

ISTITUTO CUURALE DI STATISTICA 

Statistica dell'imposta sul bestiame per l'anno 1950 

COMUNE di PROVINClA di 

P a r t e A. 
Importo dell'imposta bestiame, delle addizionali e degli aggi riscossi nel 1950: 

a) Ruoli principali 

b) Ruoli supplelivi di prima e seconda seri" 

Parte B. 

TOTALE 

L 

L. 

L. 

Numero dei capi di bestiame denunciati nel Comnne aqli effetti deU'al)pUc(l;done della 
impost(t sul bestùtllle (l'IlOti pri7tC'ipali e slt[)lJletivi) l'er l'anllo n150. 

c a r ì • t a n z i Il I i {n) Capi traosumanti IN COMPLESSO SPECIE F. CATEGORIE 

DJ BESTIAME 80ggeui t'Belltllii 
TOTALE e temporanei (cl ('::01. " + col. 5) 

alt9lmpo~ta dall'lmp"eta (hl 
l 2 3 4 5 b 

Vacche. .. .. I 

Altri bovini ... -- .. .. .... ... .... ... ... 

TOTALE BOVINI .... . . ........ .. . ..... ". 
" . 

BUFALI (dì . I .. I ..... I ... 

Cavalli ......... -. "'--"- I '-" .. -.---" .. 

Asiui ... 

Muli e bardotti ... ..... ........ ... .. ' . l' ..... "'C 

TOTALE EQUINI .. - . . ... .. ...... I ...... 

SUINI ... , ...... .... I . ....... 

Pecore 

Altri ovini .. ... .. .. 

TOTALE OVINI ..... ..... ... ........ 

Capre . 

Altri caprini . I . .. . ..... 

TOTALE CAPRINI. .. .. ... ....... .. . ... . ................ 

(a) Stanz,iaU debbonsi intendere gli animali che vivono nel territorio dei Comune per tutta l'annata o per la maq&,ior DQrte di Q"~. 
(b) Deve essere indicato in Questa colonna il numeT'O de&'li animali nOli latlanti (distinti per specje e catt>&,oriel ("he, per qualsiasi motivo, FOno 

esenti dall'imposta (per es. bestiame posseduto da famiglie nume~. 'piccoli alkvamenti familiari di pecore. aUlmali appartenenti a cate&,orie t:ventunl
mente esenti da impOsta' per deliberazione dell'autorità comunale. ecc.). 

(c) Deve essere indicato in Questa colonna il numero deltU animali che, pur so!QJtnndo per rBlrioni di pascolo (tran.n1manza) o altro, solamente una park 
dell'anno nel territorio del Comune, veDa'ono nsso&,gettati nll'imp<>"'ta in virtù dell'artirol0 h. del T. U. per la finanza locak. 

(d) De\'ono essere indicati tutti 1 capi della specie bufalina (esdu~i. s'in tende, i lattanti) e cioè i vitelli bùfalini slattati, bufalotti, bufali e bufale. 

ANNOTAZIONI. Si proga di preei ... e le .eguenti nOlizie: 

l) Meae in cui furono presentate le denuncie del bestiame da parte degli allevatori, agli effetti dell'impolla 10.1 beetiaae del. 

l'anno 1950 

2) Mete in cui forono f'leguiti gli accertamenti, da parte del ComuDe, lulla CODlietenza effettiva del bali.ale denunci.to 

agli effetti dell'Impolt. dell'anno 1950 

IL SINDACO 
Data 



Illecto I 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Modello 13.10 

STATISTICA DELLA CONSISTENZA DEL BESTIAME 
denunciato agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1951 

Questo modello deve essere compilato secondo le Istruzioni rlportete a terlo e deve essere trasmeS80 
__ al!' UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA .... 

COMU~E di. PROVINCIA di 

Numero dei cepi di bestiame risultanti dai ruoli principali e suppletivi per l'anno 1951 

SPECIE E CATEGORIE 
DI BESTIAME soggetti 

f--. __ .. --1-~-'---~ __ .. ~ _~all'i~~~!-_ 

Vacche. . 

Altri bovini 
" 

Totale Bovini . 

Bufali (4) 

Cavalli 

Asini. 

Muli e bardotti 

C a p i s t a n z 'a" (a) Capi non stanlr.ll con permanenza fuori oomune (c) 

esentati T per meno I .. lt" dall'imposta (b) OTA.LB di sei mesi per sei me81 per o re sei me81 
. ----8---- - ----,---- - --.----- 8 

..... 

.... .. .... . .. 

....... ... . .. 

... 

.,., i Totale Equini . 

X Suini. 

Peoore . . 

Altri ovini . 

Totale Ovini 

Capre 

Altri caprini . 

Totale Caprini 

.... .. ..... 

. .... 

(a)· StanziaJi debbonsi intendere gli anima.1i ohe vivono nel territorio del Comune per tutta l' .. nn .. ta. 
(b) Deve .... re indicato in questa oolonna il numero de!di anima.1i """ la/tatti; (distinti per specie e categorie) ohe, per qua)aiasi motivo, sono 

.. enti da.1l'imposta (per es. bestiame posseduto da famiglie numerose, piccoli aJlevamenti familiari di peoore, anima.1i appartenenti a categorie 
eventualmente esenti da imposta per deliberazione den' .. utorità comuna.ie, 800.). 

(c) Deve essere indicato in queete colonne il numero degli anima.1i ohe sostano per ragioni di pasoolo (tr"usllmanza) o a.1tro, solamente una parte 
dell'anno nel territorio del Comune e che vengono .... ogg.tt .. ti aJl'im.P"'!ta in virtil dell'art. 124 del T. U. per l .. finanza loo .. le. 

(4) Devono .... re indicati tutti i capi den .. specie bufa.1ina (eso1U8l, s'intende, i lattanti) • cioè: vitelli bufalini sl&ttati, bufaJotti, bufali e bufa.1e. 

ANNOTAZIONI - Si prega di precisare le seguenti notizie: 

== l") I capi non stanzlall risiedono, per la rimanente parte dell'anno nei seguenti Comuni: 

== 20) Mese in oui furono presentate le denuncie del bestiame da parte degli allevatori, agli effetti delltimposta sul 

bestiame dell'anno 1951: mese di... 19 .. 

5i!!!5 S") Mese in oui furono eseguiti gli accertamenti, da parte del Comune, suUa consistenza ellettiv& del bestiame 

denunciato agli elletti dell'imposta dell'anno 1951: mese di. 19. 

OSSERJT AZIONI: ... 

o DattL 
Il Sindaco 

Vedi istruzioni It tergo I 
217 



Istruzioni per la compilazione del modello 

1. -- Sono tellutiaìla compilazione del Modeno TUTTI i Comuni, compresi quelli che NON applicano 

l'imposta sul hestiame ullevato nel loro territorio. Q nesti ultimi dovranno eseguir" UlUl stima, sia pUrt~ ap

prossimati"l, del numero dei capi di ciascuna specie e categoria (esclusi ì lattanti, esentati per legge dalla 

imposta) has<i.ndosi sugli elementi di. cui di~pongon{) e sulle indicazioni dì cSller\i del luogo (i veterinari ed 

i luìgHori .allevatori). 

2. __ J dati dehhono essere forniti per OGNUNA delle categorie di hestiame indicate nella colonna l 

del Modello, evhandJo, per esempio, di indicare soltanto il lotale dei bovini, senza specificare il numero 

delle vacche, oppure il totale degli ovini senza specificare il numero dene pecore, ecc .. 

3. La distinzione dei capi in « stanz:iali), ed in « non stanzi ali » deve essere fatta attenendosi ai se-

a) per (t capi. stanziati» si dehbono intendere quelli che vivono nel lerritorio del Comune per tuttI< 

l'mmata e sui f{lllllì si applica la lnriffa intera anr.uale della imposta bestiame, 

b) per « capi non sUlnzwli » si debhono intendere qudIi eh" vivono nel territorio del Comune, NON 

per tuU" l'annI/w, ma 8010 per un certo numero di mesi, e sui qnali si applìca l'imposta bestiame in ragione 

di tanl i dodi()0Slmi quanti 8ono i mcsi di permanenza neI Comune, In questo gruppo rientrano gli animali 

cosiddetti « transILmanti » che per ragioni di pascolo vengono spoatati di residenza durante l'anno. 

A seconda che i capi non stanziflli permangano fuori del Comune tt per meno di, sei mesi », oppure « per 

sei mesi J> oppure (I per olU'e .çei mesi» essi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 5, oppure 6, op

pure 7 del prospetto. 

4. - Nella prima II ANNOTAZIONE ,) bisogna specificare il nome dei Comuni nei quali sono stati tra· 

sferiti i capi lum stan:;;iali., durante il periodo di· permanenza fuori Comune, 

5. --, Notizie di particolare importanza, ai fini di stabilire la data a cui si riferisce la eonsistenza del 

hestiame, sono quelle riguardanti sia la date, (mese ed amw) in euì sono state pre.cnlate le denuncie da parte 

dei detentori, sia la data (mese ed annQ) in cui sono stati effettuati gli accertamenti del Comune, Non deve 

essere perciò trascurato .1i indicare quanto richiesto nella seeonda e terza &uwtaziolJ,e del modello. 

6. - Nello spazio riservato alle tt OSSERJAZIONI» si può aggillngere qualsiasi comunicazione che ai 

ritenga opportuna ai fini di una esatta interpretazione dei dati trascritti sul prospetto. 

7. - Il presente Modello deve essere compilato in due copie, di eui una sarà tratteuuta agli atti del 

Comune, e l'altra sarà inviata all'UFFICIO PROVINCIALE DI STATL'3TICA, entro i termini prescritti. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Statistic:a dell'imposta sul bestiame per l'anno 1951 

RIEPILOGO DEl BESTIAME "STANZIAtE" 

MODELLO BIEPILOBATIVO 13 ~ 11 

PROVINCiA 

HìlJOrto 1I---+--·+----··--1I-----!f---+-·--if-----t------jf-----/l----+·--+------1I----j- -i 
._ .. - ------f 
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._--- -
--_.-

TOTALE 11----+--+------11----

Recto 

Ve'n/ru{l! di Sta,[JlJlù'/L 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Statistic:a dell'imposta sul bestiame per l'anno 1951 
RIEPilOGO DEt BESTIAME "NON STANZIAtE" con permanenza fuori Comune 

-I MODELLO RllPILOBnlYO .3 -12 

PROVINCIA 

per meno di •• i mesi di 

f' () :\t LI K 1. 

(debbono l'sstlre dcnca.U 
per zolle agrarie) 

1\ 

Vfu'chù 

N. 

(> \" , N , ("I 
Altri 

Tolal(' hiJvini 

N. 

E Q " I " BVI'AU 

l"' Cavalli Asini 
J'tluli , 
ardot.ti 

x. N. .N. 

I ("I " \ I N , rft) 

SCIK! " 
A P n I N .1 101 

Totale lo' l'e('orp 
Altn 

rulalt, ,Capre 
Altri 

T_Io caprim 
x. :-;, l\. 

Riporto II----+--f-----It----ff---+---if---+-----tf----tl----f--+-----jj---f---+----jl 

1----

TOTALE 

(a) I da.ti ..-anuo dt'~unti dalla COI.ONSA 5 dei M"delti 13-111 compilati dai ('omltnì. 
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r--l I Recto , 
'----~ 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA CONSISTENZA DEL BESTIAME 
al 31 Dicembre 1955 

lIod. I STATI A/51 ) 

Comune di .................................. Provincia di ............... , ............. . 
QUADRO A - BfSTIAMf APPARTfNfNTE AD AZIfNDE ESISTENTI NfL COMUNf 

SPECIE E CATEGORIE 
DI BESTIAME 

Vitell i . 

Vacche da latte 

Al tre vacche 

Al tri bovini 

Bufale 

Al tri bufalini 

TOTALE 

TOTALE 

Cava11 i e cavalle 

Asini 

Muli e bardotti 

TOTALE 

ASnelli 

Pecore 

Al tri ovini 

TOTALE 

Capretti 

Capre 

Al tri caprini 

TOTALE 

Scro t'e 

Al tri suini 

TOTALE 

BOVINI 

BUFALINI 

EQUINI 

OVINI 

CAPRINI 

SUINI 

CAPI ,all8SITI .aLLI AZII.DI 
iL 31- U-IIU8 

aO&,ettl ad 
i.poeta 

CiPI ,SSBlti DALLE .lZIE}(DE, 
PBa rRUSutU.NZA OD ALTRE ClUSE. 

AL 31-12-t1HiS 

a.I,etti ad 
t.posta 

eseot 1 da 
imposta 

QUADRO B - BfSTIAME APPARTENENTE AD AZIENDf SITUATE IN ALTRI COMUNI, ~BfSfNTE 
NEL TERRITORIO COMUNALE AL 31 DICEMBRE 1955 

SPECIE E CATEGORIE C • P I SPICII B c lTBGOaII c • P I 

DI BESTI.un lIog,ettl .. • •• D\. i .. DI B88T11"1 lIo"ettl .. esenti .. 
i.posta t.poata iapolllt. l.post. 

Vi.telli Agnelli 

Vaccl,e da l atte Pecore 

Al tre vacche Al tri ovini 

Al tri bovini TOTALE OVINI 
TOTALE BOVINI 

BufaJ e 
Capret ti 

Capre 
Altri bufalini 

Al tri caprini 
TOTALE BUFALINI 

Cavalli TOTALE CAPRINI 

AsiI! i Scrofe 

Muli e bardotti Al tri suini 

TOTALE EQUINI TOTALE SUINI 

Data IL SINDACO 

Il presente modello, compilato in coofonnita' delle "AVVERTENZE" poste a ter~, deve essere inviato all'UFFI
CIO PROVINCIALE DI STATISTICA entro il 20 FEBBRAIO 1956 
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Verso 

Mod. ISTAT/A/51 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

----.-.. _----

1) - Il presente modello deve essere compilato da tutti i Comuni, compresi quelli che 
non applicano l'imposta su] bestiame. 

2) - La valutazione della consistenza del bestiame deve essere riferita alla data del 
31 dicembre l!l5fi e deve tener conto sia dei capi sfuggiti all'imposta e sia di 
quelli che, per qualunque motivo, sono esenti da essa. 

3) - Per la valutazione dei capi di bestiame e per la loro ripartizione secondo quan
to precisato nei successivi punti 4 e 5, dovranno utilizzarsi, oltre alle denun
cie presentate dai detentori ed alle registrazioni cile i Sigg. Veterinari sono 
tenuti a fare in occasione delle visite sani tarie alle quali, a norma di legge, 
deve essere sottoposto il bestiame che si sposta da un Comune ad un al tro, ancbe 
tutte le informazioni che possono essere attinte da persone degne di fede o dagli 
esperti locali (veterinari, allevatori, ecc.). 

Cio' al fine di poter tenere conto anche di tutte le variazioni (nascite, morti, 
immigrazioni, emigrazioni, ecc.) avvenute tra la data a cui si riferisce la de-
nuncia ed il 31 dicembre 1~;fi. 

4) - Il modello e' diviso in due parti: quadro A e quadro B. 

4.1. Nel quadro A debbono registrarsi i dati relativi ai capi di bestiame, del
le specie e categorie precisate nella prima colonna, appartenenti alle a
ziende situate nel Comune, presenti in azienda al 31 dicembre 1955 (coll.2 
e 3) od assenti dalla azienda, per transumanza od altre cause, alla stessa 
data (colI. 4 e 5). 
Debbono considerarsi si tuate nel Comune quelle aziende che hanno la loro 
sede nel Comune e 11 cui besti ame dimora abi tualmen te nel terri torio comu
nale pure se, per transumanza o altre cause,se ne allontana per un periodo 
dell'anno piu' o meno lungo. 

4.2. Nel quadro B debbono essere registrati i dati relativi ai capi appartenen
ti ad aziQnde situate in altri comuni ma presenti nel territorio comunale, 
per transumanza o al tre cause, alla data del 31 dicembre 1!l55. 

5) - Tanto i capi appartenenti ad aziende situate nel Comune (quadro A) quanto quelli 
apparte.lenti ad aziende poste in altri Comuni (quadro B) debbono essere distinti 
in "soggetti ad imposta" (colI. 2 e 4 del quadro A e co1.2 del quadro H) ed "e
senti da imposta" (colI. 3 e !j del quadro A e col. 3 del quadro B). 
Nei capi soggetti ad imposta debbono essere compresi,oltre a quelli regolarmente 
denunciati dai detentori, ancbe quelli sfuggiti all'impostaesuccessivamente ac
certati o stimati' dagli organi comunali. 
Tra i capi esenti da imposta debbono essere considerati tutti quelli cbe, per 
qualunque motivo, sono esentati dal pagamento della imposta (capi lattanti, cap~ 
appartenenti a famiglie numerose, a piccoli allevamenti familiari di ovini e ca
prini, a persone esonerate dall'imposta per deliberazione delle autorita' comu
nali, ecc.). Naturalmente, figureranno in tale gruppo i capi appartenenti a tut
te le aziende qualora nel Comune non venga applicata l'imposta sul bestiame. 

ANNOTAZIONI 
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[ Recto l 
Questo modello deve essere compilato e tra.smesso nella PRIMA SETTIMANA 
SUCCESSIVA. ALLA :I<'INE DEL MESE cui si rifel'iscono i da.ti, 
avendo cura di trattenere una copia del modello stesso. I MOD. P I 

Mercato del pesce / Centro di raccolta del pesce 
(ca.ncellare la dizione che non interessa) 

d L _____________________________________________ _ 

PROT. N. 

OG GETTO: Statistica mensile dei prodotti 
della pesca marina (escluso il tonno) 

li . __________________________________________________ _ 

Alla Oapitaneria di po'rto 

di ___ ._ ...... _ ....... _ ................................ _ .... ___ ... 

194 

Si comunicano, qui di seguito, i dati sui quantltativi di pescato sbarcati nella zona di compe-

tenza di questo mercato I centro di raccolta, durante lo scorso mese di ....... . ....... 194 ..... . 
. - _ . 

Quantitativi di pescato sbarcati 

NON introdotti nel mèrcato 
o cent.ro di raccolta (b) 

~~-~ 

introdotti 
avviati diretta- consumati dai Totale 

PRO DOTT I D ELLA PE SC A nel mercato 
mente verso altri pescatori o ven-

o centro di duti diretta- (e) 
mercati oppure mente per il con- (col. 1+2+3) raccolta (a) all'industria sumo locale dai 

oonserviera pescatori 8tm~si 

l 2 3 , 

ALlcr, BARDE E BGO}1BRI Kg .. Kg_. ._ ... ___ .0. Kg .... Kg. 

ALTRI PESCI, ESCLUSO IL TONNO, MA IN-

CLUSI ANCHE SEPPIB, POLPI E CALAMAI Kg_ .... _._ --- ------ Kg. -._- Kg ... --------- •• 0 ______ - Kg .. --._---

FI<UTTI DI MARB (dl , Kg. Kg .. ...... Kg .. ._ •••• _ •• 0 __ ••• Kg_ ----

CROSTACEI (e) Kg. --------- -- .. _-- Kg_ _ .. _ ... _-_.-... Kg. ... _ .. _ ....... _-----_. Kg __ ----_.- ._---------

OSSERVAZIONI sull'andamento della pesca: _, 

Si assicura, infine, che dati di cui alla presente sono stati raccolti e controllati attentamente. 

IL DIRETTORE 

(a) In questa colonna bisogna indicare i dati sui 'luantitativi di pescato effettivamente Introdotti durante il mese 
nel mercato/centro di r"ccolta, dati che l'isnltano dalla somma dei qnantitativi registrati giornalmente. Sono esclusi 
i quantitativi importati do altri mercati o centri di raccolto. 

(b) l dati sui 'luantitativi di pE'Beato NON introdotti ùel mercato o centro di raccolta debbono essere stabiliti 
facendo con molta attenzione, una '.STIMA • : 

1. - dei 'luantitativi avviati direttal1ljlnte su al~ri mercati od all'industria couserviera, senza passare tlttraverso 
il mercato del Inogo; 

II. - dei qu&utitativi consumati dai pescatori o da eBei venduti direttamente per il consnmo looale • 

....... Poiché è do presumere che i pescatori trattengano per il consumo familiare o vendono direttamente quantitatlvi 

... sia pure limitati di pesce, é necessario che tali quantitativi SIANO SEMPRE INDICATI NELLA COLONNA 3. 
(o) Il totale dei quantitativi di pescato sbarcati, eh" deriva dalla somma dei dati trascritti nelle colonne 1-2-3, 

deve rispecchiare l'intera produzione di pesce ottenuto., durante il mese considerato, nella zona. di competenza del mercato. 
(d) Mitili (cozze), vongole, telline ecc. 
(e) Gamberi, aragoste, astici, pannocchie, ecc. 
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Verso I 

'Avvertenze per la compilazione del modello 
----o@<x:----

1. - La presente statistica si riferisce alla PRODUZIONE di pesce (esclu8o il tonno) della 

zona e quiudi deve comprendere TUTTO iI pesce PESCATO (qualunque sia la destinazione: 

consumo diretto sul luogo; esportazione in altre zone; impiego nella industria conserviera, ooc.). 

NON si deve, invece, considerare il pesce importato da altre zone e già considerato in altri mercati. 

2. - I dati del PESCATO debbono essere forniti distintamente per i segnenti gruppi di pesci: 

alici, sarde e sgombri; aÌtri pesci, escluso il tonno, ma inclusi seppie, polipi e calamai; frutti di 

mare; crostacei. 

3. - Tenere sempre presente che debbono essere segnalati i quantitativi di pesoe PESCATO 

e NON l quantitativi importati da altre zone e che sono stati già in esse considerati. 

Deve essere assolutamente e .. itato che i medesimi quantitativi di pescato siano conteg

giatI due volte nella presente statistica e diano quindi luogo a duplicazioni di dati. 

4. - Nella colonna 1 intitolata: « Quantitativi di pescato sbo,rcati e introdotti nel mercato o 

(Ientro di rIlceolta » si riporta la somma mensile dei qllantitativi di PESCATO, venduti giornal. 

mente durante il mese._ che risultano dalle registrazioni delle pesature effettuate; ESOLUSO sem~ 

pre, si ripete, il pesce importato da altre zone. 

Nella colonna ~ intitolata: QuantitaUvi di pescato Ilbarcati, NON introdotti nel mercato e 

a'lmiati direttamente verso altri mercati od all'industria conserviera,. si riportano i quantitativi di 

PESCATO che, .secondo una IItima attendibile, sono stati trasportati, durante il mese, su altri mer

cati o destinati all'industria conserviera, senza passare nel mercato locale. 

Nella colonna 3 intitotata: « Quantitativi di pescato sbarcati e consumati o venduti direttam6nte 

per il consumo locale dai pescatori,. si indicano i ùati sui quantitativi di pesce assegnati ai com

ponenti l'equipaggio dei pescherecci e, in genere, i dati sui quantitativi pescati e consumati o 

venduti direttamente per il comumo locale dai pescatori stessi. 

Per eseguire la stima dei dati richiesti per le colonne 2 e 3, in guisa da avvicinarsi il più 

possibile alla realtà., bisogna tener conto degli elementi diretti e indiretti e di ogni altra informa

zione utile allo scopo, nonchè: 

a) del numero dei pescherecci di diverso tipo impiegati nella pesca; 

b) del numero dei componenti gli equipa,ggi; 

o) del numero delle giornate di pesca, effettuate.in media durante il mese. 

Nella colonna 4 del « Totale,. deve risultare (sommando i dati delle colonne precedenti) 

l'intera prodllzione di' pesce ottenuta, durante il mese considerato, nella zons di competenza del 

mercato o centro di raccolta. 

5. 7" Dopo averlo compjlato e controllato, il prospetto deve essere trasmesso alla Capitaneria 

diporto, puntualmente, entro la prima settimana successiva al mese cui si riferiscono i dati. 
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_I Recto I 
QUESTO MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO IN DUE ESEMPLARI. DA TRASMETTERE: UNO AL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE -
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DEL DEMANIO MARITTIMO - DIV. II; L'ALTRO ALL' ISTITUTO CENTRALE. DI SUTISTICA -

SERVIZIO IV REPARTO Il! - ROMA I Mcd.IST A T /A/l 01 I 
STATISTICA DEL NAVIGLIO A MOTORE ADIBITO ALLA PESCA 

P A R T E I 

NOTIZIE SUL PESCHERECCIO 

Nome de~ peschereccio: •... 

Co1trj>artimento 1IKlri ttimo ifi cui e' ora iscri tto: 

Co1trj>artimento marittimo di provenienza o di prim iscrizione: 

Contiere che ~o ha costruito: 

aassificazione (i): 

N" di matrico ~a: . . 

N° de~ registro gaHeggianti: 

Proprietario e suo domi ci ~io: 

Armatore: 

PARTE II 

VARIAZIONI AVVENUTE IL ..... 19 .. 

~ Equipaggio (compreso H capobarca) N". 

214 

Sistem di pesca: 

CARATTERISTICHE DELLO SCAFO 
Anno di costruzione: 

Lunghezza: metri 

Largheua: metri 

A Uezza di frunta~e: metri 

Stazza ~on:/a,: tenne LLate 

Stazza netta: tonne LLate 

CARATTERISTICHE DEL MOTORE 

Marca ed amw di costruzione: 

TiPo (2): 

NazionaLi ta': 

CombustibiLe usato: 

Consumo orario di combustiÒi Le per H. P. A. : Kg. 

Potenza 1WIIIinaLe -H.P. A.: 

ATTREZZATURE (8): 

••••••••••••••••••••• l i ...•.••...••••••.•••••. 19 •••• 8 IL COMANDANTI! 

(1) Precisare ae si tratta di motope8cherec:cio, oppure di motobatea. Sono da cunaide,.r.i motopescherecci tutte.'e unita' che abbiano ilmotOl'tt non solo eome 
mezzo di propulsione. ma anche come mezzo di pesca in quanto •• iooante il verricello, sIano eS.fII classificale velieri con molore ausiliario, motovelieri. 
molonavi o piroacafi da p8sca. Sono d. conaiderani D'lotob4arohe tulte le unita' armale con licenza. che abbiano il mOlOl'e esclusivamente come meno di 
propulsione. ---

(2) Indicare: Diesel; .emi-Diesel; a scoppio, ecc. 
(3l Seliltnalare 8e il naViglio e· dotato di: frigorifero. ,hisceiaia. aeanda,lio. radiotelefono. (V.d.r. istruzioni n.1 retro) 



I VerBO I 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

l - Nel caso di prima iscrizIone, compIlare soltanto la parte I e rIportare 
di traverso, sulla Parte II, la seguente dIcItura "Prima iscrizione". 

2 - Nel caso dI cancellazione, compilarp Integralmente la parte I e precIsàre 
poi, nella parte II, Il motIvo della cancellazIone, scrivendo di traverso: 
"C&acellato per demolizione"; oppure "per affondamenro~; per"smotorizzazio
ne", ecc. 

3. - Nel caso dI trasferImento di proprieta', compilare integralmente la Parte I 
e precisare poi, nella Parte II, il nome del nuovo proprIetario. 

4 - Nel caso di trasferImento di Compart1mento marittimo, il presente modello 
deve essere compIlato sia dalla capItanerIa che perde dI carico il navi
gl1o, sIa dalla capi taneria. che prende In carico 11 naviglIo stesso. Ambe
due le capItanerIe compIlano la parte I. ma la prIma capitaneria indica 
nella parte II: "Passato al Compartimento marittimo di ................. ", 
mentre la seconda capi taneria Indica, sempre nella Parte II, "Proveniente 
dal Compartimento mari ttilllO di ........................... n. 

5 - Nel caso dI aunento o dImInuzIone del numero del componenti l'equipaggIo, 
compIlare Integralmente la Parte I e precisare poi, nella parte II, l~ 

variazIone avvenuta nel numero del componenti l'equipaggio, specificandone 
il motivo. 

6 - Nel caso di adozione dI un sistema dI pesca dIverso dal precedente; di so
stituzIone del motore precedentemente installato: di ampliamento delle 
attrezzature, ecc., compIlare integralmente la Parte I e precIsare poi, 
nella parte II, tutte le variazioni avvenute. 

7 - Nei casi non considerati nei paragrafi precedenti segnalare le variazioni 
con sistema analogo a quellO indIcato. 
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_I Recto 

QUESTO MODELLO, DEBrrAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE TRASMESSO ENTRO I .. IlIMi SETTE GIORNI DEL MESE SUCCES
SIVO A QUELI.O CUli DATI SI tUFEIlISCONO, AVENDO CURA DI TRATTENERE UNA COPIA DEL MODELLO STESSO 

I Mod. Isru / A/I02 

MERCATO ALL'INGROSSO DEL PESCE/CENTRO 01 UCCOL lA DEL PESCE 
(Cancellare la dizione che non interessa) 

DI ........................................................ . 

Comune ...................... . Provincia, ................ ... . 

Protocollo n ................... . .. ........... li ............ 195 .. . 

OGGETTO: Statistica mensile dei ~rodotti 
della pesca marittima e lagunare. 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI ........................................ . 

PRODOTII SBARCATI NELLA ZOllA DI COMPETEHZA DEL MERCATO I CENTRO DI RACCOLTA IlURAllTE IL MESE DI ................. 19 ... 

Pescato INTRODOTTO 
Stima del pescato NON introdotto nel mercato 
o centro di raccolta (ellCl_ Il pellCato pru-

nel mercato o centro di venieate dalle '-_ e tOlRl_IIe) (h) PRODOTTI DELLA PESCA TOTALE raccolta(escl1lso QUeUo 
(0) "roveniente dalle &ama- (col. 2t3+4) 

aniato direttamente cons umato dai pescatori re e tannarelle) 
verso altri mercati od o da questi venduto per (c) 

(a) all'industria conserviera 11 consumo locale 

1 2 3 4 5 

PESCI 

Alici, sarde e sgombri Kg. " .................. Kg. .................. .. Kg. .. ................ Kg. .. .................. 

Tonni (Extra tonnare e tonnarelle) Kg. .................. .. Kg. .................... .. Kg • .. ................ Kg. .. .................. 

Altri pesci Kg. .................. .. Kg. .. .............. " .. Kg • .. .... " .. """" " Kg. " ......... "" .. " 

.OLLVSCHI 

Seppie, polpi e calamari Kg. .. " ........ " Kg. .. ........... Kg. . .... "" .. " Kg. . ....... "" .. 

Altri molluschi (d) • Kg. ......... . Kg. .......... . Kg. . ......... Kg. . ......... 
CROSTACEI (e) • Kg. ......... . Kg. .......... . Kg. . ......... Kg. . ......... 

ANDAMENTO DE LLA PESC A __________________________________________________________ _ 
(le notizie aull'andamento della pesca sono obbligatorie) 

SI assicura che I dati di cui SOpro SOIIO stati raccolti e COIItroliati attentotnenta. 

IL DIRETTORE 

(.) Non debbono easere considerati i prodotti provenienti dalla pesca effettuata nelle tonnare e tonnarelle, anche 8e ab.reati nella zona di competenza 
del mercato/centro di raccolta. rche' aia' rilevati a arte con.altro modello dai o "elari o conduttori delle tonnare e tonaarelle. Debbono es
sere considerati, invece, lutti i pro fltti, compresi i tonni, provenienti a pesca extra tonnare e tonnarel e i cui pr otti sono sbarcati nella zona 
di competenza del mercato o centro di raccolta. 

(al Pescato effettivamente introdotto d.ante il mese nel mercato/centro di raccolta, quale riaùlta dalla somma delle operazionireaistrate liomalmenle. 
Debbono essere esclusi i quanlitativi importati da altri meTcali o centri di l'accolta e quelli provenienti dalla pesca effettuata nelle tonnue e tonn'" 
l'elle. 

(b) La "stima" del pescato NON introdotto nel ,"ercato o centro di raccolta deve essere determÌData in base ai quantitativi: 
1) avviati direttamente ad altri mercati o aU'industria conserviera, aenza pauare attraverso il mercato delluo~o (col.3): 
2) trattenuti dai pescatori per il consumo proprio o familiare nonche' per la .. "dita d.iretta ai cOIlsUDlatori locali (col.4). 

(c) l totali del pescato da reaistrarai nella colODoa 5 derivano dslla somma dei dati tr •• critti nelle coloone 2,3, e 4. I ~edetti totali devono rispee~ 
chiare, per ciascun prodolto,.l'intera produdone di pescato ab.rcato, durante il mese considerato, nella zooa di competenza del mercato. E' da e~ 
scludersi, sempre, il pescato proveniente da altri mercati o centri di raccolta e dalle tonnare e tonnarelle. 

(d) Ostriche. vongole, teUine, mitili (cozze l. totani o todari. musco~i. datteri. arselle, eanestrelli veneziani, ecc. 

(e l Gamberi, aral08Ce, .stici, pannocchie, ecc. 

PER LE AVVERTENZE VEDI A TERGO 
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I Verso 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

1.- La presente statistica si riferisce alla produzione nazionale e rileva, per ciascun aercato o cen
tro di raccol ta, il pescato sbarcato nella riSPettiva zona di competenza, sia esso introdotto nel 
mercato .. O centro di racèolta (cOI. 2), sia bOn introdotto perche' avviato direttamente verso altri 
mercati o all' industria conserviel'a (col. 3) o perche' trattenuto dai pescatori per 11 consumo pro
prio e familiare o da questi venduto direttamente ai consumatori locali (col. 4). Non deve essere 
quindi considerato il pescato introdotto nel mercato o centro di raccolta sbarcate in altre zone 
in quanto tale pescato va rilevato dai mercati o centri di raccolta di rispettiva co.petenza. 

Z.- Il pescato da rilevarsi per ciascun mercato o centro di raccolta non deve coaprendere qgello delle 
tonnare e tonnarelle anche se sbarcato nella propria zona di canpetenza, cio' in quanto tale pescato 
viene co.unicato a parte con altro modello dai proprietari o conduttori delle tonnaree tonnarelle. 

3. - Il tonno pescato extra-tonnara e sbarcato nella zona di competenza del mercato o centro di raccolta,. 
deve essere compreso nella presente rilevazione. 

4. - Deve essere assolutamente evitato me i lledesilli quanti tativi di pescato si_ conteggiat.! piu' vol
te e diano quindi luogo a dupUcaz400i di dati. 

5. - Il pescato deve essere distinto nei seguenti gruppi (col. 1): 

PESCI: 1) alici, sarde e sgombri; 2) tonni; 3) altri pesci. 
MòLLVSCHI: 1) seppie, polpi e calamari; 2) altri molluschi. 
CROSTACEI. 

6. - Nella colonna 2, intestata "Pescato introdotto nel mercato o centro di raccolta (escluso quello 
proveniente dalle tonnare e tonnarelle), si deve riportare la ,somma mensile del pescato venduto 
giornalmente durante il mese, quale risulta dalle registrazioni delle pesature effettuate: ESCLUSO 
sempre, si ripete, il pescato proveniente da altre zone e dalle tonnare e tonnarelle. 

7. - Nella colonna 3, intestata "Stima del pescato NON introdotto nel mercato o centro di raccolta (e

scluso il pescato delle tonnare e tonnarelle), avviato direttamente verso altri mercati od all'in
dustria conserviera", deve riportarsl 11 pescato che, sbarcato nella zona di cCl1Jpetenza, none' sta
to introdotto nel mercato perche' avviato, durante 11 mese, verso altr1 mercat1 o dest1nato alla 
industria conserviera. 

8. - Nella colonna 4, intestata 'Stlma del pescato NON introdotto nel mercato o centro di raccolta (e

scluso 11 pescato' delle tonnare e tonnarelle) , trattenuto dai pescatorI e da questi venduto per 11 
consumo locale", deve riportarsi 11 pescato assegnato al componenti l'equipaggio del pescherecci, 
per il consumo proprio e dei familiarl, per la vendita diretta ai consumatori locali, ecc. 

9.- I dati richiesti nelle colonne 3 e 4. di cui ai camma 7 e 8 delle presenti "Avvertenze', in mancan
za di elementi direttamente rilevabili, sono da determinarsi mediante attendibile 8ttaa in guisa 
da avvicinarsi il piu' pOSSibile alla realta'. A tale scopo e' necessario tener contodegl1 elemen
ti diretti e indiretti e di ogni altra informazione utile, nonche' del numero: 

a) dei pescherecci di diverso tipo imPiegati nella pesca; 
b) del componenti gli equipaggi; 
c) delle giornate di pesca effettuate In media durante il mese. 

10.- Nella colonna 5, intestata "Totale", deve risultare (sommando i dati delle colonne precedenti) la 
intera produzione di pescato sbarcato, durante 11 mese considerato, nella zooa di competenza del 
mercato o centro di raccolta, escluso sempre 11 pescato proveniente da alt,rI mercatI o centrI di 
raccolta e dalle tonnare e tonnarelle. 

IL PRESENTE MODELLO, OPPORTUNAMENTE COMPILATO E CONTROLLATO, DEVE 

ESSERE TRASMESSO PUNTUALMENTE ALLA CAPITANERIA DI PORTO, ENTRO I PRI

MI SETTE GIORNI DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO CUI I DATI SI RIFERISCONO 
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li: ... 

-QUESTO MODELLO, DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE TRASMESSO ENTRO I PRIMI SETrE GIORNI DEL MESE SUCCES
SIVO " QIJELLO CUli DATI SI RIFERISCONO, AVENDO CURA DI TRATTENE.RE UNA COPIA DEL MODELLO STESSO 

MoII.ISTt\T / "/103 

PRODOTTI DELLA PESCA NELLE TONNARE E TONNARELLE 

Comune .•........•......•...••• 

Protocollo n. 0.0 ••••••••••• , ••••• 

OGGETTO: Statistica mensile dei pro
dotti della pesca nelle ton
nare e tonnarelle. 

Provincia .... ................... . 

. ................. li ............. . 19 .. 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI ........................................... . 

Quanti tati vi di pescato ot tenuti durante il mese di ................................................ .. 

nella tonnara / tonnarella denominata ......................................... ·.············ .. ············ 

QUANTITATlVI DI PESCATO 

inviati al consumati dai 
PRODOTTI DELLA PESCA destinati mercato per pescatori o da 

alla questi venduti TOTALE 
industria II consumo direttamente allo stato (col. 2+3+4) conserviera fresco per il 

consumo locale 

1 2 3 4 5 

I Numero N° ......... N° .......... N° ••••••••• '.' N° ......... 
Tonni 

Peso Kg .......... Kg •...•••••• Kg ••••••••••• Kg ......... 

Sgombri Kg •..•..•.•• Kg •••.••• .. . Kg •••••.•.••• Kg ••...•••. 

A-ltri pesci Kg •.....•.. , Kg .......... Kg ••••••••••• Kg ......... 

ALTRE NOTI ZI E 

a) La tonnara o tonnarella et stata calata il giorno (1) ................................. . 

b) Durante il mese cui i dati piu t sopra indicati si riferiscono sono state effettuate mat-

tanze n ....... e la pesca et stata (2) ......................... per i seguenti motivi: 

c) La tonnara o tonnarella e t stata salpata il giorno (3) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Si assicura che i dati di cui sopra sono stati raccohl e controllati ottentomente. 

\ Il Indicazione da fornirsi soltanto in occasione clelIa prima trasmissipne dei dati. 
(2) Indicare, a seconda dei CRlii: "abbondante", "normale". Hscaraa" precisandone i motivi. 
(3) Indicazi"one da fornirsi soltanto in occasione deU'ultima trasmi •• ione dei dati. 
(4) Cancella're la dizione che non interessa. 
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QUESTO MODELLO. DF:BrrAMENTE COMPILATO. DEVE ESSERE TRASMESSO ENTRO I PRIMI SETTE GIORNI DEL MESE SUCCES

SIVO A QUEI.LO CVII DATI SI RIFERISCONO. A VENDO CURA DI TRAITENERE UNA COPIA DEL MODELLO STESSO 

Mod. ISTATI AII04 

MERCATO ALL'INGROSSO DEL PESCE ............ _ .................................................. . 

Q,mune ........................... . 

Protocollo n •..•.•••••••••.••••..••• 

OGGETTO: Statistica mensile delle vendite dei 
prodotti della pesca marittima e la
gunare nei mercati di produzione. 

(denomina! ione) 

Provincia ......... ....................... . 

.. .................... li .................. 19 .. . 

ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA 

DI 

PROOOTII SBARCATI NELLA ZONA DI COMPETENZA DEL MERCATO, INTROOOTII E VENDUTI NEL MERCATO STESSO E CORRISPONDENTE IM-

PORTO RICAVATO DALLE VENDITE DURANTE IL MESE DI ...................... . 

PRODOTTI VENDUTI 

PRODOITI DELLA PESCA 
Quantlta' (a) Importo 

2 3 

PESCI 

Alici, sarde e sgombri Kg. ;C. 

Prezzo medio. ner k! 
(coI.3:coI.2) 

4 

;C. 

~ 
~ Tonni (pescatt neHe tonnare ed extra t~mnare) Kg. '. ;C. ;C. 

Altri nesci Kg. ;C. ;C. 

TOTALE Kg. ;C. ;C. 

MOLLUSCHI 

Seppie, polpi e calamari. Kg. ;C. ;C. 

Al tri molluschi (b) Kg. ;C. ;C. . 
TOTALE Kg. ;C. ;C. 

CROSTACEI • • • • (c) Kg. ;C. ;C. 

TOTALE GENERALE Kg. ;C. ;C. 

NOTIZIE SU~L' ANDAMENTO DEI PREZZI (d) _______________________ ~ ______________________ _ 

--------------~----------------------------------------~-----------------------

Si assicura che i dati di cui sopra sono stati raccolti e controllati attentamente. 

ILDI8ETT08E.DEL MERCATO 

(a) Le quantita' indicate nella colonna 2 debbono coincidere con quelle che, per lo ste.so mese, sono state indicate nella colonna 2 del Mod.Istat/A/I02 
trasmesso dal medesimo mercato alla Capitaneria di Porto. Le quantita' relative ai "tonni tf p'ossonò, invece, differire in quanto in questo Modello si 
~eo~::derano j "tonni" ',J)escati nelle tonnate ed extra tonn_c, mentre nel Modello [stat/,\/I02 sono, rilevati !fohanto i "tonn,i" extra tonnare e tonna .. 

Cb) Ostriche. vongole, teHine, mititi (cozze) totani o lodati, muscoli. datteri, arselle, c.neattelli veneziani, ecc. 

(c) Gamberi, ar8Roste. astici, pannocchie, ecc. 

(d) Precisare se, con riferimento a condizionl'di norma lita , di mercato, i prezzi sono stati: note.olmenle alti, alti, normali. hassi, molto bassi. precisan
done le cause. 
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Recto l 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DEI PRODOTTI DELLA PESCA,DISTINTI PER SPECIE, INTRODOTTI E 

VENDUTI NEI MERCATI ALL' INGROSSO DI PRODUZIONE 

Mercato di .' 

N" s P E C I 

Al P E S C l 

1 - TELEOSTEI MARINI 

Acciughe 

Aguglie. 

Alacele. 

Alalunghe. 

AlletteraU. 

Anguille 

8ianchetti,rossettl e ctech 

B1S1 

Bobe 

lO Cantari. 

11 Capitoni 

12 capponI. 

13 Cefali 

14 Cernie 

15 Clclr.lli. 

16 COstardelle. 

17 DenticI. 

18 Ghiozzi. 

19 Gronchi. 

2n Labrl. 

21 Latterlni. 

22 Lecc1e 

23 Lucci marini 

24 Wenole 

25 Merluzzi 

26 Mormori. 

27 Murene 

28 Occbiate 

21} Ombrlne. 

30 Drate. 

31 pagell1. 

32 PagrL 

33 Palamiti 

34 Passete. 

35 Pastenul e. 

36 Pesci S. PIetro. 

.A riportare 

( Provincia di 

Preul in 
QJantita' Ilrf>orti lire per Kg 

K, Lire 
.i.u~i Il ... ilai 

.... 

.) /lese di 

rf s P E C l E 
Quanu la 

Kg 

Ripor ta 

37 Pesci spada. 

38 Potassol! . 

39 Rane pesl:;atrlci. 

40 Ro.bi. 

41 Salpe. 

42 Saraghi. 

43 sardine. 

44 SClarrani. 

45 Scambri. 

46 Scortanl 

47 SOgliole 

48 SPlgo ••. 

49 Suace. 

50 surl 

51 Tonni. 

52 Triglie di fango 

53 triglie di seogi io 

2 - TELEOSTEI O' ACQUA OOLCE 

54 carpe. 

55 Lucci d'acqua dolce. 

56 Pesci persici. 

57 Tinche 

58 Trote. 

3 w SELACEI 

59 Gattucci 

60 Palombi. 

61 Pesci cani 

62 Razze. 

63 Squadri. 

4 ~ GANOIOI 

64 Storioni 

65 5 - ALTRI PESCI 

TOTALE: pescI 

MOd. ISTAT/A/105 

195 

Prez.z.i in 
Importi 11 re per Kg 

L ire 
.unlml maSSimi 

SEGUE A TERGO 

...- Per l'esatta comDilalione del modello vedere le avvertenze a tergo -... 
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Verso 

SPECIE 

Bl M O L L U S C H I 

l - eH ALOPODI 

66 Cala.aretti. 

67 Calamari 

68 ~toscardlnl 

69 PolOI. 

70 Seppie 

n Todarl 

2 - .L4IIELLIBRANCHI 

72 car'ol1cchl. .•• 

73 Datteri di Ilare. 

74 t.llt111 

75 Ostriche 

76 PettinI. 

77 Telllne. 

78 Vongole o arselle. 

79 3 - AL TIII MOLLUSCHI 

Qanti ta Importi 

Lire 

Preui in 
li re per Kg N0 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

86 

89 

TOTALI /IOLLUSCHI • ••••••••••••••••••••••••••••. • ••••• 

5 P E C I E 

ClCROSTACEI 

l - WACIlURI 

Aragoste, 

Astici. 

_berl 

a..beri impertali 

Se amp l. 

2 • BRACHIURI 

GrancnI 

3 - STOIjAroPODI 

Pannocch1e. 

4 • ALTIII CROSTACEI • 

TOTAU CROSTACer 

- MISTO 

Frittura. 

Zuppa. 

TOTALE GBlERALE 

Q:Jantita' 

Kg 

Importi 

LirI!' 

Preui in 

l ire per Kg 

NOT I Z I E SULL' ANDAMENTO DEL MERCATO (da fornir.i !.!.!!f!!. • • barr4llrlo il rettangolo che fa al caso) 

AFFLUSSO DI PRODOTTO 

.òboad.ate 

PREZZI 

t •• de.ti .1 rib ••• o 

ALTRE OSSERVAZIONI 

................•........... Il .........•.....•.......... 19 ..... @"O 
dello 

Ufficio 

~VVERTENZE PER LA COMPIL~ZIONE DEL IODELLO 

Per I_ co.pii.zio •• d.l pr •• ente .od_Ilo occorre teaer prea •• te qlURto ae.ae: 

1.- E$clud~r~ tutti i prodotti della peU4 provenienti dal! 'estero; 

H. DIRETTORE DEL MERCATO 

2.- StdiLire con esattezza quali sono i noai locali, in uso presso il iurcato, che corrispondono a ciascuna delle specie indicate nel modello 

stesso. A tal fine dovra' usere utilizzat(. l'elenco della corrispOnr1enZ4 fra il no.e italiano, scientifico f! locale in pOJ-iessodioWJi mer

cato; 
3.- So_are i quantit4ti"i de'i Drodofti della puca aventi diversi noai locali, a4 rifaentisi ad un'unica specie, e ri.portare detto totale in 

corrispondenza di essa; 
4 - Induare Il fianco alle \loe'i H altr'i pe.ci H ed Il altri crostacei" l quantitativi di quelle sp~cie, contrattat~ nel lII~rcllto, ",a che non fi

gurallO ~el lIod~llo; 

5.- ltldicar~ ti fi4t1co tlll~ voci" frittura'" e "zuppa" esclu.ivoa-nte i qu.titatllli di quei prodotti che, per le Joro piccole diMensioni,sono 

venduti coae ae.rcolanza per frittura o zuppa; 
6.- Se-gnalare le "Notizi.e sull'andoaento del aercato .... Tali notizie debbono eu~re supre fornite sia in .aito all'afflusso dei prodotti e 

sia ln .~rlto oi prezzi, ,barrGfldo i rettQft,(oli che fanno cl caso. Nello spazio risertJ'ato 'Ille IO Altre osservazioni" potranno eSSI're for

nite infor.azioni di particolare iaportGnZ/l circa l'andetae-Plto dttlla puca. 

I),esto ntOdrllo, debitamente cCMIIpilato ti controllato, den: essere traMe.ao puntuall.ente a questo lsti tuto entro i primi sette ~iorl\i del me .. 

se successi'yo • quello cui i dati ai riferiscono, avendo cura di tratteaere una copia del modello stesso. 
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2 
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8 

9 

lO 

11 

12 
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Mod.ISTAT/A/105/1 
MERCATO DI 

STATISTICA DEI PRODOTTI DELLA PESCA, DISTINTI PER SPECIE, INTRODOTTI E VEHDUTI 
NEI MERCATI ALLI INGROSSO DI PRODUZIONE 

Denominazione delle specie (nome italiano, scientifico e locale) 

NOME I TAL I AN O NOME SCIENTIF!CO NOME L O C AL E 

2 3 4 

A) PESCI 
1 - TELEOSTEI MAR I N I 

\ 

Acciughe Engraulis encrasicholus 

Aguglie Belone sp. 

Alaccie Clupea aur i ta 

Al alunghe Thynnus a l a longa 

Alletterati Euthynnus allitteratus 

Anguille Anguilla anguilla 

Bianchetti Individui giovani di pesce 
azzurro 

Bisi Auxis bisus 

I30be Boops boops 

Cantari Cantharus sp. 

Anguilla anguilla (esemp lari Capitoni 
grossi) 

Capponi Trig l a sp. 



NO NOME ITALIANO NOME SCIENTIFICO NOME L OCAL E 

1 2 3 4 

13 Cefali Mugil sp. 

14 Cernie Epinephelus sp. 

15 Cicirelli Ammodytes sp. 

16 CostardeII e Scomberesox saurus 

17 Dentici Dentex sp. . 

18 Ghiozzi Gobius sp. 

19 Gronchi Conger conger 

Labri 
Labrus sp. 

20 
Crenilabrus sp. 

21 Latterini Atherina spc 

Seriola dumerilii 

22 Leccie Lichia glauca 

Lichia amia 

23 Lucci marini Sphyraena sphyraena 

Maena .. aena 
24 Menole Smaris sp. 

25 MerI uzzi Merluccius lIerluccius 
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""""'''' ....... '"1 
NO NOME ITALIANO NOME SCIENTIFICO I NOME LOC"'lE 

-------------+-" - 4 I 2 3 I 

26 Mormori aadus sp. --

27 Murene Mur aena he lena -

28 Occhiate Oblata /Ile lanllra 

Umbrina cirrhosa 

29 Cbbrine Corvina nigra 

Se iaena aquila 

30 Or ate Sparlls auratus 

31 pagelli Pagelllll! sp. 

32 Pagl-i Pagrus sp. 

33 Palamiti Sarda sarda 

34 Passere Pleuronectes flesus 

35 Pastenule Phycis sp. 

36 Pesci S Pietro Zeus fabe,. 

37 Pesci spada Xiphias gladius 

38 Potas8oli Cadus poutassou 
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NO NOME ITALIANO NOM( SCIENTIFICO NOME LOCALE 

I 2 3 4 

39 Rane pescatrici Lophius sp. 

40 Rombi Bothus sp. 

41 Salpe Box salpa 

42 Saraghi Sargus sp. 

43 Sardine Altre specie di Clupeidi 

44 Sciarrani Serranus sp. 

45 Scombri 
Sco.ber sco.ber 

Sco.ber col ias 

46 Scorfani 
Scorpaena sp. 

Sebastes dac t i lop te rus 

47 Sogliole So lea .0 lea 

48 Spigole Dicentrarchus labrax 

49 Su_ce Arno,lo .. u' sp. 
Citharus l in,ua tula 

50 Suri Trachuru. sp 
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NO NOME ITALIANO NOME S C I E N TI F I CO i NOME L O CAL E 

1 2 3 -i 4 

I I 
I I 

51 • Tonni Thunnus thynnus L ------

1-----

I 
5<) I Triglie di fango I Mullus barbatus 
~I 

53
1 

Triglie di scoglio Mullus surmuletus 

i 
2 TELEOSTEI O' ACQUA DOLCE I 

54 Carpe Cyp rinus carpio I 
l 

55 Lucci d- acqua dolce Esox lucius 

56 Pesci persici Perca fZuviatilis 

57, Tinche Tinca vulgaris 

58 Trote Varie specie di SalIllonidi 

3. - SEL ACE I o EL ASMO BR AN CH I 

59 Gattucci 8cy!liuIII sp. 

60 Palombi Mus te lus sp. 

I 

61 Pesci cani Altre specie di Squaloidei 
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NO NOME ITALIANO NOME SCIENTIFICO NOME L O C AL E 

1 2 3 4 

62 Razze Var ie specie di Batoidei 

63 Squadri Squatina angelus 

4. - GANOIDI 

64 Storioni Acipenser sp. 

65 5 .• ALTRI PESCI: 

B) mOLLUSCHI 
lo CEFALOPODI 

66 Cal amare t t i Loligo vulgaris 
(esemplari piccoli) 

67 Calamari Lol igo vulearis 
(esemplari gorssi) 
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NO NOME ITALIANO NOME SCIENTIFICO NOME LOCALE 

l 2 3 4 

68 Moscardini Dzoena sp. 

-

69 Polpi Octopl.lS sp. 

70 Seppie 
Sepia officinalis 
Sepiola rondeleti -

71 Todari 0"'111 a tos trephe s sagi t tatus 

2 .• LAMELLIBRANCHI 

72 Cannolicchi Solen sp. 

73 Datteri di mare L i thodolJlu$ l i thop hagus 

74 Mitili Mytilus galloprovincialis 

75 Ostriche Ostrea sp. 

76 Pettini Chlamis sp. 

77 Telline Te lUna sp. 

78 Vongole o arselle Venerupis sp. -
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NO NOME ITALIANO NOME SCI ENTI FICO NOME LOCALE 

l 2 3 4 

79 3 .. ALTRT MOLLUSCH I: 

C) CROSTACEI 
1.. MACRUR I 

80 Aragoste Polinurus vulgari$ 

81 Astici AstacUB gammarus 

82 Gamberi Crangon sp. 

Leander sp. 

83 Gamberi illt'erial i Penaeus caralJlo te 

84 Scampi Nephrops norvegicus 

2. BRACH IUR I 

Carcinus sp. --. 

85 Granchi Por tunus sp. 

Xantho sp. 

Maja sp. 

3 .. STOMATOP OD I 

86 Pannocchie Squilla Mantis 

87 4 .• ALTRI CROSTACE I: 

MISTO 
(Pesci. molluschi 

e crostacei) 

88 Frittura x x x x x x x x x x x x x 

89 Zuppa x x x x x x x x x x x x x 
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ISTITUTO CENTRALE 

STATISTICA DELLA PESCA 

Provincia di ...... ...... . .. . . . . .. . .. ~ .. Pesca ne1 laghi· pesce sba reato nel 19 . .. 
Carpioni, Coregoni 
Salmerini, Trote Anguille, Capit.oni 

L A G H I COMUNI RIVIERASCHI 
Quantita' Valore Quantita' Valore 
(qu in tali) Fomplessivo 

(qu intaliì 
complessivo 

(lire) (lire) 

l 2 3 4 5 O 

I tt-------t---T O T-A L E ----+-----il 1----11--+---1 
A V V E R T E N Z A : Il valore complessillo delle essere calcolato in base ai"pruzi aZZa produzione", 

(pescatori isolati, cooperative, consorzi, ecc.). oppure in altri luoghi al net 

DI STATISTICA 

NELLE ACQUE INTERNE 
M4d. ISTAT/A/ID6 

nei comuni rivieraschi della provincia 

Lucci, Persico 
Alborelle,Tinche 

Carpe regine Altri pesci Totale PESCA SPORTIVA 

Quantita' Valore Quantita- Valore Quantita' Valore Quantita' Valore Qua.ntita' Valore 
(quintali) 

complessivo 
(quintali) complessivo (quintali) complessivo (quintali) complessivo 

quintali) complessivo 
(l ire) (lire) (lire) (lire) (lire) 

7 8 9 lO 11 12 13 14 15 l6 

I I I I I I Il I Il I Il 
cioe' in base ai prezzi praticati sul luogo di produzione do coloro che effettuano 10 pesco 

to, pero',delle spese di trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita. 
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16 

REPUBBLICA ITALIANA 
MOd. ISTAT/A/ID7 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLE LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE DOLCI 

Questo modello deve essere compilato e trasmesso entro il mese di gennaio 1956 

all'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Via Cesare BaLbo 16, Roma -

LICENZE DI PESCA NELLE AC~UE DPLCI. DI NUOVA CONCESSIONE E RINNOVATE DAL 

l" GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1955 DALLA PREFf;TTURA DI ............... . 

Nuova 

TIPO D I LICENZA Rinnovate Totale 
Concessione 

A- Tutti gli attrezzi .N. o ••••••• ......... . o ......... 

B - Canna con uno o piu' ami, bilancia di misura , 
non superiore a metri 1,50 per lato, canna da 

lancio, mulinello e tirlindana .N. .......... o •••••••• ......... .. 

C - Canna con uno o piu' ami e bilancia di misu-

ra non superiore a metri 1,50 per lato .N. o .......... ............. .. ......... 

T O T A L E N. .......... . .......... ........ . 

Data, 

IL PREFI!:TTU 
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•• PtlBBLIC A IT .LI.u l. 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA l.Iod. ISTAT/A/122 

STATISTICA DELLA CACCIA 
l'lLIICO DBLLE 1l1SI'lRVI'l DI CI.CCII. SCI.DUTI!: DURJ.lfTE 1,' !II Il O E CHE NOli 

Provincia di 1llSULT.lIO RINNOVJ.TE AL 31 DICtllBIlB (.1 

N' 

~ 

C.olllune 
Denominar;ione 

dei fondi 
Cognome e nome del concessionario sup~~:~ç i e I-_D'_'_' _',_'_Io-,-oo_o_",_,_,i_"_'_-1 

!Ii o t e 

-----r----------~------------------------~----+_----~-------_+-----------

-----------4-----------~I_---------------------------f---

1 1 

1~1·=-=-l-~ _' --_-'-~ ,---+----I --+-------L=:=I =:===:: 
(.) Se I. c" .. c~ •• ;o .. ~ dell .. q"'r\'" e' d. r;tul.,r~ d.,fudti ......... t .. _c_dlllt4, perch~' nOR ""Ro .. aC .. 

iI'I'ece .... dlo sp .. zio r, • .,,.. .... to "II., "no>Ce' I .. dicit,u .. ',n eff.cien.c- ,n ,00rr'Jpo>nde .. ". d~ll., 
"1IIIlt .. o.t .. " per 01 rinllo"" dell .. c .. "ç.,s~io ..... 

eSI" a"I'ro' e,Jere c_acell_ta •• diaate un tratto di l'c,,,,a; "pp .. r~e, 
rl$er~ .. p~r 1~ li"'.!' il C .... ,t"to Pr"~tnci,d, della Ccccio> IIc d .. to ti 

Regio~t'; 

ISTITUTO CUTIALE DI STATISTICA. 

STATISTICA D E L L A CACCIA 

Elenco dei provvedimenti emanati dall'ASlJessorato per l'Agricoltura e Foreste 

in aerito alle IlunE 01 CACCIA durante l'anno 195 .• 

PROVVP:DJIIEI'ITI !MAIfATI R l S E R V P: 

d'or

dine S p e c i e f.,p_._n_o_'o_'_iT'_"_li_'_i '_'_o + ____ ~rU-b-,-' _0 _,_'_i _o_'-r. _____ --I~:::::;~e 
dal al PrO'find.. eo-me Fondo (du" .. iul1oae) 

--~-----------+----~----~---------+----------

---1------

Tipo 

I ..... ISTAT/A/ 1Z4 1 

CO!lDome e no.e del 
concet.t.:..onarlO 

For ... 

1 ~r___--------'~- ----~-------1_------_+_--------+_---------_+_----+_-----+_------------_+_----_iI 

---- r--------

---------~~----- ----'-------'-~--+------j---------------+----

I ~--_:=-----==---I-
- -----" - .. ,--~- -----1---------+---------+----------1------1------+--------------+------11 

Per l'esatta compilazione del modello vedere AVVERTENZE a tergo 

Recto I 
Verso I 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

Nel prese ate modello debbono essere elencati tutti i provvedimenti emanati) durante l'anno~ dall 1 Assessorato 
per l'Agricoltura e foreste della Regione, in merito alle Riserve di cacciao 

Per ciascun provvedimento dovrai essere indicato: 
a) - la "specie" (col.2) 9 mediante una delle seguenti dlzioni~ "nuova concessione" ~ "proroga", "ampliamento di su

perficie" j "riduzione di superficie", "canbio di concessionario", "revoca" di precedenti provvedimenti; 
b) - il periodo di validita' del provvedimento: data di entrata in vigore (col.3) e data di scadenza (col.4); 
c) - la Provincia (col.5) j il Comune (col.6) e la denominazione del fondo (col,~7) in cui e' situata la "Riserva" 

oggetto del provvedimento; 
d) -- la superficie (in ettari) della riserva (col,a); 
e) - il "tipo" di riserva (col.9), preCisando se trattasi di riserva "aperta" o "chiusa" (vedi art,51 del T.l]. del

le norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia); 
f) - cognome e nome del concessionario (col.10), tenendo presente che in caso di riserva consorziata dovrai indi

carsi cnme tale 11 Direttore di essa (art.BO del T~U. precitato); 
g) - "forma della concessione" (col.ll) precisando se la riserva et stata concessa ad un solo proprietario ("ind! 

viduale") o ad un consorzio di proprietari aventi fondi confinanti ("consorziale"). 



-
•• PuaBLIC~ Ir~LI~N~ 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA CACCIA 

I Mad. ISTAT/A/125I 

Elenco dei provvedimenti emanati dall'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste in merito alle 

.Zone di ripopolaMento e cattnra della selvaggina" 

durante l'anno •••••••• 

Regione 

• PROVVEDIMENTI EMANATI CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI INTERESSATE 

" Superficie o ... ..... Tipo Periodo di Talidita' interessate .. 
o Provincia Comune 
:;, (1) dal al 

(ha) 

1 • a • , 8 7 

-' 

(1) Indicare S8 trattasi di decreto di "nuova costituzione": di ~proroga~;di "ampliamento di sUperficie"; 
di "riduzione di superficie"; di "revoca" di precedenti provvedimenti. 
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Mod. ISTAT/A/12' I 

l) 

2) 

3) 

aEPV88LI0A 17ALIAMA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA -
STATISTICA DELLE LICENZE DI CACCIA 

QUES'l'URA DI ............................ . 

LICENZE DI CACCIA DI NUOVA CONCESSIONE O RINNOVATE 
DAL lO GENNAIO AL 31 DlcaBR! 195 ... 

TIPO DI LICENZA Nuova 
conce ss lODe 

LICENZE PER PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA: 

a) fucHi con l o 2 colpi .N. o •••••••••• 

b) concessioni speciali (guardaboschi, ecc.) N • ........... . 
c) fucili con oltre 2 colpi .N. o ............ 

d) spingarde .N. o ........... 

T,I CEN ZE PER UCCELLAGIONE CON RETI: 

a) fisse .N. o. 0.0 ..... ' •• 

b) vaganti .N. o •••••••••• 

LICENZE SPECIALI PER APPOSTAMENTI FISSI .N. o •••••••••• 

T O T A L E M. ............ . 

Rinnovate 

o ......... 

........ . 

......... 

. ........ 

........ . 

........ . 

........ . 

. ......... 

Data, .....•.............. 

IL flUnTORl 

TOTALE 

........... 

. .. ~ . ~ .... 
~ ......... 

. .......... 

. ......... 

.......... 

.......... 

......... . 

'Questo lIodello deve essere COllpilato e trasllesso entro il lIese di gennaio 1956 

all 'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Via Cesare Balbo 16. BOlla -



STATISTICHE INDUSTRIALI 

"I 



INl)ICE 

INDUSTRIE ESTRATTIVE 

\Iodd. A I, A 2j A 2jb1 B, C, D, Acque, Quadrj I, 2) 

INDUSTRIE AGRICOLO-MANIl'ATTURIERE 

INDUSTRIE ALIMENTARI E AFFINI E INDUSTRJ..l DEL TAB,leCO 
Alinwntari (' atTlni (*) (.:\lodd. Sr'rìe C 1\lod .. 12, Serlt' D Mod. G, Serie E Mod. lj hlS, Sni(' F 

Mod . .l, Serie H Mod. 12, Seri" C'i Mod. 3, Istat!1fI, lst"tiI!2, Istatj1i3, j'tatilj.ì, R 7 

Tabacco (Mod. Serie T, Mod. l8) ..... 

INDUSTRIE TESSILI (*) 

Mexld. Istat/l/6, IstatjI/7, IstatjljS, Istat/I/9. Istat/ljlo, Istattljrr l F 2, F 3, R fì , R \), 1< ro. 
R II, R 12, R 13, R 141 R 15, R r6, R 171 Tessitura S 8-9 

INDUSTRIA DELLE PELLI E DEL CUOIO .. DEL VESTIARIO, AlJ/lIGLIA lfENTu. 
ARREDAMENTO E AFFIl'iI E IXlJUSTRIA DEL CUOJO 
Pelli c cuoio (Modd. IstatjIh, Ista1/IJlz) 

].t'.gno (Modd. Istat/I!'3, IstaU1i14) ..... . 

INDUSTRIE ESTRATTIVO-MANIFATTURIERE 

INDUSTRIE METALLURGICHE 
Modd, CiI, e/2) C/3, Ci4, H. 3:4, }{ 33, R.O, Quc~tionari 2~I(), 2-11, 2~13, 2~I.{, 2~5."i, 2+jO, 'Z-?,r., 

1-'.1-':· 

3°<) 
311 

2-7 2, 2"73: 0.~_.;iuntiv(} '::-7jl 2-7th ::-Ro, 2-90: Consumi (A)} Consumi (B) 3 fJ 

INDUSTRIE MECCA 'VICHE 

Modd. R 39, R.Ot Istat!1/r7, I~latll/18, Istatjlj19, IstatjI/zo, Ist.~t/I/:.n; fstat/rizz. 
Istat/I/2:"'. his, IstatJI/22 in, Istat/I/23, btat/I/24, IsL1.tjI/::!5, Istat/I[z6, ISlat/I/z7, 

Istatjljz8, lstat/1/29, lstatfIJ29 bis, Istat/I/29 te! 

INDUSTllIE DELLA LAVORAZIONE VEI MINERALI NON METALLIFEli1 
Modd. Cis, C/6J R 27, R,O, St. C., IHRO. Istat/I;'30, Istat/I/31 .. , . 

INDUSTRIE CHIMICHE E DELLA CARTA 

INDUSTRIE CHIMICHE 
Modd. I, 2, R 25, !stat/II32, Istatjl/IoI, Istat/1/Mz, UNIPE-fROL 4-A, ,~-B, -l-C 

lNDUSTRIA DF.LLA CARTA 
Model. R 21, Istat/I/I5, lstatjl/Ib 

ELETTRICIT A E GAS 

llVDUSTRIE ELETTRICHE 
::\lucid. 3 SI, <+ SI, ti SI, 11 SI, 12 'J1~s SI, ANIDEL Produzion(~, r\':";IDEL Prorlllzione (' 

N.iSt:r\ra, Al\IDEL Consumi 

INDUSTRIA DEL GAS 
Mod. O. G. 

(*) O S SE R V A Z I O N I 

374 

444 

Alimentari e affini Dei modelli 1statjlj2, IstatjI!3 c Istatjl/4 si ripw(luce 
il solo prospetto delle produzioni, le altri parti dei !nO 

delli sono uguali a quelli del Mod. Istatjljr. 

Industrie te~sili Dei modelli 15tat/[/7, Istat/I/8 e Istat/I/9 si riproduce 
il solo prospetto delle produzioni, le altre parti dei mi) 

delli sono uguali il quelli del Mod . .1stat(I/6, 



[lago 1" 

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E COMMERCIO MINIERE E RICERCHE Mod . ..i. t .. lN8 

00 .... 0 DE.L.LE MINIE .. .: 

DurrBETTO MnnUU1UO DI 

Via 

STATISTICA MINERARIA 

A n n o 19 .. 

SI Invia In doppio ... mplare 
di enl uno d,ve e88ere ritornato 

ENTRO 20 GIORNI 
_ttamente eompllate e _te 

.1 Distretto JUnerarlo 

protl. di ..... _da .............................. . 

A MANO D'OPERA 

~1----------------;----N~U~H~g~R~O~D~&G~L~I~O~P~B~R7AI;----.-M~.-roo-:m~.-n.~i.-;------;--------.-T.-~-.--.~--,I,--~-I-P-AR-T-I-Z-IO-N-E-M--BN-.-�L-g--OO--M-PLB88----�V-A--- 1 
OPERAI DISTINTI ehe banno 1~:it:~I::~FI~B~::I·N·DEhe.e oon'~:!~:'* N;:r:~i Nnm::lletot&le ..... '.i,. __ ' ____ ---; ___ -,-_______ 1 

MASCHI __ SilldacalI' di lavoro r-- TotaHo~~ Tot.Ie ore di lavoro 
PER OATEGORIA d"' aino .. l lo lavorMiTi ore di lavoro nell'.DDo oom- ),fui dell'anno ~patl 

Totale ~~t~~ Tobl. d.nr-~ In. nell'anuo Den'.nno prMi i eotUmi Numero Nnmero 
11SaD.nl a1211Qol 11SIlIlnl , __ , .. ,_ d'.rmo 

1 Sorve,liann. 

2 Hiodori. arau$ori 

Ili 8erri.i VAri • 

Tonu 
A. rlorao Pf!r ( hmd. 

della .. (.Iera: 

6 Sorveglianti. 

Hinat.ori 

8 Moovali 

, ,o 

+ ... I······ +·············1--·········· ···················1·······-······· I···················· 

........ ..... + ......... + ... . 
1··········+······ 1······1·······1······1··············1·· 

····1··············· I 

·····················,···············1·············· I 

I··· . I······· I········ +········1············· 

········1 

..... I····· 

..... I······ 1···············,,· ..... 

······1 ................ - .. L===I=c=-'C '" 
.) 

. .... I·················,················ ... 

·······1············1·················1···· ... 

. ...... . ·1·············1··················· I 

I·· I·················· ··1······· 

11 12 

Genoaio. 1- . 
Febbr.io 

Mu," 

Aprile . .. 

ll..ggio .................. 

Gingno ·1 
Lnglio ·1···················· I 
A.ga.to 

8et"mbre 

Ottobre. .............. I············· 
Nove.lllb", ..... I 
Dicembre 

TOTAL20redilav. (a+b+o) 
(colonna 9) 

IMPIEGATI 

" 

• .tlpendlo man.lle 

Qualifica 

... 

. ...... 

....... 

..... 

............ 

.... lO Servizi vari . Il ...... ~I·,,·····=···==+===""i Dirfttori e vice dir. 1 ..... " .......... 1 .. _ ............ _._ .. _ .. _._.' ___ ._'_ . 

1 ............ 1.. I············ .. I······ I ....... t·············+· ... ···.1·) . ...... .... I...... ...... ... Oapi .. 'vi, .• gi.rn. I· . ...... I··············· TOT.4U 

~---------------I-----+-----I----+----I---+----+----+-----t--------I---------I Capi I!8rv. soUerra-n. 1 .. _............ . ...... . 

J. porao 
per tI lnlta .... io 

del alaerale (2) 

Impiegati vari 

11 Sorveglianti. I· . I .... I ........................ I ...................... ~======~T~~~.;udb===J====J=======~ 
12 Manovùi 

li Speciali"i 

I············ ·······1·1···········1 

···1·11·········+·· 1················-+······· 

F..;.;..;;;..j;;:::=j;;;t;;;.;:;;;"*-=*""";;;;J·············I 

1··1··········· .............. ·····-·····-·1 ..... 

Sorvegli.D'i (1+ IJ + 11) ............. . ·······················1·········· 

MiaUori e arm.ri (2+1) 1.--... , .......... . ·······························1 

D) 

Hanovali (8 + 8 + 12) • 1········+····· I······ 1(') .......................... t (I) . ..... ~_ .... __ .-....... __ .. _.-

8peeialidi (' + 9 + lS) ······1 .......................... . 

Al$ri (6 + lO + l4.) .. :,._ ...... : ............... o •• _ •• , ••• , •• , 

T.~le reaerale ....... , ....... . I· ................ , 

(1) Minerale che Ili ellU'ae. Cancelle.re la dizioae nOli con-iflpondente. 

ASSICURAZIONE 
• contrltlvli e ceti" d.lle dIHe per Il p.nonel. operaio 

Allllic1ll"Uioni infortnni 

Invalidità. e vecchiaia 

COlltri!>.ti lIindac.a1i • 

AlI6iClU"azioni tubercolari . 

Caasa malattie • 

. .la.egei Camigliari • 

L •........................ a 

.......... _ ..... 

....... 

TOT.4uL. 

(2) In_lIdeei nomi_ e MTiochimellto meccanioo o lavatnra. e per la- ligniM allche il proeeiuga-mento. Da 6IJCJuderei gli operai addetti al trattamentg metallurgico on 'MIi"tR in miniera, lilla 
luion. deollo solto e .U'eekuione degli olii minerali, alla macina-zione dei minerali li$oidi ed alla levigazione d~1 caolino 68aendo 'MIfli cODlJiderati Della IItatifltica dellt. offidol'. 

(3) Media ponderale. 

N. B. - La preaente scheda, che si invia in doppio esemplare (di eni UDO da reKtJtnirsJ riempito entl"O 20 giorni rla1Ja data de) timbro posta)f' di apedizinne) 
dovrà 8uere accuratamente compilata, sottoseritta dalla ditta eeercente o dal IUO direttore e ritornata in tempo utile al Dj~tretto minerario competent.-. ESF-& deve 
contenere i dati richiesti per l'anno che si conl.idera e cioè dallO gennaio al 31 dicembre. Devesi scrivere in calc.e alla aeheda, o @pedin! a parte, una relazione, 
dalla quaJe ri.nltino chiare le cause degli infortuni occorai, i lavori fatti nell'anno, ed i risultati ot,tenllti, noncbè le caulle che originarono eventualmente la dimi
Duione o la C68,suione della produzione. lA denuncia dei dati è Obbligatoria. R. D. 18 dlcem.bre 19'17, N. 2717. 
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NEI LAVORI lNT:ii:RNI ~l!,! U,-\rOìH r;ijTi~tnH I , T i) T },. L E 

A ~--
"mti >'"iti ',-,a <or"" .~~··~,;;;;;;,'c<.n 'er"" ,,~ti i".,"r' ".", ",in;;; .- lNFORTU"NI E 1..0&0 CAUSE 

,d! ln, 
--- .. -,-.i r~ Il 

d ,~~ ]~: if~~ I~n 

B 

} ,~ .~ 
" Q 

.Z ~ 
'~ 

o. , , .- .'" ,.----;;-.- '" n " ", " 
Dii!l$.c:~eb,i d~. r~\l,~.<). n ,li 1"11,iaN'''l.\, r~a.,,~~~o.;i,. 

di slll(oro",.., !H"71;tJO(l)"ll~f"!t·C. 

.. , ......... .. . ......... 

! , otl~p~m\Ù)i~l' <li.. gl'~, .. 

I \Jr.d!J.t~l rh)z,~i, aulll\ \'i.~ di t[·,\!",i~(), i!ld '1"<).11'1.-

Urti'jil'r~~~il~;a:~t~~3:~!;<l"i.Ul, d~ gab~i3. c'~;;ture 

i" ... f. ....... . ..... ...... ..... ... .... .. ... 

t ... t " .......... i 

.......... ...... !.. i .. ,. 
I \!!.I.ne";'iio. <li nj;.,;,:.l~Ji, iitt.rilt.Jli~ ,\rm>1>~nr<l .... .. ......... ..' ! ... . . ......... , 

............. ........ . ...... l<'lllm!nlol.$Hlllf> fl'I't ('.'~nento elfJMrie;, .. 

r·.· •• ,·.··.··· 
........ ! ...... l······!,· ! I . ......... I·,··········· .. ..... 

SG()Pph' di mil~e 1\ (\1 wuwrìe e!!pbd~tot"i 

A",C~QUll{1e di p.r:>lver', di ,~n.ttwlle 

... .... . .. 

I·········· 

.............. 

.............. 

I .. , ...... . ........... 

l'' l''' ! ........... ....... ...... 

C~Ul:lfl dlv~tf'i6 , ........... fl' ........... r····· i········ ........ f " ......... ......... I······· 

M.INERALE GREZZO 

oome elte.c dall,8. mini&rs 

GiacaUka a principio !!eil'sllllo • 

ElJtutto P.t\U·aJlllo (B) 

(1) 

il-C - PRODUZIONE 

QUALIT). i<l NATUIlA DEL MINllRALg GREZZO PRODOTTO 

T(On.ltl~djo:::::: I 
Rl'sa ~r 
Vokre c .. t, =.; 
P"n"Llà ::::d 

.... -

...... 

.... 

(1) 

.... I 

(l) (1) 

l' 

····1····· ...... 

P/flJ:JaW \ì.ll 'arricehim.euCo ull1 tra1t.. .. m&nto Mll '1Io1lJl<) ...... 

I_O_i~ __ n_" __ '_'_U._d_'_.n_u_o _______________ f ___ ·_··_···"·· __ ···"---"~"'-"'--"""--"'--II--_' ___ '--""--""'~-------r----'--.. __ .. _.~ ... _____ ....... . ...... . 
COltto madìo >\011u.o del minéfllle gregsio, td6-ll sul 

pi.uaal& delÙ\ min~~ra 11I'!1' WflMU"ta. 

Ljgnlie 
diflMl(lCa'" . 
lilliMlrale 
oernito 

;::omnnque 
1U'ri.cchito 

lUNEKALE MERCANTiLE 

Giai!*tUie ei pdllclpi\l, dbll'w.nno 

Pr04.t.tn nitll'&1uUi (C) 

L. 

(l) 

. 

L, L. L. 

QUAI,ITÀ E NATUliA DEL MINERo\LE MEROANTILE O'I~ENUTO 

(l) (1) (l) 

.... 

... .... 

I 
t 

l' 

ProduÌODe giorn&Jiel'll di miDor..le Itttlrea,ntile l .... Q 
p6r o!)peraiQ aU' int8rn'J 'il ... ll'uwrn.o . r li- +b ~j:""c x ore 1;1 - Tonn. 

(II> :00: vedi 0010111:1. 9 pag .. iu:ec&dente) (a +- b + (} ,.,. Vedi ooJonllli 9 pago pf'600doote) 

..... 

. .. 

.... 

. ... 

(l) Nella prodU&iOtJ.6 di'vr!\ dif!ltingtwrsi la b&QJ::l~e pet alh~mil1io da quella per umenbo, Pl"f col\lri, per ubrfuivi, p6r refn.tt&ri, MC.; i silicrati i.dmti di alluminio iu argiUa e 
kr:re, r"frail-a~ lIt II-mmicM I) d..I. d'I(U ..... ti,.. l.IentOtl.1tfi, tlatJU_ ~ IM1'1J oo"","t,,he, Anche la roceia MI&ltiea per <tlw dovra t:!>MIt;1·tI di8~int.a. dA quella pal' p(n,"_kori(l~. 

Dei mjn~rsh mJ:!talliCl l't indicherà ì.1 tellOf~ di m.el;allo. PIU" la ba.1lJ:ite Ili indiehora. il tenQfiI iD alluminio, ,i:i~, ti osllido di ro.I'To~ pel caolio.o greggio d. t<l.V'llf& 1& l'MA in eaolino, 
per q1l611n dll ma·:in&1'6 per rofmttari ii Mnore in llllumina a eoel per le bene elò .... liniche. Per il minerale di \Wlro si indicllnt\ l. rua e C08t per lu. ruccia aabeefiifer-., per la roecia. 
leo.chiou., per la rocoia ~&fN.ltiM () bi\u.mio08a d& !.IliQ, Mlmtre per il petrolio lì indìehelà. La M1lIIiu. e pel' i c&mooatibiii tG88i1i il potere eal.,rifioo. 

(!J) Il v~lortl unit-a.Òo dei minernU IDetlòHici dove e.uere calcolato pie.uale miniera :I) l&vert., dedllCt\Qdo cioè dal pr&.lIzo medio (lomm'8f(li.l'l.l le I!lpe<I~ di tnl./JP0r50 ilno 1\1 luogo .li 
MnMlgna, Per i miBel"sti m&tlt.!tirli t~ baMI J>6! il cftlc,)!o aa.rà data da.lle formule in 1llIO Dei co,,~raUi di aeqo.iato j p&r gli altri lIlint'lI:ali Uier(!~n,ili, da.l pl"&8:r.o medi" di vendi" !lal 
J.fIo!Ir~!;oJ e per i !Ili~n.li l10n Mrnw.8roiabili, dal preuo lDadio di vendita del proootW finito che 18 ne Gttiel!6~ dedUotte te 8p6fi1l di trattamento.. 

D - IMPIANTI :l-iECCANICI 01------------------,---------------------.------------------------
APPARECCHI DI PEBlI'OKA.ZIQNE APPA.RECCHI DI A,BBATTIHEN'TO APPARECCHI DI VE!fTlLA.ZIONE 

~ 
Numero 

P-q.,.t.ta 
Tipo NI1Dlel'o Tipo 0..,. V&p. Tipo Nnmero _tricllbt C.1I'.v .. p 

..... ....... .... I········ ....... ....... . ....... 

I . ... .... ...... 

, .... 

I 

, ....... . ........... . .... 

I········· ····1 ..... ... ..... 

... 

.... I .. . ........... ........ 
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pag.3" 

APPAREOCHI DI EDUZIONE APPAREOOHI DI ESTR.lZIONE 

D~------------~-.----,--,--~------------~--~--~--~--~I 
._I ______ T_i_po ______ II._N_._m_'_ro_1 P,::!:~~"'i ""'voI .... 1 O.v. v.p. Tipo P';'::li.:::·· Prot ••• i .. I_ ... _p:_ .... _,::_,_i.:~ 

, 

, I ········1 .................•..•.•. 
"'1 .............. . 

......... 

... ! ................ .. 

I· .. 

·········1······ 

'1 
.................... I················· .... 

I .. . ········1 .... I .................................. ·········1································ .................................. . ............. 

Spoaa. annna per ventilazione L. Quanti*- di acqua eeGratta annualmenkl 

Speea annua per l'edosione • L ..................... . Di.tan~a mauima dei. truporti in pllen. Del aoHen'aneo m. __ ,, _____ 'o, ___ •• _ •• 

METODO DI COLTIVAZIONE: ......... 

................. ...................................... ........ .................... . . .................. . 

TIUSPORTI MECOANICI NEL SOTTOSUOLO TRASPORTI MECCANlCr A GIORNO 

Per glllieria • 

Per piano inclinato 

Per po .. o 

Tipo Iport~taOl'8.ri·1 oL;~:r~::I~. Cav. vap. 
I , ••. I I.m. I-

I ······1 : Per piano inclinato 

Per teleferica 

Tipo TOllO o dlst.un m CIV. ".p. Portata ourlal Lunghena : 

.' ... 

I .. 
I .... 

I ............ . 

I .1 Oon antomezzi: . ..... 

.................. 

.............. ....... 

COIIlo por tonnellata di minen.le tra8poria~ dai deJlOflitl della miniera agli 8Qali di oouegna L. 

OENTRALI IDRO O TRKMO BLETTRICHE LAVERIE E IMPUNTI DI LAVAGGIO E ARRIOORlHENTO 

Tipo 

.. 

MOTORI PRnllARf 
------- I3IIPIANTI 

Numero 
Capacitll 

Ilorllllltera 
Tooo. 

·····1···················· ........................ . ·····1 
. ....................... I········ I········· 

I············· ····1····· 

I . ....... . 

CapaelU 
glOrDaUera 

TODD, 

....... 

. ... 

MATERIE PRIME IMPIEGATE PER LA PRODUZIONE ED I TRASPORTI 
EI-----------~-.~ill~.=U=.=U-.c~.-•• -am-.-t.-.~G,~~-•• -.-• .--------------,~GI=.'= •• =,~.~~-.-.... --.~"~G=luo--.-n-T---------------r~G~I.=U=.U=-~~--•• -... -.-".--GI-... -.-u-il 

Qaalit& pri..::!f'O Dell'aDDo flue aUDO Qoa.U'" p-!:!!:IO Dell'auDo b. aaDO Qualità P~:~:,o Dell'aDDo fiae IlDDO 

.. f I- categ. X" ________ " _". __ ,___ " .... ". _ ., ... ,_ i .... _ .. _ . ,"_ .. _ Acciaio per aote5$i K&. ___ ,,____ .. ,. ____ .... .-__ 

L PIDalVl j 11-.. , ....... _ ........ _ ... __ .. i"" _"". Prodl, e!am. CanoToab ..... _, :_ '_-.,""" 

_ ___ &eageall(s!.~ioae 

Olio di pian Tooa. 
................. ·1······ 

············1 ·······!· ...... ··iI : ... 
De$ooaon. • _ ..... ,""'"'' _ ......... __ i"..... Perram.: chiodi ecc. .. ... ____ .. _ .. ______ , .. ". ____ ,,_ .. _ ,. 11······+············. 

Il ..... u. M.ieoie m. I. ... ....... . . , . .. ...... -

l_odiai m. c. _____ ". ________ .. _,,_ 
Lag ..... 

tavole • 

. 

Oombutibili (CNllili .... 
Baergia ole'kica OODeD-

Legoa da ardore ..................... ! ........... I " .. ---", OIii m.iutali. 

. . . 
. .......•..... . .... ma. Dell'aollo • K,.,h. aL. 

.................... ................... ............... lle ..... . ..................... Di cRi M'tqaiAa_ da tieni 

F FORZA MOTRICE 

FI----------~----------------------------.-------------~ 
MOTORI 

MOTORI. 

4) ),IOTO.I PIl1KA1lI: 

a veow 

idnulici 

N. 

ATTIVI NELL'ANNO 

a giorno 

c. V. , N. c. v. 

• 
N. 

......... ,...................... . ........... . 

c. V. 

in ri_m 

N. c. v. 

iaRalla6i ia totale 
al 81 dicembre 

N. o. V. 

II 

.......... I·" 

I·········· t·· ················!···········I··········+········· .............. I···· .... ·· .... !····· .. 

NOTa 

. ....................................... . .... .................. .............. ! ................... I.·······.·.··.·.·· .•..•••.••••.•••.•.•••..............................•.••................. 1 ................. ···············1 ........................ .. 

1 .. · .. ·-1-··· .. ·.. .•................ ................ .... ····1 ................................ . 

~~~-=-+~=='I--~~~===+-=~i---~~I~==~~~1=-~41 ......................................................................................... . 
" oIii minerali. 

.I.) Ton.... ...................... ................. ..... .............. ..1.............. I ................................................................................... . 
B) G .. ;!!!..~! ~~--=~l . -..... ,,- .. -.. --- ' ... _1 ______ ... _ .",. __ , _ .. "._.~, ........... __ .. , ,,_ ....... .. 

C) >loro .. o...,...,c, . . ........... ..... ········ .. ···· .. · .... ·1 · ....... 1 .. · .. · .... 11. . ....•................ I· ·················1 .... . 

di CDi ui.,.a!;i da S'8aen.$ori looali 
. .................. . 

Xwh. ooaauma$i ull'UIlO 1=====o=!'-____ --I-~_~_~_I._COO:: .. ~.~i !. •• ~K::: .. !; ... r====-/ .. _ .... -_ ....................... _ 

.... , •...... D) POTL'U-'- 111 O. V. (l) • • ___ .... ············1··· 

i·· ............... 

(l) Il calcolo deve _re COIIlpia$o per 1& po$eG_ "w, io ~. El ......u.w ri.pe$tinlDoa.te.w. dati dalll. colonna 7 - 9 • 11 .}ll'eCiMaeate ~ 4ai cavalli vapore _l iotIaLI 
"J.) JI~ .Prl-'" i aaftlli "-fOn cJae tcuraao al kMaI. D) ~.,.. di ~, El aq-~ a .. l. diftHe ... i cavalli w.pon di cui al ~. C) JW.n eiatricti. 
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Viee diretto:lre tOOf..i~(} 

O&pi Gt>rvizl'\J 

COS'l'O D E I LAVORI 

H~-------------------'----------
SPESA PER CONSUMO DI 

._--------,,-
~Pl<;S.i iN MANonOPEl\.A PER GLI SCAVI DI ROCCIA 

L 

'--I-.-"-",-m-.-,,-,,, _N_A_T_"_RA_I>_E_' _',,_AV_O_R_' ______ ,FO":::"'" E':::'VI !,~-.--IE--~-~-~-:~_··~::·I_;!-J-·~~-è-'~-~-~-~~~:~'?t-:~_:=_:~_[_~_~~_-.,=" ~::? l~1L~é 
COlIte) di 11\l1U'O di un metro l:ubo di ~",Heris. ". i I 

di rlnneHo (l pozr;et;to o. mUninQ.! .1. 
di galletif.l. di traeci!Jm. nel minor. 1 ' 
di minernle ~bbattnto in Q(l.itiVfl!ll, l' I 
di l>1l!ZO da D1inì~:tfl, • I 
di rr-edlt in cava di Pl'Olltitv l !' 

dì CUlO da miull. • 
m.'" li ... " di row di "i volla l' , ' li Il 

A gWrJW." 

CmItu di SCIò-,..() di un metro eubo dì roccia all'aper!;,} 

I 
~I 

Coato di un metro (Jubo di ri6mpimenw 

f',vllto di Ull quadro da ga.llecia in opera 

L_ CUllto di un llIetlO lin",s.re di fMO di 8ondl\l o di triVt<HA. L. 

di binlldo d6C8uville in flp6rll 

RIASSUNTO DEI LAVORI DI RICERCA ESEGUITI NELL' ANNO ! 
I------------------------------------------------~-----------------! 

NA.TL'RA DEI LAVORI DI RICEROA ESEGUITI MANO D'OPERA 

----,------ -----.------,-.-.. -,.--.--'-----------... ----,----_·_----------1 
"":"~" -::'1"- ,_o ,.,~. "~-"- ' ... "-'-- :',::::::- " ::." ~ .:::.- i 

egombrlloti nUllvi !gombrati nuovi approfollditi _ .-------~t--- ---i 
•. c:Cc_O. •. •. •. C •• •• •• •• .-. t cc, I 

I 1 
Descrizione d~i lavori eseguiti durant6 l'anllv (coltivazioni, rieerche1 impia.nti, ec.c.) e dei risultati ottenuti: 

Dtoo, L' ESEROENTE (l) 

(l) ln4ica-re le 8Ventuali variuioni d'indiri.lW. 
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pago la 

MINISTERO DEll' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO MINIERE E RICERCHE 
Mod_ A_ 2 - 1951 

CORPO DILLE MINIERE 

DI8THBTT() MINERARIO DI 

PETROLIO E GAS 
STATISTICA MINERARIA 

Yi", 

Miniera o Rlcef"M di 

OPERAl 

DISTINTI PER CATEGORIA 

l &1'.& perforasione 
Sorveglianti 

&1 pompamento 

Perforatori 

Aiuto -perforatori 

PompilJti 

Addetti visita. pompe 

Fabbri fm·giatori 

FahbTi aggilliltsto!i 

Tubillti e calderai 

Aiuto tubil!ti 

Meccanici 

AiulO meooauiei 

Tornitori 

Csrpeutieri 

Aiuto carpentier i 

BlettriciMi. 

Courluttori motori 

:M&galltiuieri 

Telefonieti 

Manova.li 

Oonduceuti (CArrllttieri, autisti) 

Guardiani. 

DiveJ;"fjj 

TOTALI 

Anno 19 

dnwm(nata 

SI Invia In doppio esemplare di cui uno 

deve e ••• r. ritornato ENTRO 20 GIORNI 
esattamente compilato e firmato 

M A N O O'OPe:RA 

NUMERO PER ClASOUNA OATEGORIA DIB'l'INTAllEN'r.E 
----- ,-------+-----r---.--~~--.___---I 

Ma6Chi l<'emminfl meroede oraria 
Numero Numerotota1e Totale ..... 

di cui di eui di eui 
--,.-r--- giorni dene di 

ItOtto dai 15 .,tto Il j 
lavorativi ore di lavoro mano d'opera. 

totale ailo totale ai 21 ai 16 nell'anno nell'armo nell'alUlo 
Anni anni ."ui 

f----I----~ ---- t--- ---~-~-- -

al Distretto Minerario 

Ripartizione mensile comple.siva 

Meee dell'a.nno 

Gfmna.io 

Tot&1e 
o".,.. -.... 
Num~ 

Totale 
ore di !ayarO 

Num_ 

-1----
_j_--+-+-_j_-t__--_j_---- --t------j Febbraio t- - --i~-~~_+I 

r--_j_--+-_+--t__-~-_j_-t__-~--t__----+---~M~ 

,-1---- --

r---r_--,r_~--~--~-+---r_--t_----r_~ 

1---1- 1--- :"---1-- '----t-------t----

---_.~ 

1---

r_--~.-

Aprile 

Maggio. 

GiugnO. 

~-I----+---+- -"i--_I_-+~ i-~t--_j-----_I_-----_i Luglio 

f--+-_I_----1r--_j_--+-+-t__-t_-~-t__-----_j-----_j A_t. . 

f--"i--_I_---1r--+--~-+--+--t_--+---------~-------1 &~mme 

r--t--+-~+--+--+--~--+-+---,r- ... ---1---------- Ottohre . 

r--j----+--- t-- - - t-~_t--+----- r------- Novlillubre 

-- I--~- r---I----~t--- ---- ~ ._--~---_.- ----_.-

r_--j---~-~ 

r_-----r_--~-~----

1-----1--------

1-----

--~ 

t------t====11 
To.le ore di lavoro 

1---.- -~ - ~+-- I---j----~ 1------ -_.-
Imp1ecati a stipendio men"'. 

Qualifica Totali 
Somma annua 

di ao.i paglladalldhfla 

dorme ~:n,~if~~h1 

I---+--I---f--_j_---+-+-_j_-t__--_j_-~ ----_j----_j Direttori e vice dir. 

I---+--I---I--_j_--+-+-_j_-t__--_j_----~---_+ Capi 89rv. a gioruo 

I----+--I---'--I--_j_-~-+-_j_-t__-~ -1----_1_----., Oapi MrV. IIOtterr. 

I---+--I--....;I---+--~-+-_j_-t_--_j_----~---_+ Impiegati vari 

Totali 

A •• lcurazlonl e contributi a carico della Ditta 

" InvIÙ. e veoohiaia " __ ~ .. 

" Contrib. Sind/lcali" ~~ 
-

" A"ic. Tuberoolare .. 

CMSa Malattie ." 

" ASMgIIi famigllari " 

uiretoore teoaioo della miniera (titolo aooadem.) 

Vice direttore tecnico 

-
""""'L.----il 
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Notizie che si richiedono per 
PRooom OTTENUTI DALLA MUlIERA O DALLA RICERCA 

Natura e qualiti. diverse 

Petrolio grezzo (tonn.) 

Giacenza a principio d'anno 

Estratto nell'anno 

Trattato in raffineria nell'anno 

Giacenza a fine d'anno 

Gas idrocarburati grezzi prodotti (mc.) 

Quantità 
v~ or~ 

Densiti. umtarIO 
(1) 

Valore totale 
L SERVIZI 

1--------+--+----+------------1 Perforazioni 

1-_______ + __ +-___ +-__________ -IPom~enw 

1--------+--+----+------------1 Officina meccanica 
Officina. di distillazione 

I--------+--+---t------------j Servizio luce 

4.10N8VlIIO ))1 

Acquista.ti prellllO 

'1'OTAl.I 

PRooom OTTENUTI DALLA DEBENZINAZIONE DEl GAS NATURALI 

GAS TRATTATO 

mc. 

PRODOTTI OTTENUTI 

Q u a l i t à 

Oas secco (mc) 

Gazotina (tonn.) 

INFORTUNI 

Quantità 
Valore 

unitario 
(1) 

Valore 
Totale 

Co.to di OD KWO 

COMBUSTIBILI CONSUMATI 

NATURA DEI COMBUSTIBILI 

Antracite ili litantr&ee 

Lignite 

Benzina. 

II============-================,=;=====;======;======f Petrono 
Morti feriti con referto 

CAUSE DEGVINfORTUNI Casi 
1--.,.---1--.,...--1 OHi leggen 

1I-----------------------------+---+--1i--+--I--.-) Gas idrocarburati (in me.) 

Distacchi di roccia, franamenti e scoscendimenti 

Avvelenamenti, esplosione di gas, incendi, asfissia, ecc. 

Cadute, scivolamenti. ecc. 

MATERIAU IMPIEGATI 

Urti, investimenti, ecc ... NATUlIA E QUALITÀ 

Maneggio di utensili, attrezzi, armature 

fulminazione per corrente elettrica 

Scoppio di mine e di materie esplodenti 

Cause di-.e 

Lopame m Ioodi o oqaadmj . 
1----1--+--1--+--1 t,) ."01 •. 
1----1--+--1--+----1 Materiali ferrosi 

Tubuioni 

F=~~~~~~~~~~4=~~ ~~g . 
1 __________________________________________________ T~O~T~AL::I.l:::::::t::::t::::t::::t::::t ~mi ... 
t"" Oui 

Istituto di assicurazione: ---------------------------------

MOTORI DlPIEGAU IIELLA MINIERA O RICERCA E MELLE SUE IMMEDIAtE DIPElIDEMZE 
Ketalli non f~ • 

Idraulici Av.pore Agao Abenzina-b Elettrici 
r--;r-____ -; __ -; ______ -t __ -r ______ ,.-~~d~o~U~i--~o~.m~.t---~----r------I ~."'. 

DESTiNAZIONE -.. 
ca .• ap. "- ..... -_." ... .... ~ 

c:::~. 
nell' ... "" 

Perforuione . 

Pompamento _ 

Centrale elettrica 

MACCHINE ELETTRICHE NE 

GEN: 
TRASFORMATORI 

Officina meccanica.: a c(jrrente con 

Officine varie . 
Ba_di P_ 1--t-----li--I----+--+---+-+---+--+---+-----1Nwa. tnIlOl'Dl.Uiooe xw N'QIIl. T..wou 

Riserva . 
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(11 n valore del petrolio pazG. dei EU idrocarbanti e dei prodotti cÒnuacn:iali otIteuti s'~ valutato rispettivamente sul luogo __ .deIr_ 



pago 3a 

ciascuna miniera o ricerca 
"Ii:1'ERG lA EI.ET'rRI",o: 

Numero dei KWO cdnsumati llell"annu 

toni Prodotti in posto Totale 

---+-------- --------

----4--------------r-.------------
.-.,--.---- l---._.---== 

PER PRODUZIONE DI ENERGIA E USI VARI 

uso Quantità 
tonno 

RIEPIL.OQO SPESE CELL.A MINIERA O RICERCA 

N A T U R A 

Per manodopera (salari e ('ottimi) 

Per stipendi, premì e gratJfkhe 

Per a~:;o.icur<lzione infortur\i . 

Per ]xov\'jdenzt': sociali. in totale 

Per fun:a motrict :u:quìstata 

Per minerali, metalli, IE'gn;;me e n'alerJI: prime in genere i.H.::quistate 

P''=-f tasse: in genere 

AUre spt::,e 

POZ~ PERFORATI CURANTE ~ANNO 

POllO 
Quota 

a. l. m 
della 
booca 
d.l 

pozzo 

Diametro 
tubazioni 

STATO DEL POZZO 
--._-----~ 

in perforazione 

in produaione pompamento 
per 81'US:ione 

Profondità 
del pozzo 
al primo 
dell'anno 

1.0 .. 

t·- - . -. - t----

Metri 

perforati 
nell'anno --1:::-

N o 

f----------------+-------I . ;;r~eR; 
Inizio Fine 

improduttivo 
m. 

Profondità 
del pozzo 

a fine d'anno 
m. 

rm LA PRODUZIONE E LE RICERCHE 

Gi ... n~. Il 
a prinaipio d'lUlno 

Impiegati 
nell'llllDo 

Giacenza 
a. fine d'anno 

.. _ .. _- I--.... --~ .. _-_ .. ~ .-.... -----

--I· - r--- I-- --

-- r--- ... --f----.-~---------r__--.---r__~-.-- --. ---~ 

~·_r------il 

- .. - .. -.-I--+---+---t-----------t------j----.. -r------~-~ 

-- r----- --- 1-'- -+-----.----~ .. --~- ~-_ ... - ------- --

f--------.----!---... ---.. - .--~-... -.-. t--r---' !---+---+---t------------+--.----t----t------
. -- 1------- 1---.-------... -- t----j-.----.. 

qt. 1-__ .. ________ ... ___ ... ____ ~ _._ .. ____ ~ ..... ____ . ___ ~ ____ ~_. ___ . ___ _ 

~..- - ..... _ ... ~- .. --_ .. _--~----
f-----··--·--.. --f------- t--.-.. ---
------------ t---~-------.- - ... - .... ----.. --
.-------t----.-----j---.. ---I 

_ ....... _ .......... _- -
----- ---l-------. 

.. -.-- ----...... --.. " ... 1-" . 
.... _ ...... _--------- ----_. __ .' -_ .. _------

.. __ .. _--- .. _-

._--_._------ ---------_ ... _--
- ---_._ .. _-_. -----_.--. 

LE CABINE E NELLE CENTRALI LOCAU 

-t__-t__ - ... ---.1-----1-- -. - .. - .- ---"-'j----'- --. 

'~r------,- 1-- -- " ... -.-.- - .--.~t___ ....-

--j-'---I--"-+--+--.--. - - -.--.~.- '--'-j---'-- t----

--,- --t---.- - -.. --- .--.~ -- r----.-.. 

..·t··-- r------. 

-'-'--r--'---' 

--[----- r--.--I------+--.. - ~---- ... ,'- .. ,.- -----.- .-------.-r---------

t----- c-.----r----------

-.- . --.---- -- -- ------- -----t----.--t--.--.-r----.----

---T-----r--------
J----1f----1----+-+--+ .. -----·-·--·~t__----- ~.--_t--.---1 

-.-I---t--t---------~---+--.--- r---- ---

l 
:);-.;t.----I--+----+_I--+--+------t--~.-.- · .. ---+--j---t---t---------t---T---'----.. ----
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1---+--+--+---1--+-.--. - .. ---------t-.----.. l---'''4:::=::::=:==l1 
t__-- I 

I 
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SCI{UE' Mod. A 2 • pago 4" 

Elenco dei pozzi produttivi della miniera e loro produzione nel 19 

~ Pooa ...... P-. Pl'od:uicme P .... P'rodW0D;8 P .... ProdusiOD8 Posso Produzione Pouo Produsion8 Po~ Prodo.ione P .. ~ Produzione Po,.. ProdutPon8 P .... Prodnsionei 
N. - N. litri N. litri N, litri N. litri N. litri N litri N. litri N. litri N. litri 

I 

TOTALI 

I 1 -I I I I I I J I I I I I I I j J J 
Densità del petrolio grezzo prodoHo 

I I I I I I I I I J j J J J J J J J 
COSTO DEI LAVORI SONDE IN DOTAZIONE 

&mlD& annl1& per 
RipartizioDe della spe .. --

P.rfordion8 L. Pompamento L. 
Tipo di sonda. N. Profondità 1·.~gillDgibile m. 

Mano d'opera 

Energia 

Materiali 

Totali 

Costo di 1 tonDo di petrolio grezzo ai IJ6r· 
L. batoi di miniera. 

Coeto di l mc. di gal gI'tlHO in oondotta 
L. alle. miniera-

minimo massimo medio 

I Costo di l mI. di foro di lIODda 

I 
" 

i N. B. - Alla preaente scheda deve es.ere acclusa una relazione sui lavori eseguiti durante l'aoDo, e 8ui risulta ti ottenuti. 

D~ ____________ ~------- L ESERCENTE 
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_l,ag.la 

MINISTERO INDUSTRIA e COMMERCIO 
CORPO DEtl.E MINIED 

Distretto Minerario di ...................................... . 
Via ..................................... . 

Mod. A 2fb - 1960 

Prom.M Iii ... 

Com."" di .......................................................................... _ ............................. . 

STATISTICA MINERARIA 
Anno 195 ........... . 

Miniera o ricerco di Metano denominato ........... ....................................................................... _ 

Ditta 

_ .. _--_ .. , .•... _---.. -........ _-.. __ ._-......•. --..... _---.---... _--_ .. _--._--_ .. ,,---_ .... __ .. _--.-....... __ .... _--------._-_ ... _ .. _------_ .. _ .. _---.-------------------------_._------------_. __ . __ ._----_ .. _-------

....................................................................................................................•................. 
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"cgue Mod. A 2/b • pag. 2" 

POZZI PERFORATI DURANTE L'ANNO 

Tnbazione Orissonte g .... iCero Slate a Profondità "i Porta_ maosima pozzo 
Profon- dellnitiye nilli .... te Dala fine anno del po.so " o giomaliera 

.a " dirà .. o~ di ini.io ~ = Muovo ;:!i! ID perforo e>._ 

N. o Dlam.tro -i" da m.tri • metri erogazione 111 produz. a aae elprlmo -.s =: IU 
_Ila 

l:r:r m. mm. ~.~ d-aUDO d.II· ... DO .. Il IDO. ...... 
O~1Il 

Improdut. )II 

r-- --._- 1-.. _-.-... - - .. _ .... -.- -- .................. .................. _ .................................................... -._ ................................ - 1--._-1--._.-

r····I···········I··················}·· ·.··.-· .. ·· .. ·)·········, ... · .. · .. ··· .... ·.1· .. ·· ..... ········1························1·························1················1·············-1-············}·· ........... j .............. -"._. ___ .• "."._ .. ____ , _._-0 .. -._- .... _.- ._ ... __ ._. ___ .. _ .... '_' ___ " ......•......... __ ........... ___ .....•• _ ........•. __ ........... _ ... ______ ._ ... _ .. ____ " •..• ___ •...•.•• _. _______ .• _. ______ ... ___ ..•.•. _ ..•... ___ ...... __ _ 

•••••••••••• _. __ "., •• _ •• _. ___ • __ •• __ •••• _. __ ••• _ •••••• __ ••• __ ._ •••• ___ • __ ._._ •• _ ••• _." ____ ., ••• , ___ •• , •• ___ • ___ •• __ • __ •••••• _ •• _ ••••••• _ ••••• __ ••••• __ •• ______ •.•• _ •••• ""' •• '_""" ~ •• _.o •••••• _ •••••• _0 •••••••• 0 •••• 0.0 ••••••• _ 

c..to aMlo ti u. metro di pos .. (_llllIll tabl) L •....................... _. __ ....... _ 

Posso 
n. 

Elenco dei pozzi produttivi e rispettiva produzione nell' anno che si considera 

Prodnsione 
mc. 

Pozzo 
D. 

Prodnzione 
mc. 

Pozzo 
n. 

Produzione 
mc. 

Pozzo 
n. 

Prodosione 
mc. 

Pozso 
n. 

Prodnzione 
mc. 

~.o ••••••• _ •••••••••••••• _ •••••••••••••••• _ •••••••••••••••••• _ ••••••• _._ •••• _ •••••• _ •••• _ ••• _ ._ •••••• _ •••••••••• _ •••••• _ ••••••• _ •• __ •••••••• • •••••••••• _ ••••••• _ •• ,_ •• _ .............. _. ""_"'_""" ••••••••••••••••••••••• _ ••••• _ 

-.. ,.,,-,,-.,., ..... , ... _ ... _ ........... _ .... , ...... _ .......... ~.--.-., .... _ ..•.. _.~ .... _._ .............. -.........................................•.........• 
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Produzione totale di gas nell' anno 

Gas immesso nel met&nodotto. 

Gas compresso in bombole 

mc. 

mc ................................. . 

mc. 

Gas non comprel8O utilizzato per U80 proprio mc. 

Perdite • mc. 



II' 

pago 

MANO D'OPERA 

NUIlERO PER OIASOUNA OATEGORIA DlSTINTAIlENTE 

OPERAI 

DISTINTI PER OATEGORIA 

AdMi allo perforazicme dei pozzi 

Sorveglianti 

Perforatori 

Fabbri 

Meccanici 

Elettricisti 

Manovali 

Diversi . 

Addetti oUa centrale di cOIIlJlfessione 

Sorveglianti 

Conduttori di macchine 

Manovali 

TOTALE 

IIoilo 
adulti ai 15-

asai 

.......... 

meroede onl'Ì& 

INFORTUNI 

OA.USIi DELL' INFORTUNIO 

A vvelenamenti, esplosione di ga«, indendi, asfissia, ecc. 

Cadute, scivolamenti ecc. 

Urti, investime.nti ecc. 

Maneggio di utensili, attrezzi, armature 

Fulminazione per éorrente elettrica 

Cause diverse 

TOTALE 

~ 

Numero 
giorni 

lavorativi 
nell'anno 

Morti 

~ i! ~ c'" -. 

Numero 
Iotal& 

delle ore 
di lavoro 
nell'auo 

Totale apeee 
di 

mano d I opera 
nell'anno 

Feriti u_~.g con referto 
~;~i 

iiil = ;!ii -lliie ·0 
,!-.! ~.! ~'Q~t .!! .. so. 

. ............ ············1·· 

................... 

Motori impiegali nello miniera o ricerco esclusi quelli delle centrali di compressione 

DESTINAZIONE 

P~rforazione . 

Officina meccanica 

TOTALE 

Num. 

... . 

ELETTRICI 

Potenza 
cav. vap. 

K ..... o. di 
energia 

consumati 
nell' anno 

A METANO 

Costo 
del Kwo. Num. 

L. 

..... ............ . 

Potenza 
cav. vap. 

A benzina h. 
ad olil min. o. m. 

Num. Potenza 
cav. vap. 

. .... 

... .... .... 
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lifllDlero 
compre8sori 

installati 

in 

8118roizio 

di 

riserva 

CillNTRALE DI COMPRI<JSS10NE 

C&ratteri~tir~he 

di ogni compressore 

Tipo 
Capacitll 
oraria 

mc. 

MOTORI 

Elettrici A metano 
A benzlno (b) 

a olio min. (o. m.) 

N. Polenzo 
cav. vap. 

Gas compresso 

nell' anno 

mc. 

"._----- --------------- --_ .. _--------- ------- ------- _ ... _------- ----- -------- .. _------------------

..............•.................................................. -...................... . 
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Tipo 4i sonda 

, 

SONDE IN DOTAZIONE 

N. 

... .. ..... . 

Profondità 
raggiungibile 

m. 
Tipo di sonda N. 

Profondità 
raggiungibile 

m • 

RELAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI NELL' ANNO 

Data __ ...... _ .... _ .. ___ ....... _ ... _ ... _ ............ _ ... _ .... __ ............... _ ........... _ .. .. L'ESERCENTE 



Recto I 

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCro 
CORPO DELLE MINIERE 

Uhtre1;to Mlbararlo di 

Via 

OA VA di (na'ura del materiale) 

esercita da 

CAVE 
STATISTICA MINERARIA 

Anno 19 

deMminata 

domiciliato Ili (indirino) 

DATI RICHIESTI PER CIASCUNA CAVA 

LAVORAN'1'I INli'Ot{'l'UNI 

Mod. B. lflW 

Provo di 

Comune di 

Si invia in doppio esemplare 
di cui ono deve essere l'i tornato 

ENTRO 20 GIORNI 
esattamente compUnto e tirmnto 

al Distretto mnerario 

11-------,-.-----,------,---11 ---~---.---~____;,_-~ 
---l 

PlIgIlorarla Totale Totale 

~ stob!l!IOc ore di llworo 9~8e di 
CAUSA leonlrolU po, mano d'opera CATEGORIA ~ slndocall ca~guria. per categoria DEGLI INPORTUNI Z dell(lfQfo nell'auno n6U'anoo 

", Numero Lire 
'--'---~--'1~~~--~~ -,- --,~~ -~,---~-,~~ ---~-'~-.~~-~ 

Ca.!lorali ti sorveglianU . 

Minatori, co.vat;ori, armatori 

Scalpellini ti riquQ.dro.tori 

Manovali .dul~i 

Vagonieri 

Pompieri. 

Motoristi. 

Fabbri, tnecCII.nici, elettricisti. 

MMlChi 80too 15 anni 

TOT ... LI 

Caporali e lIorv6g1ianti . 

Minatori e cavatori . 

$ca1vellini e riquadratori . 

MannvaIi adulti • • 

Alla liua e piani inclinati 

Vagonier! e ttlleCeriati 

I<'abbri, elettricisti . 

Motoriati Il meccanici 

:PllltlgnllDli Il mnratori 

GURrdiani 

Maschi sotto i 15 fIonni . 

Donne adnlte 

dai 15 ai :n anni 

!lotto i 15 o.nni . 

TOT!.Ll 

IN SOTTERRANEO 

Frana.menti o di9Gacchi di roccia 

Trasporto Il manovra di blocchi 

Scoppio di gal! • 

Scoppio mine o materie eeplod. 

Cadnt& llocidentaIi . 

Urti, investimenti di vagoncini 

Fnlllliuwione per corro elettrica 

TOTALI 

A GIORNO 

Franamenti e distacchi di roccia 

Traeporto e mi~novrn di bloccb.i 

Sceppio liIine e materie 6~plod. 

Cadute accidentali . • • . 

Urti, investimenti di vagoncini 

Fn!Juina~ionilp(\r corr elettrica 

TOTALt 

.~ MORTI FERITI 

~ 
~ 

~ 
Z 

--- ~-~- ----
7 8 !l 10 

.~ ·l·~ ~l 
~ *'" "'~ 

d . . 
DATI DI COSTO E DI CONSUMO Il 

;e:'iè. ~ ~g 

'~-:~:I-.~I.=-:;~IiO ==-~~-

---1-'--+_.-""1 

Oowto':' uft metro o",bo: 

per abbattimento L. 
per riqnadratnra a mano. 

per trallp. IIllIlt>radlla Tonn. Km. 

per liz~atura ordinaria 

per lilUatura meccilonica 

p6r funicolare . . . 

per piano inclinato. • 

~j(} di ". metro quadrato di laglio ool l'lo 
elWoidale: 

nel maHO . 

Inl piuule 

Iaterlali In pezzame o sciolti: 

par abbllottiml.mW n 1101101'0. • L. 

per tra.sp. su strada a Tnnn. Km. 

per {unicolll~ • 

Materiali speeiali confezionati: 

Codo d'una ton .. ellai4: 

per abbattimento e lCavo. L. 

per llll"orailione in lIito 

per trasporto !lU l!traùa 

par funicolare. . . • 

.Ma.terie prime cOllsumate: 

Ellpl08ivi; 

I. clltegoria Kg. 

II. categoria 

Detonanti n. 

Legname, 

• L. 

Miccillo m. I. 

il Kg. 

I 

ANNOTAZiONI sul!' o.ndllomento dell' induatria, lIui nuovi impianti e Bulle 
cau~e di criai i 

VIE DI THASl'ORTO, Tondini m. L • L. il m. L 

Piani inclinati interni: 
Lungha~za ffi. I. Portatil {)rari,~ Tonn. 

Piani inclinati esterni: 
I .. ullgneua m. I. Portata oraria Tonn. 

li'l1nicolari : 

l .. o.nghezllll. ili. l. Portatllo oraria Tonn. 

Decauville esterne: 
Lunghezza m. l. Porlaloa oraria Tono. 

]j'errovie esterne a trazione: 
...t.iaale. 

Lnnghezzll m. l. 

.tJ..mollJf'e. 

LungheJlza m. 1. 

Portata oraria Tonn. 

Porla.ta oraria Tonn. 

Tavole m. '4. 

Lizze m.1. 

PIIl"ll.ti (traversine) per lilila num. 

Sabbio. ailicea 

Tonn. 

Canapi ller li~za 

Kg. 
• L. 

F'uni me~I1iehe per lizsll. 

Kg. 

Sapone per li:lila 

Kg. 

fo'ilo tllicoidale 

Kg. 

• L. 

• L. 

• L. 

il m. q .• 

Hm.1. 

per Tonn. 

il Kg. 

il Kg. 

il Kr:. 

il Kg. 

259 



DATI RICHIESTI PER CIASCUN A CAVA 

P R o U U Z l O N El (') }i'ORZA MOTRICE 
----~-- -- --------------c------.------~;-----II------

ATTIVI NELL' ANNO In.~o.llati 
jo'ORMA QUANTI l'l. VALORE VALORE f-------,------;----I In riserva in totale al 

'I NATURA E QUALITA del U~ITARIO TOTALE MOTORI PRIMARI ~or-no-__j-in-'-ot, .. -'m-'-'.0_t_-T-oTt.-I·-t_-,_____-ra-l-d-i,,__.m_b_"__jl 

MATERIALE I Tono. L. L. N. C. V. N. C. v. N. C. V. N. C V. N. C. V. 

----- --,---- ---- ---;:--+ --;:---+--:--+- --:--il----:--~--!f::._=_.:::..-tr__'_--:,- -'---'--I-"-I---',-/--"-I---'--I--,",--)-H-

1---- A vell$O . -I 
. ". Idraulici. 

----

-- ----- A gu •. 

A olii mine-rali 

A benlina I· 

- ------- A 
------I--t---r---j--i--

.d) TOT,t.l •• -------

lMl~IAN'1~1 Ml~('CA~JCI (~) B) Genen,wri di elebuicitA 
-------------------,--==--:-:c===--II (iusiOD.6ti d .. imooori pri. 

MOTORI IMPIEGATI mari). • I _. "._ 
Natura, uso dell' impianto e ima capacità o portata 

NlI.tura Nnmero Cav. Tap. 

11========~========+=~~~1~~, 
1-

C) Motori ele'~rici 
_.... . _ .... --I ..... .. ...... di cui alimentati da-i ge~ 

nen,wi locali. 
-----

Kwh. cOIIBnmsti nell' anno c..:.lJto di un Kwb. 

-------------

-------

- - - ----

TOTALI ----------

l' S l DEL MATERIALE E DESTINAZIONE 

CO~SU.\IATO SUL SITO VEN"DU'rE O ASL'OlnATE NEL REGNO ESPORTATE ALL' ESTER.O 
FORMA E NATURA URI, }IATffiRIALR 

Per uso Tonn. Per &80 Tonn. Per uao Tonn. 

-------

.-

.d.NNOT.d.ZlONl 

I······················ 

.. ... 

(') AVVERTENZE 
(Il Produzione. 

Colonno. t - Indica-re S0 marmo lJjallco o colorato, alabastro calcareo o gessoso, travertino, arena.ria, ca.leare da ta.glio, trachite, terra da fonderia, pietra. da gesao, ecc. 
I) 2 - Iml.icare El6 materiale in blocchi. lastroni, masselli, bolognini, massi informi, pezzame o rottami, sa.bbia, ghiaia o pietrisoo, materiale seiolto, ecc. 

3 - Per ciascuna varieL'~ di forma o di materiale indicare lo. quantità in tonnellate. 
4 - a) Prodotti utilizzati grezzi come e'cono dalle catl& Q connmati .td po"o o i1l raggio lim.itato: Pcl valore unitario deve essere indicato il medio prezzo di 

vendita, in Cl\V3 o al posto di CODlòlegna indicando nelle nott. il posto preciso. 
lJ) Prodotti adoperati come matet'ia p"i-ma pN' Jablwicare altri prodotti (materiali per le fornaci e molini) il valore unitario deve essere calcolato sul prezzo 

muli.) di vpudita Ilei prudot.fo finito dedotte le spese di fahbricazione e le perdite, considerando il materia-le proveniente dalle cave, res .. 1\ bocca di 
forno o .li molino. 

l') rl'Odotti {J'rezzi o lavorati destilwti ad essere spediti per mare Q ferrovia (esportaziolltl, consumo interno). Per va.lore unitario deve 68l1ere indicato il prezzo 
I\H',:io (li vendita Ihl (h~posito della cava (poggio, piazza.le, ooe.) o sila. stazione ferroviaria. o al posto d'imbarco, indicandolo in apposite note. 

(2) Impianti 1'leCé3Ilici. 

Colonna I - llHlic~rc gli impianti Ili filo elicoida.le, quelli di frantumazione dei rottami; indicando la C8-pacità oraria o giornaliera in tonnellate, quelli per la perfora
zione meceanica, per i trasporti (piani inclinati, telefericht·, ferro\'ie, hHlicando lo. IUDg;hezza e la portata oraria in tonnellate), qudIi per escavazione 
mec(',anica, () taglio e riquadratura dei IDarmi o delle pietre in cava. 

~-3-4 - PI'r ciascun impianto indicare il numero, la na.tura- e lo. presen?..& dei motori impiega.ti. 
IL DICHIARANTE 

Data 
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MINISTERO DEL L' INDUSTRIA E DEl COMMERCIO MOD. C - 1950 

CORPO DELLE MIMIERE 

DISTRETTO MINERARIO DI 

Via ... 

SI invia In doppio esemplare di cui uno 
deve essere ritornato ENTRO 20 GIORNI 
asaUamente compilalo e firmato 

al DIsIt.uo MInerario 

Pr01.lincia di ...................................................................................... . 

Com",..., di ..................................... . 

STATISTICA MINERARIA 
E METALLURGICA 

Anno 195 

OFFICINE MINERALURGICHE 

Si deve tener presente che deqli operai e motori dovranno essere indicati solo quelli addetti alla prcduzione considerata 

e che qli operai dei servizi comuni, (nel caso di officine che abbiano produzioni diverse tra loro) dovranno essere ripartiti 

con relative e ben studiate proporzioni. 

Ditta 

Officina 

Piaua o Via 

(Pro~ ___ __ . _____ . ___ . ___ . __________________ / 

N. B. - La presente scheda deve essere compilata con cura ed esattezza per ciascuna officina o per il reparto deUa stessa 

che si considera e dM ...... raatUuUa 8DIro 20 qiorai dal rlcevimeJùo. - La denuncia dei 

dati è obblill'atoria. - R. Decreto t 9 ottobre 1927 n. 1923. 
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OFFICINE MI 
Notizie e dati richiesti per ciascuna 01 

Consistenza dell'officina o del reparto di produzione che si considera LAVORANTI 

F O R N I MOTORI MASOHI 
CAT}<jGORIA 

FBMMINE 
Paga oraria 
per cia.acrrna. 

ca.tegoria 
(1) secondo l'ordiuamento ----�--c--- -1-----1 

~=~::: Attivi I lo. ~~8::~~ dell'officina .~ I~ Clui'a 
GilJtni 

l&voralrivi Tipi 6 can,Sleriatiche 
principali 

o.paeitià in "'IID.. per lIingoio 
t~o 

di prodtuioM MOTORI ,PRIMARI Dell'anno ri!l&V90 !W.' (compfefli i capi forno, Totale 'g ~ To(;a,le i dai 15 ~ 
oompleuiva -------I~ ioapisqu!todraeec.) ~..... l' 8ti2~ .~ 

secondo 

il contratoo 
sindacale 
di lavorQ 

nell'a.uDo 

Dell;o!!.OH N. C.V. N. C.V. N. C.V. I ________ I ___ I_--=-i annI i 
1=I:t=~~=======:2=========~==:!====~~======~=======I:~=I=l:I:!cl:~j=~1O=:~ 12 .~~i~1O~I~-I---~---".--~"--

A ventoo • . .. _- : ........... 1. __ ....... ····_·····1--·····-_· ._._._ .. , CapiCorno. 

Idraulici. 1··1······ ······'·1········ ........ . Capi 8qnadra ············1····· 

A. vapore . 1········_·····1········ ··1········-· 
Addetti ai forni .... .... , ......... I 

A gae •. . ·······1········· ............... , •.•................................... !.. ........, ...... ·······1······1··············· 

. ......................................... ! 1+ 1··········1 ·11·········· 
I············· A olii minenlli. .. ····I····i······· ........ , .... . 

············1·············1····· [ .................. I 
......... -.-.-.-... - .. ---.-.--.----.-. I······················ 

I············ ...........•....... .. , .. 

1---. A ...................... I~-_···_·····_··_···_ ..... 1_ .......... = 
..... --... _-.--.-. ········1········ . .......... _ .. _ .. ... _ .. __ .- ......... . 

-_ .. _ ........ . 
I ·····1 I .......... ·1··············· 

..4:) TQT.A.LI I,········· ..... I .. · .. ··... ......... . ............. . 
·---·-1·············· ........... . __ .. _._._ .. _- . 1 ... +1--1 ............. I 

I ·1 ·········1·········· ·····1········· 

B~!:.=~:!!:I:=~tà , .... ,.,.. ·····-··1 .. ········ · .... ·····1········,· . ·"'·'II=====T=OT=u=':=:!.= ...... :=:! ...... =. :=:!=='= ... ::!:.=. =. =i====::!:=== 
·····1····· 

......... __ ................... . ·········1············ 

088BRVA.ZIO I·· ............... _ ... ! ....................... . RIPARTIZlONE D~SILE OOIlPLES8lTA. 
DBLLA. I.lNODOPJ.:1U. -_ .. - . 

........ --_._. _ ..• - ............. -----

O) Motori elettrici • • ......... . ... __ .. 1....... .. ... _..... . Tot&le 

I 
M..,.i operai TOTALEOREDILAVORO. 

dell'anno oooupati 
di t\l1 Gllonall do generolOrllocoll. .. .... , .. , ······ .. ··1=== ==1= f-_____ -I-...;N:::n::m="="-+ ____ N_n_m_"_o ___ J ..... . ......................... . 

Kwh. cOD8umati Dell'anDO ...................................................... _I Gennaio. ................ 

Febbraio ... _ ... __ . 
. -.-.----- eo.to di nD kwh. L. 

......................... 

···········1···· ·1······ 

. __ ... -

.............. 

I······· 

..... . ......... . 

. ......... _. __ .. __ .. _.-

Il 1·········1-·····-··---------·· 

11·····1 ·11····· 

(1) C&1*'i1io in bMO ai torni attiri ed inr.tti:ri efftcienti. 

D) Po~nca attiva e. v .... 

ineliaUata e. v •... 

OSSEBV AZlOlII SULLA. FORZA. IOTRICJ.: 
B CENNI SULLE DOCIlllfE LA. VO:&J..TIUCI 

I 

Ma,~ ... _ .... _ ....... _ .. 

Aprile 

Maggio. 

Giugoo . . ...................... 

Laglio 

Agosto I· 

Settembre 

Ottobre . , .................. 

Novembre 

Dieembre 

TOT.A.LlIi ore di lavoro 
__ (.+ b ""Io .... "i 

OSSERT J,ZIOftI 

........................ 

I 

. ............. 

...... ........... 

. ............. 

............ 

....... 

I············ 

I··········· 

..................................................... 

········1············································· 

(2) Indicare nelle 100Do'''ioDi IN la maatU prima 6 nuionale e di qoale provenienca o Ile viene daU'eetero e da quale n~ I .......................................................................... . 
sioae i indicare IoDohe il aDore di ale malerilo prima o le percentuali ea~ri8nche. 

ANNOTAZIONI: .. . ........ . 

................................................................................... ........ . 

...... - .. -----.. - .. ----.- 1-············· ........... ...................................... . 

................................................................. ......... _. 
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NERALURGICHE 
ficlna. o reparto mineralurCJico della stessa 

MATERIE PRIME E AUSILIARIE ADOPERATE (1) 

QUANTITÀ 

TOTA,LE TOTALE QUALITÀ 1-----,---·--1 Valore --di !aVfJl'<I di 

pagate 

Dell'aono d'opera 

(compl'6>li i reagenti, i combu· Nuionali Estere in 

es~:~~s~~~~~n:;~~~i·ell!~:. ~~---I.-c' ..... ~-'---"---}I offtcina 

i rel'rattari 600. 600.) ~ ~ Lire 

PRODUZIONE 

PRODOTTI 

SOTTOPRODOTTI 

Valore 
QnantitA unitario 

Tonn. Lire 

Valore 

Lire J Tonn. ~ Tonn. 

----,,-------,,-·-I-=======~======~~~=~==~~=4~2:~I.==J·~=+~~~~==============~~=================~==2a~=i==~~==:~==2n~==1 

•.. ............. ··1································ 

............. 

«I SULli IlUODOPER.!. 

.j. 

... 
..... -.-..... " .......... _ ... . 

............•............................................................. 

•..•........................................................... 1 

Allumite gl'6ggÌa 

I per allumina . 

Bauxite l per oorindone • 

HiOfll'ali di arsenico 

• zinco. 

llmenite • 

Mercurio. 

Argilla. per criolite 

Mal'nflo da cemento. 

Calcare per 

Argilla per 

Trachite P6r 

&uxite per cemento fuso 

Carbone per cok:a. • 

Lignioo per distilla.re. 

················1····_··_ .... ···· 

···1··· 

.................... ···· .. ·1···· 

11··············1.. . .......... I 

11················1· I····················· 

l········ II··············· 

li·· 

·····1··········· I ···1···················· I 

1+·········· ·1·······1 .. ·· .. · l·············· 

fl········ I ·1······· 

1·1································· .. 1·· .. 

·1···· 

I .... ·················11 

Ligniliol! per mattonelle e ovuli I 1··'·········'1 I······ t 
Anuacite per ovoli • .' • I·· ......... . 

Gas per compl'6saiooe m. c •• 1········1······ ···················1····· 

Gas per liqnefuione m. o •• I I········ ··················1 

Acque salsoiodiche per iodio&. I.f ........... . 

Mago68ite cruda. do. calciollore ._ .. _ .. 1 __ ........... " .. __ ... , ___ . 

Ceneri di nafl;a. p6l' 088. di no. . ........ , .............. __ ..... __ ..... _. __ !, ...... " ......... _ ... , , .............. . 

Petrolio gre2l2l0 na.l5ionale I········ ............... + 1··········1········ 

II·· ................................ 1·.····· ..... . 

Residui di l- distillai. esteri I i.......... I 

······1················· I +··················1·······11 Rooo. ! per olio • • . 
ufaltiohe per polvere, ma-

stice e mattonelle I l .. · ........ ·..... I 

Roou bitumino8e per bitume 1 .. 1·············· li II··· ...................... . 

Aequemin. parati tarapentiei ........... 

Scisllo ittiolico greggio • 

Minerale di IOUO per fuaione I········· ..................................... + ..... . 

...... ! ................................ . 

. ·········1················· 

.A..TEaIE PRIME IN QlJ..CENZA.. A.. FINE D' ..l.."NO 

. 

1I················w •.................................... -· .... 1········ + l· .......... I········· I 

I ············ .. 1········ Il I······· I············ 

I ........ . 

I ...................... . 11·················1 I·············· t······· 

(
allnme potMaioo . 

Allnmite (lavoruione dell') .. . 
IOlfato di o.llumll'lw 

! allidra o calcinata per alluminio. 
Allumina. 

idrata. per !a.li di alluroinio • . 

Anidride aueniosa. . . . • 

Biànco di linco da minerale ~ 

Bromo • • • • • • • • 

Cloruro e a.!'..elift.to di cobalto . 

Ceneri di pirite da forni per ~ido 801fonco 

'

'''MOle ....•• 

artificiale. • • • • • 
Cemento lenao o alluminoao. . . 

agglomeraote eementizio 

Oinabro artificiale 

ooke metallurgico 

coke idem minnto 

diatil..lit.aiolle 
catrame. • • • 

OombWl~ibili 

fa.sili 

dal h*antrace I fIoOlfato ammonico • .. - oho leggero gregglO. 

no,ctabna . • • • 

gM m. c. 

distillazione della! . 
Hgnite nazionale l g&8 O.1llmOnleo m. CI •• 

!::::~:ili J ma". e ovoli di lignite 

tonili nuiona.li I llV-oli di antru.cite • 

Corindone artifioiale . 

Criolite artificiale. . 

propano. 

Gas idrooarbll1'1iti liqnefatti butano 

pentano. 

G!M idroca:rbnrati comprem m. c. '. 

Iodio e iodino. greilA 

Magn6flite oalcinata . 

Ossido di titanio . 

088ido di nnadio 

Vanadati di ferro. 

propano • 

butano . 

pentano. 

petrolio raffinato • 

benilina . 

gasolio • 

r&8idui combWltibili . 

Petrolio e snoi derivati olio lubri1lcante • • 
(distillazione. piroAOiMione_ 
lavol":{l-:iione acqua ragia minerale 

paraffina.. • • • 

bitume di petrolio 

coke di petrolio . 

olio per traarormatori 

oli bianchi diveni 

olio emnlsiona.bile 

graaei lubri1lcanti 
(St{Jn~ Il t~rgo) 

. .... 

......... 

···1·······_··· .. · .... · .. __ .. 
• ......................... 1··········1 .............. I 

·······················1······· 

·················1·············· 

· .... 1··················· 

·····1·· . 

I l''' 
························1 ...... . 

I······························· 

l········ .. ····· ""Ii'''''- .. 

1 .... ········· .. ···11························· 

1-·· .... · .. ·····_.. . ........ . 

l '' .............. . 
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PRODUZIONE 

Valore 

PRODOTTI Qnantità nnitado 

SOl'TOPI~()D()TTI 

Roo,~i" It!'>~ .. ai('.a 
Ùi>l!:iUllol\,m<t l'. 

lltVllrH<lrInDB 

~~i~,i i.tti,·lit;id 
ihs"illlldon'il 

Tonn. Lirt-\ 

so 

I ~I!.li t!:H:lidnJ,li " t',n:lf-'"uE,'i 

1 "ati', (ti ~O(g~:E", Ili !l<HIi'-J), 

bit:IWB. 

PRODOTTI IN ttlAe~NZJ.. IN OFFICINA. '- PINE D'UNO 

l 

ValMf! 

Lira 

Re/a:done sui nuovi impianti costruiti nel

/' anno: 

Rela:done sulle mcd/fiche introdotte nel· 

l'anno: 

Relagione sugli ampliamenti costruiti nel

l'anno: 

Rela:eione sull'andamento del/' industria, sulle cause di eventuali crisi e sull'approvvigionamento delle 

materie prime: 

(Da .. ) 

Il Dlcmaranle 
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_pagol" 

M_ao ,IIOOSTRIA e COMMERCIO 
., " ,..,. ...... """Ha 

~M1~dl ...... . 

Via ..... " ........... , .... . 

STATISTICA 

CAVE 

IIod. D o 111M 

Provincia di .... " ...................................................... " ........ . 

Comune di , 

SI In.ia In doppio _plare di 
oul uno deY8 __ re ritornato 

ENTRO 30 GIORNI 
_ttamente comptlato e firmato al 

Distretto Xlnerarlo 

lA 
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Segue Mod. D • pago 2a 

D 
MOTORI PRODUZIONE (1) 

Località 
x.tu.... o. v. 

Kwh Costo 
cotllJumati di un 
nell' BnDO Kwh Natura e qualità 

Forma 

del ma.n.le 

Valore 
Quantità 

uni_no 

Lire Tonn. Lire 

to 

OAVE SOT 
..................... -1.. ·······················-1 ........... . 

.. ....•......•...•..•..•.•..• ..•.•.....•..•..... ...•.•.•..•.•.•.•..•..•. ··················1··· 

.... + 

..................................... -_ ............... ·-1 ........................ 

-----... - ... -- -.-----------.. -.f--.... _ .... 

············1- ..... . 

·······1··········· 

OAVE A 
···································1·· 

..... ·····_--·--····1····························· .--------

11----···············_·_·_·· -. 

. .. -.. ---..... -.-.----.. " ..................................... 1----'-1·---

............ ~.-

................... --.---.. ---.-.. - .. ··············· __ ···_·-1----1--

....•..........•......... 

·······_· __ ·_·····_·_·······_··---1 

...... _._-

_._--_ ... _ .. _ ... - ........ . ·+···················1································ ............................ ----.. . 

............. ............................. ..... -....•............ ·················1-······· _ •.....•.•.. ---•..•. -----

.... -•.. ---.-•. -•....••. - .. ··-1 ......•.. _ •...... -.....•... ._-_ ........... . 
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",! ' .' t T l 
tr;~~f' 'I r i" ~ 

'c. '.7~,:';·:' 

~~"" I 
I 

" ", .. 
~ I I I 

~ i ~ 
! 

l I l H il 

~ i f I I C I ! 
, 

~ I ~ 

~ r l- i f ~ ì ~ [ [ i f. ~ f. ~ f .. ;, ~ f i 
o ~~ . B 1. ~ : e: l il: ii' ! ,!l. i 1: e. i [ ~ 

i i. ~ i. E- I Z i • ~. l'. 
~ I ~. e. 

I. 
:. ;; f ,. :. 

! ~ 
Il 

t. > t:g I f 1- ~ ;; i i· ~ .. 
o: ~. • i ". .so 

i [ = 8 ;; i e. 

t [ O ~. 
".. t l ~ !!. .. - ~ ~ .. ! . l I E- ~ = Z i. e. ,. g. ~ '" 

f = '" r '" e- [ 
~ '" ... 

~ 

~I Numero ~ 

~ O 
I 

• • 
.. - . lO 

t< SI g g ti IV 

I = ~. (Un e;.~ ~ 

... -Il. ' "I 

I 
I I 

,,1 ! ... 
'" ~i&.~ ~ 
3 =i·~ I g . ~ 

I 
1 e li 

!: ... B ;. 

'I i ::1 g $' ; ~. 

g §.; 1 . ; 
I 

; Nllmero medio aDnuo 
dei giorni di eKremo 

l f 
d i { l { i l f. 

j i {. li' 

f f 1· ~ 
l!: s' i l" i e. ;" o' ! f 
i ì ii i,. e. i !. ii i· l!: . 

i' Il; f· '" It l!: 'ì i t 'ì ;. { ;. ! = . 
t i i 

. ; 
ft ~ l B l , e. e. t. s' 

1. 
e. i l!: !. f { i. 

Il: .. : .- Il: "I 

i g J ( ~ '" ~. ~ l" e. .. o 

I ! -I lO 
Nwnero dei cui ... i 

I 
CI 

~ au.lli'o "I .: 

i ~I in ... W~ l 
a (81'ite 

i I u 4.0 
a IO Biol'~i [ 

I i ! I p~ l'. 

I i II! di 30 gìorni 

!vvertenze. - (l) Col. 8. Indicare se marmo bianco o colorato, alabastro calcareo o g_oso, traverUno, arenaria, calcare da taglio, trachite, terra da fonderia, pietra da gesso ecc. -
Col. 9. Indicare se materiale in blocchi, lastroni, masseJli, bolognini, massi informi, pezzame o rottami; sabbia, ghiaia o pietrisco, materiale sciolto, ecc. - Col. lO. Per ciascuna 
varietà di forma o di materiale indicare la quantità in tonnellate. - Col. 11. a) Prodotti uliliuati grezzi come escono dalle cave e consumali sul posto o in raggio limitato: Pel valore 
unitario deve essere indicato il medio prezzo di vendita, in cava o al posto di con:'lfna indicando nelle note il posto preciso. - b) Prodotti adoperalI come materie prime per fabbricare allri 
l'.rodotti (materiali per le fornaci e mulini) il valore unitario deve essere calcolato su prezzo medio di vendita del prodotto finito dedotte le spese di fabbricazione e le perdite, considerando 
Il materiale proveniente dal1e cave, reso a bocca di forno o di molino. - c) Prodotti grezzi o lavorati d,sfinati ad essere spediti p'r mare o ftrrovia {es~ortazione, consumo interno). Pel 
valore unitario deve _ere indicato il prezzo medio di vendita al deposito della cava (poggio, piazzale, ecc.) o alla stazione ferroviaria o al porto d'im arco indicandolo in apposite note. 

'" '" " 





L!ecto ì __ .-1 

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO Modello Acque· 19(9 

coapo DILLI .'MI'.' 

ACQUE MINERALI Prov. di 
OI~tretto Mlne,arlo di 

V'o===== Comlloe di 

STATISTICA MINERARIA Si iavia 111 doppio 8semplare 
di cui uao deve 8BBere rltorllalo 

Anno 19 

. ,,, località 

NATURA DELLE ACQUE 
.. -

Portata 
PER BIBITE PER BAGNI 

Tempamtllrll. wedia dei DENOMINAZIONE in li_ri giorni degli 

N 

delle 

ENTRO 30 GIORNI 
esallameale compilalo e firmalo 

al Distrello Minerario 
dI 

VI. 

U M E R O 

delle dei' 
dei 

locali 
dei 
litri dei 

DEGLI STABILlllENTI S.l86 
i. gflldi al minut.o di "luma.lati Vlull3h€' Salse primo 

pianine 
locali p,,, di IlCqU& bagni 

iu&lazio'oi Sutruree c.ntigradi apertura 
B DELLE SORGENTI RELATIVE SnICnree delle dello ferrualeoselll'stIIICali 

curati d. vasche po' renti falti 
Bicarbonat6 lIorgenti 8,,,bi-Bicubonllot6 SolC.te limen$Q 

nell 'anno bagno da. nuoto Cangature irri- per un nell'anno-
SoIrate 

---_._---_ .. _. 

Il············ ··--------·-·---·--···-····1····· .................... 1 

I N F·O B T U N I (') 

.~ 
MORTI FERITI 

:i .~.; 
o 

OAUSE DEGLI INFORTUNI 3 ~" ~." 

~ 
.. ". il ;a~ 
l 

:.s' 
:~:;, 

Z . 9 :I! 

BqartO IICqU6 Il eo-nfe.riOftt fa .. ghi per cure 

.... ! ............ - ............................... . 

gazioni bagno 

......................... 1 ... ···················· ......... : ................... ··················1 .... . .. .... _ •.. _ .... - . ... 

_ .. _-.--_ .. _ .... ...... ,..: .................... ···········1······· -I . ..... _ .... 

···,··_·······1····· .-.. _ ..... ...... .... .......... . 

··,·······················1········· ···········1···················· .. - . -_ .. _---_. 

1·_······ 1··-··---1·················· ................ . --··1··················· ...........--.-- .................. . 

NATURA: 
Idntlllcl 
.1o"ricl 
••• po<e .... , 
• bea"'''. b. 
f""UoU" • l'. 
... li .. , ....... "'." .... 

MOTORI 

Potenza 
Kwh. 

di euetgÌG elettrica 
i. con~umatlli 

oell' IIoUllO cav. va.p. 
l) prezw per kwh • 

ANNOTAZIONI 

(l) Indirlo.re il miuern.le 9cavato. 

(2) Specificare, con una. relazione do. allegarsi. le clIouse degli 
eventua.li infortuni·, 

·······1············1··········· .......... ···········1·· ................. . I···· 

N. B. - Allegare una relAzione 8nIl's;ndallleuto della stagione 
di cllra., 81li laVori ratti nell'anno per migliorie, eistema
zioni o nuovi impianti, Bulle ricerche 6 8ui ril!lult&ti di queste. 

19 ... ··--11··1'1 .............................. . . ...... . 

n Dichiarante ............... 11-----_·_·-------11 

..... . ............ . 

&parto .al. il fanghi Becchi per commercio 

---......--...... . ... '., ...... . 

............ ·······1·············1·········· ........ . . ..... . 

II··················································· I············· ...... ....... 

--._-- _ .. --_ .. ·····1······· 

-------.---.------.---.-.-. .. ---- -l'' l······ 

N. B. - La presente scheda~ che si invia in doppio esemplare (di cui uno da festttllirsi riempito entro ;}O giorni daHa data del timbro postale di spedizione) 
dovrà cssere accuratamente cornpilata, sot,toscritta dalla Ditta 68erconte o dal suo Dirottore e ritornata in tempo utile al Distretto Minerario competente. }!!ssa deve 
contenere i dati richiesti per l'anno che si considera e cioè dal l gennaio al 31 dicembre. Devesi scrivere in calce alla scheda, o spedirsi ti. parte, una relaldone, 
dalla quale risultino chiare le cause degli infortuni occorsi, i lavori fatti nell' aUllO ed i risultati ottenuti, nonehfl le cause che originarono eventualmente la {limi
nuzione o la cessazione della proùuzione. La denuncia dei dati è obbligatoria. R. D. 18 Dit.-einhre 1927, N. 2717. 
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Segue Mod. Acque Verso 

QUANTITA E VALORE DELI} ACQUA UTILIZZATA, DEI SALI ESTRATTI E DEL FANGO TERMALE PRODOTTO 

PER RAGNI Plo:R RIBI'n SUL POSTO fliSNEtCI01NBOITtGUA PKR L'ESTRAZIONE DI SALI Plm LE VA~OH& DEL FANGO TERMALE 

SALI PRODOTTI F.ooo NtJOYO ESTlATJO DAllE SOROOITI 
Acqua. 

QWllltiti\ V.lurtl tutal" QUIIontit. Va.lore tu.le Quantità Valor.to totale Quaotiià Natura \lllllootità U)lJt)O sEeCO PER. COMMERCIO 
• qu.ati~ Valere totale ..... 

Lire Tonn. Lire Tonn. Lire e) Tuan. Tono. l.ire Tonn. 
QU:lnti~ Quanti" Valore totale 

Tonn. Tonn. 'foDa • Lire 

···························1························,· ....... . ................... ' ....... . ...... ............ . ... . ...... 

, ..... ..... ......... . ................. .. . ........... . 

, ............ . ! ..... . ....... ; ................ . ,'" ........ ........... .................. ....... ....................... . . .......... . 

,.. . ........ ! ....................•.......... ! ................ . . .. ...................... . 

.... .......................... ......................... .......... ...... . . ...... ! .... . . ......... .. ........................ ...... . . ...... 

..................................... , ....................... . ·····1 ...... . ...... ...... ........................ ......... .. . .................. . 

.................. ................ ............................ . 

...................... ·· .. ···· .. · ............ ····1· .......... ······ .. .. .. .......... .. ! ................. . ..... ..... ...... ....... . ............. . 

! ....... . .................. ! ... ........... ......................................... . ... 

.............. , .................... . ····1······ .... · .. ··· .. · .. ..... .. ...... .. ........................ . 

... ! I···························· ... .... 

MANO D"OPERA OCCUPATA 

OPERAI 

soUo 16 anDi 

Donne adulte • . . 

dai 16 ai 21 anni 

Ilaeehi adnlti • • • 

aotto Ut anni 

Donne adulte . • • 

ùi 15 ai 21 anui 

110* i 15 anni • 

PERSONE CON MERCEDE ORARIA O GIORSALmRA 

Optraloccllpatl 

po' I p., I. tutto ltagione 
l'anatl di cnr" 

Numero Numero 

SOIOflo per Ofa dlla,or. IIS5010':1 CkllcolltrllllslaGac,1i 0" 
di h'VUfO 

pugnt.o. 
l\eU'l\nno 

Numero 

Iwp"rto 
totale 

ùelle ore 
V"~p·t. 

nell' :lnno 

Lir6 

nRSQNAlE RURI8UlTO A MAMCIE O A COTTIMO 
Totale 

delle ore 

0" 
di lavoro fatte 

Giorni l:Summt;l di lsvoro nell' anno da 
Optlrai di ptlrC&pite giotoalitlre tutto il persoDalel 

lavoro utlll',mno " operaio 
seUimanali 

NUlllero Numtlro Lire Numero Numero 

REPARTI ACQUE E CONFEZIONE FANGHI PER USO LOCALE 

.. ........ ............ ..... .............. ............. . ................... ! .................. . ....... 

................... I····· ...... ... ! . ...... 

. ...•...........•...................... j ... ! ..... . .......................... .. 

·····················1···· ................................................... . .... ...................... . . .... 

....................... ............... ....... . ....... .............. . . ............................. . 

REPARTI SALI E FANGHI SECCHI PER COMMERCIO 

·· ............ · ........ · ................................ 1·········· + ......... . .............. 

. , .............................................................. - .................................................. 

········-1········ .......... . ..... . .. .......................................... . 

........ ................. .. ...... , .......... . ..... ........................ ! ......................................... . 1 ...... . 

.................... ! ..... .... . ... 

(1) Valore allo ltabilimenlio, 6I01uIO il VIUO. 
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'lA l'H\\'UUI1F I\,L IIINISTERO !NI)II~TRIA 

I ,n .. ",FHCl,) J::n ALL' lSTI\T. ENTHO IL 2f'1 
"'J:::'IF ::>I.:CCF">'-lI\'1) ,\ QIIELLO Cf H f 

IlATI 'H HtFFHl"CONO DIstretto dI. 

CORPO DELLE MINIER~ 

Mese dl ..•...... 1.9.~ ......•.....•........ 1 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONi: ED OCCUPAZIONE OPER,uA DD.LE MINIERE, RICERatE ED OFFICINE ATTIVE SOGGETTE ALLA RlLEVAZIONE MENSILE 

Nome del! a mini era, 
~ Ditta eaercente 

~ .d officina 

.z. 

D.' PFR\-FNIflF Al, MJNISTFTlO INDUS't'I'I.P, 
I· nIMMFl1.C'l1i El} ALL'!STAT l!:NTRO II, 21') 
nFL MI.SE SUr:CFSSrVO A 4\!FLLO CUI I 

nATI SI R.IF1'R!~CONO 

Produ litlne mercanti I e 

. CU'atteriatiche: Quantita' tonnellate 
Colllune teno re " pot.cal. C 

aIrido " Meae MesI' 
"- UlIIldit a' U. p ree eden te .. 

CORPO DELLE MJNU;RE 

Distretto di Mese al .. 
19'). 

Gi acen:z:. 

a fine 

TOTlTl • 

M'!di a 
glorn •• 
liera 
degi i 

operu 
occu· 
p Etti 
(l) 

lO 

QUADRO A~ 

.. l 
STATISTICA ME.~SILE DEUA PRODUZIONE DI META'òO 

" ;, 

i. 

. 
~ 

,,; 

Di tta eserCente 

No III e deii. lIIiniera, 

ricetça 

od officina 

DA PERVEN!RE AL MINISTERO JNDu~'tnIA 

E COMMERCIO ED ALL'I9TAT ENTRO II, 25 
I)EL lII:Ef'lE Sll CCJ<:SSI VO A QUELLO 

DATI SI RIFERISCONO 

Di t t. .. e$ercen te 

Nc.e ddla miniera, 

l'i Ser1'8 

"d ~fficiDa 

CoMune 

Mese 
precedente 

Tn cOIn~le$a() 
,l netto 

delle perdite 

Pro-duzi"ne mercantile (mc) 
Medi a 

Mese glO rn '" 

~----I-'----'-----~~~~~---'-U-"-'-i-'_'Ir---~ ~~;~: 
cODple81o hUlle.sa (Depre8sa lata operai 

de:ie ;::!~te :aeta::~otti bolllibnole ~:~ I Perditf" pati 
(eot.8t9tl0) propri (l) 

lO Il 12 

QUADRO A3 

CORPO DELLE MINIERE 
195 ... 

Distretto di Mese di .......•....•.•..... 

STATISTICA UNSIU DI!LLO ZOLFO 

. l'rodllziGne _elle 
p recedeD te 
(tonn.1! Il ate) 

Produaiooe Illese 
corrente 

(tonne il ate) 

~-----,----~------.---~ 
1'1 Minerale 
o di wl (,o 

o.. (in totale) 

Zol fo 
fu.., 

Minerale 
di zolla 

(in totaJe) 

Zolfo 
fu 110 

Sterri 
aspor .. 

t ati 
dall .. 

lIIi .. 

(ton 1'1.) 

Giacenllt Il fine Illese 
(tonnd1rHe) 

MinU'ale 
di 

leI fo 

lO 

Zolfo 
fU80 

11 

Medi a 
gioma' 
I i era 
degli 

op erai 
occu·' 
p ati 
(1) 

12 
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rMon-ULARlO 
L~- Dugane - 177 

Serie C - MOD. li D. I. L 
(Im[mU di fablJri<azi_) 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI 
Provincia di 

DICHIARAZIONE DI LAVORO 
Anno 19. 

n (I) .... 

dal Sig. 

neL........ (3) ..... . 

Via... ......... . 

(5) ...... . 

dalle ore· ..... del giorno ....... alle ore··· 
dalle ore ....... del giorno .. . 
dalle ore· .. .. del giorno ... . 

dalle ore· .. ·· del giorno .. . 

alle ore··· 
alle ore·· 
alle ore··· 

Mese di. 

di alcole Sig..... ...... . ... . rappresentato 
dichiara di voler (2) .. 

situat. nel Comune di ... 

che paga t'imposta in base all' (4) ... 

di (6) . 

del giorno .... 

del giorno .. 
del giorno. 
del giorno. 

dalle ore· 
dalle ore. 

dalle ore.· 

dalle ore··· 

del giorno.. alle ore······· del giorno ....... . 
del giorno.. alle ore·· .. del giorno 
del giorno . . ... alle ore.. . .... del giorno .. 

del giorno . ..... alle ore· del giorno. 

Gli apparecchi adoperati sono identificati coi N. ed ai medesimi è applicato il misuratore 

distinto col N. 
N. 

In caso di guasti al misuratore, il prodotto sarà raccolto nei recipienti 

della capacità rispettiva di litri... ... ....... . 

L'ultima liquidazione di imposta fu eseguita il ... e si riferisce al N. del misuratore. 

La imposta giornaliera rispettiva degli apparecchi è di L. ... ... .... ....... cosi determinata. 

e notifica con atto del .... 

(7) .. 

addL 

Numero 
dello 

alambicco 
Q N R 

195 ..... . 

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI ... 
Pr.!Sentata in doppio originale il 

del registro dell~ dichiarazioni di lavoro. 

P Imposta 

I 

D (1). 

alle ore ed insCÙta al N •... 

Uno degli originali è stato restituito al dichiarante. La imposta è stata garantita mediante (8) 

n (9). 

(I) Fabbricante, rettificatore o concentratore. - (2) Distillare, rettificare o concentrare. - (3) Fabbrica od opificio. -
(4) Indicazioni deLmisuratore dell'alcole assoluto o del misuratore saggiatore o produttività giornaliera dei lambicchi. -
(5) Quintali. o ettolitri. - (6) Indicare la qualità e quantità delle materie prim! da distillare o alcole da rettificare o i vini da 
concentrare. - (7) Spazio riservato ~r le osservazioni del fabbricante, del rettificatore o del concentratore o per giustificare 
gli eventuali giri a vuoto del misuratore effettuati tra due successive dichiarazioni di lavoro. - (8) Indicare in qual modo fu 
data la cauzione e l'ammontare di essa, se il fabbricante paga la imposta a misura dell'estrazione dal magazzino annesso alla 
fabbrica. Quando la imposta è versata anticipatamen:e nella Sezione di Tesoreria si deve indicare il numero, la data, l'am
montare della relativa quietanza e la Sezione di Tesoreria che l'ha emessa. - (9) Firma di chi riceve la dichiarazione. 

Vedansi avvertenze nell'ultima pagina 
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A1TESTAZIONI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

RIMOZIONE O lUAPPLICAZIONE DEI SUGGELLI 

1-

~!l Sl1GGELLl 

d ~8 
Efi ci- appli-
i.8" mossi cati 

3 4 

pag.3a 

FIRMA 

dell'agente 
incaricato 

clelia vigilanza 

del 
fabbricante 

7 

RISULTATO DI OGNI LETTURA 
DEL MISURATORE 

Data Indical:ione dei nu-
Firma della meri se~i da ogni 

lettura lettura et misuratote dell'agente 

o incaricato 

~ d 
dello dello della 

spirito spirito vigilanza a idrato anidro 

8 9 IO Il l' 

A1TESTAZIONI DI VERIFICAZIONE E DI RISCONTRO 

Osservazioni 

-. -..................... _---.. __ ... -.-.---.---- .. -----.. -.-- .. -.--------_.~------_._---------------_ .. __ ._----_ .. .)----------------_._----_._--_ ... __ .... _--.----.. -----.... -..... -.-...... ---~_. __ .-_ .. _ ... . 

w····················································· ..................................................................................................................................... . 

...... ------_ .. _-----_ ...................... _-.......... .; .................. -......... -_ ............................. -...... _--_ .... -_ ..... _-----............... ,.-.. __ ........... _ .. -.... _ ... _-_ .. -............................... ~_ ........ -................. ..: ............... _---_ .. -_ ... -

....... _ .. _ .. _ ..... ~.~ .... " .............. " ...... ~ ............ ~ ......................................................................... ' ..................................... " .... " ............................... " .. " .... ~ .. " ...................... "",, ............ ~ .... .; ................ ..-................................................ , ...... --
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ATTESTAZIONI DI ACCERTAMENTO DEL PRODOTTO 

Oggi. alle ore 

il misuratore N •.. segna 

Aperta la cassetta del saggio si è rinvenuto un liquido 

alcolico di gradi àpparenti .. 

temperatura ................. . e quindi di gradi 

reali .. 

D grado medio delle introduzioni è stato di ' ................. . 

Poichè l'ultimo accertamento del prodotto fu fatto 

addi ... . ed il rnisuratore se

gnava quel giorno. i! pro-

dotto oggi accertato è di litri idrati 

alla gradazione di liquidazione di .... 

che 

corrispondono a litri anidri 

gravati della imposta di L. 

{.'u.rcente n Dele.ata della FiDaDza 

Oggi alle ore ... 

il misuratore N. segna .................................. . 

Aperta la cassetta del saggio si è rinvenuto un liquido 

alcolico di gradi apparenti 

temperatura 

reali 

e quindi di gradi 

Il grado medio delle introduzioni è stato di .. 

Poichè l'ultimo accertamento del prodotto fu fatto 

addio ... ed il misuratore se-

gnava quel giorno 

dotto oggi accertato è di litri idrati 

alla gradazione di liquidazione di ..... 

corrispondono a litri anidri .. 

gravati della imposta di L. 

i! pro

che 

L'u.n:eate U Delegata della FiDaDza 

LIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA 
Visto dalle attestazioni suesposte, che (I) 

si liquida la imposta di Lire ............................ ... ........ che viene allibrata 

al N •...... del registro dello spirito prodotto. 

.., li .. . ................ 195 .... . 

L'ingegnere Capo 

AVVERTENZE 

Il presente stampato dev'essere presentato, separatamente per ogni misuratore installato, in doppio originale, uno dei 
quali si restituisce all interessato che deve sempre tenerlo in fabbrica ed esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di Finanza. 

Lo stampato serve per le fabbriche di ogni specie, per gli opifici di rettificazione o di ;oncentrazione ed anche per gli 
opifici che compiono operazioni non soggette alla mlposta. 

L'Ufficio Tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di lavoro, la vidima e ne prende nota neIrapposito registro 
riportando sulla presente i! numero sotto il quale fu allibrata in detto registro. 

Secondo le indicazioni della pagina precedente, gli agenti di vigilanza attestano il risultato delle periodiche loro visite, 
rispetto al misuratore, alla rimozione e riapposizione dei suggelli in principio ed in fine della lavorazione, e ad ogni interruzione 
del lavoro. 

Attestano inoltre le denunce di guasti e di sospensione di lavoro, gli accertamenti diretti del prodotto mediante l'uso 
dei recipienti dichiarati ed ogni altro fatto o variazione che fosse avvenuta. 

Alla fine di ogni mese, ed anche prima, se l'operazione è ultimata, gli agenti di vigilanza spediscono la dichiarazipne di 
lavoro all'Ufficio Tecnico. Questo, liquida la imposta, iscrive la dichiarazione nel registro di allibramento dello spirito prodotto. 

Le dichiarazioni di lavoro, per le operazioni in esenzione da imposta, sono dall'Ufficio Tecnico unite al registro delle 
dichiarazioni di lavoro. 

(I) Per le fabbriche munite di misuratore meccanico si userà la formula: la quantità totale di alcole anidro ottenuto è di 
litri . . , per l'ammontare della imposta lorda di L. ... da cui debbono l'abbuono sulla imposta in ragione del ... per le altre fabbriche 
invece si dirà: la lavorazione dichiarata fu compiuta in . .. giorni... ore, e in base alla imposta giomlliera stabilitq per gli apparecchi 
adoperati in L. ... e per gli stabilimenti di concentraXÌone si dirà invece: il grado alcolico è· . .. e la quantità del prodotto è di litri . .• 
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PROVINCIA DI 
COMUNE DI 

TASSE DI FABBRICAZIONE 

~ Dichiarazione di lavoro per la Birra 
•••• 
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Segue Serie D. Stampo ,Uod. 6 • pago ;la 

DICHIARAZIONE ch, la . _ .. _ ..... _._ .... _ ... __ .. _ ......... ~ ... _~ ..• _ .. _._ ... esercente la fabbrica di birra situata nel Comune di 

. __ .. _ ........ _ ......•.. rappresentata dal Sig._ ..... __ • _____ ~ ____ ... __ _ ••• ____ ••••••• ________ .,._ ._ •• •• __ H __ ._. ______ • __ • ____ •• _. ___ ••• _ •• ___ • ____ ._ •• _.~" ••••• _ ••• _ •• _ •••••••• _._".. presenta all' Ufficio 

eseguire :\' __ ..........• __ .•. __ preparazioni per produrre (1) Blrro il gradi .. ~ 

La lassa comptessillo corrispondente al prodotto da otleaers; è di L. __ ..... .......................... (LI" ................. . 

Misurazione della birra a gradi 80 calore . 

fERMENTAZIONE PRODOTTO fiNALE 
F DETTAGLIO DI LAVORAZIONE 

.. =======~~==r======r==========r===r=======r====== 1= 
P R E P A R A Z 1'0 N E COTTURA RAffREDDAMENTO 

o 

.2 
O 

Materie impif!gatc 

per ogni 

preparazione 

'---,---

Qu a I i tà 

1---- ·-f------ -

--f--

Accensione 
dd fuoco 

sotto 
la. caldaia 

ptrl,llli ... 11 
preparazione 

P .... ggio 
del liquido 

Dd 
tintrescatoio 

o 
·0 
5.9 
~ ~ 
.§t: .. a 
.., E 
e 8 

~ o 

z 

--r---

liquido 
da oltenersi 
ogni singola 
opt!razione 

.g.§ :~ ~ 
& ~ ~~ 

;: 
" 

.-r---

c 
E!! 

TASSA Recipienti ~l Recipienti 
conispondentf! " impif!gali -" E iII cui ftl ripo9to 

per ogni " 8 
-g ·~LIS 

operAZione 
: .- :; 

o o ". j 
~ 1 o • 

1 ~ ~ .§ .~ ~ "l 
~ z " O" Z z iL 

i 

I-- -.-+------- ---+--------t-+-f___-+-t----+-+--j~-~f___+---+_+----t___ +-------!-+ --.-1-.- .- -.-

1---. -r----t--

.-

Romo, addì 

Visto si certifica CM la pftstntt dichfllraziont fu presentata il . 

in L. (lire 

d,L ............ N. 

(1) J. Un'unica qualità di Bir .... 
2. Birra di prima e di seconda produzione. 
3. Birra di prima produrione ed altra bevanda di qualitA. inferiore. 

(2\ quietanza della teaoreria di del I~ orurG 8 

IL FABBRICANTE 

e che la tassa liquidata 

) fu pagata mediante " (2) Quietanza della Tesoreria di 

L'INGEGNERE CAPO 

cartolloa vaella riluciata a.lI'affido poIf.le di addì 195 col n, e elrata a favore del tesori«e provincialt- di 
(3) dell' uffk:.io temico di finanza; ow,ro dell' ufficio finanziario presso la fabbric:a; fWPero della Brillata della Guardia di finanza di 
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pag.3a 

........ __ ~_ .. _ ...... _. __ . __ . __ .. _. ____ . __ ._ ...... __ •. _ •.... __ .... /rozloll' di _ ...... __ ...• __ .•......•...... _ ....... _ .•. _. __ •. __ .. _._~. __ • VIa ..• u ••• _ •••••••• •• •• •• •• _ ••••• __ •• •• __ ·_._ •• ••• __ ••• __ • _____ •••••••• __ •••.•.•••• ".. 

flnanziarill di .........• _.nd. pottr. in d.tta fabbrica dal ,iorno ............................ _ .• _, •.. _ .....•... _ ..•.......•.... _ .....•..... __ al 'iorno ........ .•........•..........................................•............•.• 

•••••••• _ •• ____ '0 ••••••••••••••• ___ •••• ____ •••• _ ••••••••••••••••• _ •• _.... imp;tl'll,tJO le mattri" ,li apparecchi ed i metodi soltodtscritti. 

~ ........................................................................... _ ............... _ ................ ) 

RisuLTATO DELLE VERIFIOAZIONI 

Numero .2 ~ j l g 
deO. 1 ~'i i .! j." g FIRMA • GRADO 

caldaia .:!! 

ii 8:§ 8 = ~Ea Volume ~ ~ C E!: del funzionario 

-;-- .g.., 
!ji ~:;; ~ .!! ~ '" ~e '; "CI del it che h. proceduto :gj g:i i ~ i • Jl 

-!e o a .. = !=.~ I·Rio P'l ~ :g .11' accertamento 
Kl! a t ~ .. ìE : 'li" > 

LIQUIDAZIONE FINALE 
d. optranl dall' Uff'do tKnieo di 'I
nlna in bue .,Ii art. 83, 87, 88 del 
rt'col.menlo .ulle qu.nlilà e endi 

di forza del liquido riscontrato 

TASSA TASSA 
d ..... pallta IMPORTO 
i.bue ~!Ieti ... ·.uppldlvo; t Bi c,. e a • .3 8 ,. 

~ ~ 
al riault.fo 

delle rofe pre- dovuto 

f 
H 

8.! ~ u 
verificazioni ,. ...... 1 

" .. .. " " " .. .. " .. .. .. .. " .. .. .. 
, ... UN c. .... c. u.. c. 

I I TOTALI 

N. B. - Le dfre riporlate alla colonn. 36 rappresentano il prodot1o delle cifre .lle toloane 34, 35. 

Pero queli~ dell~' colonn~ 38 ~i infe4~dono ;~otondate in '~.di interI." 36, 38 per 0,88 e per 1.'0 

Si liquida nella compltssi,(I somma dI L. ... 

La tossa è stata pogata con: 

QuIoo. Tesor. N... del .. .. ( ) l 

) . 
) .. =;;;;;;,.=== 

RoohI ....... ito· L ............................ .... 

la tasSIl. dorut. in più dd fabbricante 

8 addì ... 

L'INOEONERE CAPO 

l.8 t .... lUJIPIeménf.re è.,.,. pa"lla d.1 rabbricanle mediante Qule~ cII 
Tesoreria N. del 

8 d.U·Ui"IOIO teoriloo di Un ...... 

L'INOEONERE CAPO 
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_IRectol 
I MOOULARIO I 

F.· D., .• 181 

REPUBBLICA ITALIANA 

Serie B· )(OD. 9 bII· D. I. I. 
(Impone di Fabbricazione) 

IMPOSTA SULLA FABBRICAZIONE DEI SURROGATI DEL CAFFÈ 

IIIIicIl TlcaIID lIIP1m di 'lIbb.iculllB dl------ lui. dl------

DICHIARAZIONE PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI DELLA FABBRICA 
NEL MAGAZZINO FIDUCIARIO 

n~~ ____________________________________________________ __ 

a-~M __________________ _ Via ____________________________ N. ____ _ 

.. .. ,..,.Ii qlHltllittl e quaUttl dei prodotti dulifJtJli _______________________________ _ 

TOTALE IlfIISTI _SPlllflTE 

PA.OCHI DA GllUlKI Numero ANNOTAZIONI 
!{g. Grammi Lire t.l. 

gr. 60 

» 100 

'" 200 

'" 260 

h 500 

» 1000 

Veggau a tergo le att.e8tuiolà di rillcontro dell' Aiante prepoeto alla vigilanu. 

Nel Verso OSSERVAZIONi (Attestazioni di riscontro dell'Agente preposto alla vigilanza); data, firma 

dell' Agente di Vigilanza e del Fabbricante 
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Serie F - Mon :. - D. I. I. 
(Imp08u di ptodtaìone) 

Atese di ______________ __ 

IMPOSTA SUllA FABBRICAZIONE DEL GLUCOSIO 
U1Ilcio tecnico delle imposte di Fabbricazione di 

Sezione di ________ - Provincia di _________ _ 

Dichiarazione di lavoro (l) 
:z della Ditta ___________________________ _ 

~ 
tuJl Oomune di _______ ., Fra~ione di ___________ __ 

yw------------------ N. ___ _ 

Si dichiara che la presente è pervenuta adilì 

ed è stata iscritta al N. ____ del reg istt·o delle dichiarazioni di lavoro. 

L'Ingegnere Dirigente dena Sezione 

(1) Una stessa dichiarazione non può comprendère giorni di mesi divem. 

N ........... . 

Bi dioliaTa di ro7eT effettuare le lavorazioni specificate q-ui di uguito. 

~. 

PERIODO Orll.rio MATERIE PRIME 19 GLUCOSIO 
VISITE ESEGUITE ALLA FABBRICA 

DI LAVORAZIONE 
giorna+ 

da impiegarsi :a •.• il da ottenersi 

Prinoipio Fine liero Ull Quali1:à 
Quantitè. 

Qualità 
Quantit6 D ... Rilievi mIla stato della fabbrio& Firma di ohi ~ 

GIorno On 0_. o .. .... ... Kg. !li'.g 8 Kg. ed ora e 8U,1 881'Visio di vigiIarasa la visita 
-lì ... 

I 
~ 

-. 

OIBet'vazioni 

ATTESTAZIONI SULLA PRODUZIONE OTTENUTA E SUI RENDIMENTI 

.... .... 
Z 
<t 
~ 
IX 
CB 
OD 

~ 
,,; 

.. 
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SERm H - MOD. 12 D. I. I. 
IImpo8w di fabbricazione) 

(Art. 6 delle. Legge> 

DICHIARAZIONE D'INTRODUZIONE NEL MAGAZZINO 

Fabbrica di zucchero in Comune di 

Frazione di Via ............................... . ..... N. 

esercitata dtilla Ditta 

Si dichiara all' Ufficio finanziario di voler introdurre nel magazzino (1) .. 

la entro descritta quantità di zucchero. 

Il Rappresentante la Ditta 

Registrato al N. in data 195... ... 

L'Incaricato dell' Ufficio Finanziario 

AVVERTENZE 

La dichiarazione d'introduzione in deposito prende numero e data dal registro di magazzino (Serie H, 
modo 4). 

Oonseguentemente, occorre una dichiarazione per ogni introduzione e per ciascun magazzino. 

Per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento si deve dichiarare se la quantità Bi vuoI determinata a peso 
netto reale o legale. 

Le dichiarazioni d'introduzione restano allegate a.l registro di magazzino. 

(1) AImeeso alla fabbrica, oP']YUf'€ situato nel Comune di ........ Via ........... . 
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Versa I 

COLLI 

Specie Num . 

..... 

.. , 

I·· 

COLLI 

8peciel Num. 

.. 

.. " .. , 

DESCRIZIONE DELLA MERCE. 

RISULTATO DELLA VERIFICAZIONE 

QUANTITA 
B p680 lordo 

·· ..... ·i· .. 

...i 

QUANTITA 

B peso lord,o B p680 netto 

.. ....... " ....... 

IL DELBGATO DELLA li'lNAlfZA 
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C' MODULARlO I 
LF. -D()(I.-3~ 

Serie N . MOD. 3· D. 1. 1. 
(Imposte di fabbricazione) 

M Bse di _____ . ____________ . _________________ . ______ .. ________ o, ---.-------- ••• 

IMPOSTA SULLA FABBRICAZIONE DEGLI OLI DI SEMI 

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di 

l'BOVI:NOIA DI ........................................................ . 

DICHIARAZIONE DI LAVORO Il) 

della Ditta , ..................... _ ................................................................................................................................... . 

nel Comune di .................................................................... . , località ... ....................................................... . 

Si dichiara che la presente è pervenuta addì 

ed è stata iscritta al N ......................................... del registro delle dichiarazioni di lavoro. La. 

Ditta è regolarmente autorizzata all'esercizio della fabbrica avendo versato una cauzione 

di L. .. , ....................................... . 

L'INGEGNERE CAPO 

(l) TI fabbricante o raffinat'ore deve pre~entare due dichiarazioni di lavoro distinte, secondo che lavora semi (oli) di 
origine estera o nazionale. 

AVVERTENZE - Questa dichiarazione è valida per le lavorazioni che hanno luogo nel mese e nei periodi su di essa 
specificati; deve essere presentata alla vidimazione deTUfficio Tecnico de 'le Imposte di Fabbricazione almeno cinque 
giorni prima del i 'inizio del periodo avorativo, dopo di che sarà tenuta in fabbrica e presentata ad ogni richiesta del per
sonale di vigilanza. 

La dichiara~one di lavoro, non più. valida, dovrà essere restituita aU'Ufficio Tecnico con ogni sollecitudine. 

282 



n Sig. _ la (Il .. 0/'" ...... O ... "'" di Via .L.... [] 

N dichiara di effett'IUJre le ltJlIM'tJnoni apecificate qui di 8eguito per la pro4uzione comple8siva di Kg. di olio ______ _ 

"'-'l 

IiI PlmlODO DI LAVOBAZIONB Quantità ~ ;a8 f Olio 
Orario §i 1 s IMPOSTA 

Qualità della i ~~ 
da 

giornaliero 
METODO DI LAVORAZIONE (2) :3" 

DOVUTA 

I PriBoipio 
della materia prima 

'U 
ottenersi 

Fine materia prima 'I: '!iV 
1----1---- --- l 2.:e o:. 

"' al ~ Q." ..... 
GI..,., Ora GlorDO Quintali Kg. S'~ 

J~ Kg. Lire C. Ora dalle alle =="&, 
Z.§ 

l!:! z 
cC 
u a: 
CO 
CO 
cC 
u. 

:::! 

~ 

E8ClU8ii giorni 

ATTESTAZIONI E FIRME DI CONTROLLO 

(l) Fabbrica o raffineria. 
~ (2) Con. l, 2, 3 Bpremiture a freddo, a caldo. con solvente, eco. 
~ 

.... ~-~ ....... -........................................................ ~--'-'-~~ .. . 



Mod. ISTAT/~/l 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILHIElfTI DITT A 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
,,0 ........ . 

(NO di eodiricllzione) 

Mese di ............... 195 .. . 

PRODUZIONE DI FARINA 

PRODU ZIO NE EFFETTUAT A. IN TUTTI 
GLI STABILIVENTI DELLA DITT ,\ ( .) GI ACENZE ALLA. 

P R O D O T T I FINE DEL !lESE 

VESE MESE SOPRAIMDIC Aro 

PRECEDENTE SOPRAINDICATO (b) 

1 2 3 • 

j 
quantita' macinata .quintali 

FRUMENTO 
farina ottenuta. · quin tal i 

TENERO 

sottoprodotti ottenuti .quintali 

l 
quantita' macinata · quintali 

FRUMENTO 
farina ottenuta. · quin tal i 

DURO 

sottoprodotti ottenuti .quintali 

l 
quanti ta' macinata .quintali 

GRANOTURCO farina ottenuta. · quintal i , 
sottoprodot:.i ottenuti .quintali 

l 
quantita·' macinata · quintal i 

ALTRI 
f arin 8 ottenuta. • quintal i 

CEREALI 

sottoprodotti ottenuti .quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA ..................................................................... 

.................................................. .................................................................. 

(a) 

NOTE E AVVERTENZE 
I dati del .ese precedente vengono ricniesti al fine di controllo e per per.ettere alla Ditta l'eventuale rettifi
ca dei dati relativi a detto .e.se precedente/J.ente trastJ&essi; qualora siano state apportate rettifiche ai dati del 
lIese precedente, farne se,nalazione nt.>Ile annotazioni. Per .ese "sopraindicato" s'intende qut.>llo speci.ficato nella 
testata del questionario. 

(b) ie giacenze devono riferirsi ai corrispondenti. prodotti indicati nella colonna 1; debbono essere con.sidera.ti sia i 
prodotti destinati alla vendita sia quelli destinati ad essere rei.piegati negli stabtliaenti della Ditta. 

Le giacenze devono co.prendere sia i prodotti esistenti alla fine del Illese negli stabili.enti o IIqozzini dell" Ditta 
sia i prodotti della Ditta cne ,1'1: trovino eventualaente in giacenza presso terzi. 

I prodotti venduti • • 0 giacenti eventual.wente ancora presJlo la Ditta, non del.lono ft.ssere considerati tra le giacenze. 

Debbono essere contiderati nelle ,iacenze soltanto i prodotti fabbricati dalla Ditta e non quelli acqui.tati even. 
tual.ente da terzi per essere i.piegati in succe,ssive lavorazioni da parte della Ditta. 

La le~e garantisce la piu' rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento ddla produzione'industria
le nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso aU' Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - Roea, entro 
il giorno 10 del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la trasmissione deve essere effettua
ta anche in caso di mancata produzione, specificandu, in tal caso, le ragioni nelle annotazioni. 
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Prospetto delle produzioni dei Il1orld. Istatfl/2, 18tatll/3, Istatflf4 (Vedi Osservazioni a pago 246) 

Mod. Istat(If2 per la produzione dolciaria 

P R o D o T T I 

1 

Paste lievitate (compresi panettoni, pandor i. 
pandolei I trecce, ecc. l (cl. quintali 

Biscot t i secchi (compresi savoiardi, amaretti, 

fave dolci, pinalati, quares imal i, ecc. l quintali 

Cioccolato quintali 

Caramelle quintali 

Confetti quintali 

(e) Esclusa la pastlcC~rtd freJca ~ secca. 

M od. I stat 1/3 per la produzione di paste alimentari 

P R o D o T T I 

Pasta (comprese le paste speciali: all'uovo, 

al malto, glutinate, ecc.) •...... . quintali 

Rottami di pasta (compresi gli scarti) ..•.. . quintali 

Mod. Istat/I/4 per la produzione di conserve animali 

PRODOTTI 

Carne in scatola ~ (peso netto>. ........ quintali 

Pezzi interi salati ed affumicati 
(lardo, pancetta, prosciutto, coppa, ecc.) ... quintal i 

Insaccati (saJumi, mortadella, cotechini, 

zamponi, salsicce, ecc.). .. . .. quintali 

Strutto .•..•................ quintali 

PRODUZIONE EPFETTUATA IN TUTTI 
GLI STABILUIENTI DELLA DITTA (. ) 

MESE MESE 

P'RECEDENTE SOPRAINDICATO 

2 3 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI STA9ILIMENTI DELLA DITTA (a) 

MESE 
PRECEDENTE 

MEse 
SOPRAINDICiTO 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI STABILIMENTI DELLA DITTA (a) 

MESE 
PRECEDENTE 

MESE 
SOPR!INDICATO 

GliCEJlZE ALLA 
F IME DEL MESE 

SOPRAtlfDICATO 

( b) 

• 

GIACENZE ALLA 
FINE DHL MESE 

SOPRAINDICATO 

( b) 

GI'.4.CENZE ALLA 
FINE DEL MESE 

SOPRAINDIC.4.TO 

( b) 
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a 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVlDENZA SOCIALE Dttta 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circow di ....................... . 

INDUSTRIA 
Pastifi.ci (Gruppo 7) 

N ..................... . Stabilimento di .. 

MESE DI...................................... 195 (a) 

J - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese N... ......... 

II - Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese: 

PRODOTTO 
Quantità. 

Q.li 

Paste alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . 

MOD. R. 7 

II Direttore o Proprietario 

Data ...................................................................................................... .. 

AVVERTENZE E NOTE 

A) La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La legge garantisce il segreto 
d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli omologhi degli altri stabi
limenti in modo che non se ne 1)OS8a fare alcun riferimento individuale. 

B) il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e tempestivamente resti
tuito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato attivo-improduttivo o completamente 
inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, scrivendo le parole «inattivo» o 
« attivo-improduttivo» sul prospetto riguardante la produzione. 

(1) La rilevazione si riferisce eJl'intero mese sol&re. 
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Serie T . Mod. 18 • Monqpoli 

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO 

Manifattura dei Tabacchi in 

SITUAZIONE 
delle fabbricazioni, spedizioni e rimanenze dei Tabacchi. 
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I Q~!~~~E;À QUANTITÀ FABBRICATA QUAXTITA 
._------_.-----.-.. _--_ .. __ ._----_. 

I 
QUALITÀ DEI TABACCHI da fabbricar~i Nel mese ffi(.-;se Ndio stes.so Nei mesi 

se~ondo di Nei mesi TOTALE di mese anteriori 
il preventivo ant.eriori dai 1° luglio del 19 del 19 I ... . ........ ;; ......... 

7 
, ___ o 

8 1 2 3 4 5 

I I 
:6f I I -'" "'e. 
1:l" .. a I 

I 
... -
;::'" 

I 
.... ~ ... ;:: 

'" " 1:-<"" 

I J 
QUANTITA SPEDITA Al 

~ 
l-

l II 
::l I 

I I 
I II: 

I 
~ I , 

:E I 
I I 

<.> 

I I 'J I I es 

I 
,Q 

! <Ti , ... 
I I I 

I 

I I 
I 

.~ I 

I o <l ! e ·C ,.. 
.a 
~ 
:a 

i 
<.I 
<.I 

I '" ~ I 
T:-< 1: ! " i , 

I .. 
I I 

iii 

I 
, 

I 
l 

I I .'!! 

I I 
~ .. 
<il 

-- .. g.§ 
'tiC 
00 
"<.I 
~QI ., 

.. -

Visto: IL DffiETTORE 
N B. __ o Le cifre delle colonne 7 e 10 saranno in rosso. 
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PIEGATA 

T o T A L E DIFFERENZA 
~---..------ --------------
dallo luglio dallo luglio 

19.____ 19. ___ _ 
9 lO 

~GAZZtNI DI DEPOSITO 

. -

in più 
11 

in meno 
12 

R 1 M A N E N Z A Numero 

Sciolti 

13 

__________ dei mesi 

Perfetti T o 'fA L E 

14 15 

ai quali 
corri~ 

sponde 
la scorta 

16 

Verificato dal Commissario Amminlsuatlvo 

19 

ANNOTAZIONI 

17 

DISTINTA DELLE SPEDIZIONI 
PRODOTTI DEL IV RIPARTO 

Denominazione dei prodotti 
di -~~--~~--.---~-.--,--II 

Anno e mese I 
fabbricazione I I I I I I I 

Compilato dal Vice Direttore 
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Prospetto delle produzioni dei Modd. Istat/l/7, Istatll/8 e Istat/I/9 (Vedi Osservazioni a pago 246) 

Mod. IstatlII7 per la produ zione di filati e tessuti di lana 

PRODUZIOIE EPPETTUATA IN TUTTI 
GLI STABILIMENTI DELLA DITTA (al 

PRODOTTI 
IIESB MBSB 

PRBeBDBWTB SOPRAIIDIenO 

1 2 3 

Lana pettinata ( topa) di lana pura o mista chilogra •• i 

Fil ati pettinati di l ana pura o mista (cl. chilograaai 

FiI ati cardati di lana pura o mista ( cl. chilogra •• i 

Tessuti pettinati di l ana pura o mista chi logra •• i 

Tessuti cardati di lana pura o mista chiLogra_i 

Mod. IstatlIIB per la produzione di filati e tessuti di canapa 

P R o D O T T I 

PRODUZIONE EFFETTUATA Il TUTTI 
GLI STABILIVEITI DBLLA Dlrri (a) 

MESE 

PRECEDEITB 
MESE 

SOPRAIIDICJ.TO 

GIAca.ZB J..LLl 
FUR DBL IIBSE 
SOPRAIIDIenO 

(b l 

• 

o IACalZI ALLA 

p I1B DaL IIBSB 

SOPRAUDICno 

(b l 

Filati- di canap'a pura o mista (c) ..•. . quintali ...........•.•..•.......••.•••.• 0.0 ••••••• 0.0_ ••• 0.0 ••• 0 ••••• 

Tessuti di canapa pura o mis.ta ••••••• quintal i .............................................•................ 

Spaghi e cordami. . • • . . . . • . • • • . qu in ta l i ...................... .................... . .................. . 

Mod. Istat I 9 per la produzione di fi!atz e tessuti di juta 

P R o D O T T I 

Filati di juta pura o mista (cl ........ qui"tali 

Tessuti di juta pure o mista .......... qui"tal i 

PRODUZIO" IIFI'BTTOAU n TUTTI 
GLI ST'BILIKSRTI DELL. DITT' (al 

ns. 
pnCIDBnl! 

MESE 
SOPRAI.DIUTO 

GI.C .... ALLA 
nn D_L Il''_ 
aOPUUDICUO 
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.. ... 
X .. .. 

- ca 
STUlLUIB.TI 

.0 & ••••••••• 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

PRODOTTI 

Mese di .......•........... 195 

PRonUZIONH DI MAGLHI/H 

PRODUZIOIB BFFBTTUATA Il TUTTI 
·GLI SU.ILIIIBBTI DELLA DITTA (.) 

IIB8B 
paBcBDBBTE 

IIBSI: 
SOPRU.DIcno 

Mod. ISTAT/U/lO 

DITT~ 

GueBnB llLA 
PIIR DBL IIRSB 
SOPRUIDIcno 

4 

TESSUTI DI MAGLIA IN PEZZA DI: (c) 

Seta . chi logr~.i 

Cotone chilogra •• i 

- Lana • chilograaai 

- Fibre artificiaH chi logra ... i 

- Altre fibre e miste chi/ogra ... i 

CORPETTERIA E MAGLIERIA INTIMA DI . 
- Seta • chi logra •• i 

chi/ogra .. i 

chi l ogra •• l 

chi logra •• i 

chilogra •• i 

• CotOlle 

- Lana. 

- Fibre artificiali 

Altre fibre e miste 

MAGLJERIA ESTERNA DI (d) 

,<i) 

- Seta. 

- Cotone 

- Lana. 

- Fibre arti ficiali 

- AI tre fibre e miste 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

chilogra ... i 

chilogra_i 

chi logra.ai 

chilogra ... i 

chi logra ... i 

NOTH H AVVERTENZE 
l tlati del aese precedente IIen,ono richiesti al fine di .controllo e per peraettere olio Ditt. l'c.,cll, •• I. ret.ifi
ca Jel dati rel.tivi CI detto ae.e precedentéaente trcuae$,si; qu.alora ,siano st.te .pportate r'ef'i/iclse ai d.ti del 
.ese precedellte, f.rne .e,nalallone nelle dRnotozIonl. Per ae,e -.opraindicato· ,'intende quello .pecifieato n.ll. 
te.tata del que.tioluario. 

(hJ Le ciaeenu' devono riferir'I ai corrispondenti prodottI Indicati nello colpnna.1; debhono essere con"der.ti .i. i 
prodotti de.stln.ti oli. vendat. sia quelli destlnllti od eSI,re re,.p'egati ne,li .stabili.enti dello Ditta. 

Le ,':acenze devono cfu.prendere sia i pr()-iotta esi,stenti allo fine del aese ne,h .t.bili.enfio _auini d.U. Ditta 
_i. i prodotti dell. Ditta che si trovino t'ventual.ente in ,iacenzCl preslo terzi. 

I pTodotti vendufi, •• ,illcentl -eventuIII.enh IIncora presso l., Dittll# non devono e •• ere consider.ti tra ,. 'iac.n .... 

D ••• ono e •• er. con.siderati nelle lillcenze soltanto· i prodotti fabhricati daliCi Ditta c non quelli aCQui.t.ti e".n
f.e'."nte do ter,i per « • .sere i.pie,oh In ,succe,ssive l • .,or • .t.ioni da parte della Datto. 

(c) E.cl ••• " quontit.' reiepielate ne,Ii ,stabili.enti della .te.sa Ditta per lo confezioné di corp.tteria e .G,lieria 
inti •• od e.terna. 

fd) Abiti, .eiolli, co.t.ai da "alno, ca.iceria a .aglia, cravatte, sciarpe, ecc. 

La legge gaFantisce la piu' rigOrosa segretezza delle noti~ie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento ddla produzione industria
le nazionale. 

Il l're_te 1IOde1l0 deve essere tras.eMO all'Istituto Ceatrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - Bolla, _tm 
ti Ciomo lO del 1Ie!le i_ediat_nte successivo a quello indicato nella testata; la tru.il!lSione deve essere effettua
ta .... " ia CIUlO di .... cata .,""'''ione, specUic ... do, in tal ca80, le racioni nelle _tamoni. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

5T lBILIIiBITI STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

NO ......... . 
Mese di ................... 195 .. . 

CALZE DA UOIIO DI 

- Seta. 

- Cotone 

- Lana . 

PRODOTTI 

Fibre arti ficial i. 

Al tre fibre e miste. 

CALZE DA DONNA DI 

- Seta. 

- Cotone 

- Lana. 

Fibre artificiali. 

AI tre fibre e miste. 

CALZE DA BAIIBINI DI 

Seta " 

- Cotone 

Lana. 

Fibre artificiali. 

AI tre fibre e miste. 

CALZETTOI'II DI : 

Seta. 

- Cotone 

- Lana : 

- Fibre artificiali. 

- AI tre fibre e miste. 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

PRODUZIONE DI CALZE~RIE 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

N. di 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

paia 

PRODUZIGIB. BPI'BTTUAU n TUTTI 
GLI SU9tLIIIUTI DBLLA DITTA (.1 

MBSB 
PBBeRDB.TI 

f----

NIse 
SOPR AI lUI C no 

lIod. ISTAT/~ll 

DITTA 

alACBRZB .uLA 
PUE DeL MBSB 
80PRAUIDICATO 

( b) 

--

................................................................................................. ~ ................................... . 
NOTE E .(VVERTENZE 

(a) 1 doti d~l arIe prt!crdenU uf'!n,ono riclait!sti al fint! di controlln e per per.efhre alla Ditt. l'e"l'nlIlAle rettifi. 
ca de, dati. ,.elatilli a detto _e.e precedente.ente. 'rasee.si; qualora .lano .state apportate rettificn.t! ai d.ti del 
.ele precedt!~te. farne .e,nalaz~ont! ,nl'llt! annotazioni. Per eese ".opratndicato" ,'intende quello .pecificato nel'. 
testato dtd question.ria, 

(b) ir ,Lac::en,,, tlUIOltO rif,.rirsi ai c::orri.pondenti prodotti indic::oti nltlla c::alonna l,' d"bbono e.,ere eo,uid.r.ti ". , 
prodotti d" .. rt.,ati alla tlendita .ia q""lli. d"stineati od esser" reiapie,ati n",li .teabili.llenti d"ll. Ditt •• 

Le ,iacenze dellono eoapr"nd"re sia i prt:'1otti e.utentl alla fince et"l ae." ne,li .tabdiaentioaOfauilu dell. Ditr • 
.sla t prodottI dello Ditta C#alt .i trotlin" ".,,,ntuala,, .. te in ,iacenza presso terzi. 

I prodotti .,enduti. aa ,iac::ent, euentuol."nte ,ancora pr."sso la Ditta, non d".,ono esser' co,u14erati tra ,~ ,ioce .. .le. 

Debbono essere consid"rati n.H. ,iac,enze a.altanto r: prodotti fabbricati J.Il. Dafta e non quelli acqui.~.ti e"en
tual.entl' d. t"rlÌ p"r es. "re i..pie,oti. in .ucce.sue 'o"orozioni d. porh tl.il. Di.tta. 

La legge garantisce la piu' ri gorosa segretezza delle notizie e dei dati indicat\ nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento ddla produzione industria
le nazionale. 

Il presente IIOdello deve e8l1ere tr .... eSllO all' Isti tuta CMtrale di Statistiea, Via Cesare Balbo. 16 - Roooa, eatro 
ti giomo 10 del 118118 i_ediat_ente !IUcceasivo a quello indicato nella testata: la t~i88iOlle deve e_re effettaa
ta aacbe in caso di ... cata produ7.ione, specificando. In tal CIUlD, le racioni nelle _taZioal. 
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ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA STATISTICA FILATURA 

294 

Vio 8orgonup'w'o, 11 • MILANO Mod. F 2 

F 2. Consistenza ed attività del macchinario di filatura - Mese di-=========-1956 

FILATURA! 

a 3 o più cilindri l 
ad anello .. 

intermittenti .. 

(Do compnorsi per ogni stabilimento) 

NUMERO DEI FUSI 

~---------T----._-~ 

INSTALLATI ATTIVI 

ORE-FUSO PRODUZIONE 

Kg, 

GRAMMI 
ORA·FUSO 

(4: l) 

TITOLO 
MEDIO 

(11) I--------f-------+------t-------+--.--- ----

(12) ~====t====+======t====~!--I----

Tolole ....... . 1--------+---------------------~----------1_----+-----11 

FILA TURA cardata con assorùmenti 

di una o più carde: l'ultima delle 

qua.li munita di divisore 
(21) ~;;;;;;;;;;;j;;;;;;;;;;;;t=======t========t----r---II 

-- --

R!TORCITURA (da 2 a. , ...... capi) (31) -----f---------J-------.--j ----+----- ~.----

(j l' E 

C.Qfonrlo 1 - Devono essere consi.dera!'i fusi C rito,cer., anche- l fu,i Dri~:in;lri.lm;:nt~ a filare che $iano stati tradormati, anche pl.")'W,·isori:llnl'?nte, >l ritorcere. 

C~,:onna 2 . Si co05id~r:ano atti ... i i fusi che dura!l~e il mese h~nno ~v(jlto 1,l.(j·atlivir'l ~lU1.dsia .• i, anche ridotta. 

Colonna '3 . Il numero delle ore - fuso è dato dal pmdottc. ddlt: ore di a.tti\'!t~ s'.'o!te dai fi.l~i dur~l\té ii IHf:SC per il numUQ ckl flui $tr.~si se tutti. i fusi. ~Ji1à1? \avocatp 
ugual nume!u di ore; in caso contrari{l si dovranno calco!arl' le or,: fuso (Jer rias01I\ gruppo di 'fu~i che ha la"orati> in tna..lo uniforme, §,(,,mmando pOi 

i proorn:ti !tessi, 

Cotenna 6 Per la ritorcitura deve essere indicato II titolo mcd'o ridotlo ad UniCO; esl!:mplO: titolo 2412 indiure titolo 12, ti't\)!n 36/3 indicare titolo 12 ('{:c 



ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA STATISTICA FILATURA 

Via BorgonuOl/o, 11 • MILANO Mod. F 3 

F 3. Produzione della filatura durante. il mese di 1956 

(Da compilani per ogni stabilimento . Comprendere lo produzione per conto terzi ed escludere Quella eseguito per proprio conto do terzi) 

o F l L A TI DI COTONE FILATI DI FIOCCO FILAli OtCASCAMI 01 COTONE 
FILATI O .., 

EGITTO LUNGO nGlIO Misto Muro 
DI ALTRE -l 

O E SIMlLARI ALTO EGITTO E SlMILARI AMERICA E SIMILARI INDIA 
~,~ cOtone 

FIBRE rOT A LE O 
... E PURE ... Pme SinO SO 'I. Puro Mi$(o E ;:: """'i pdbIlM'i """" pdtiQlti ~rdati jX'frinali 

SIMILARI al ~9 .,. e oltre MISTE ;:: 
(20tt) (1012) (2021) (2022) (l01!) (20J2) (2041) ~ ~ ~ ~ (4021) (5011) 

I , , . • • 7 , , IO " 12 --,,--i" 
" " I I ( h i I I i ) 

1 
C O ~ t . m m 

2. ........... ........ ··1····· I ..' 2 

4 ............. I·· t 

6 -..... _._ ..... ... __ ..... ... . ........ 6 

8 ............ ... ......... ..... . . ... 8 

IO ..................... . .............. ................ ...... I .... IO 

12 ...... ........ I .... . .... ......... •.... ......... I········ I- •.......... ... 12 

14 !. , .......... 14 

16 1 ............... ! .. .... ....... . ........ I····· 16 

18 .........•. ... _- .. ... .... ....... . _ .. ......... . ' . .. .... ...... 18 

20 ..... 20 

22 .. ........ i· ..... 22 

24 1, .... .... ....... .... ,.. ..... 24 

26,. . ...... ... ... I ..... ... ... ... ... , , 26 

26 .. ......... ..... ! ........ ... ........ . .... 26 

30 1, ....... ............... ....... ....... ............... , .. 30 

32 1 .......... ...... ...... .... ....... .... ........ .. ....... ......... ...... 32 

34 
~.- - . _ .. ~ .. -_. " .. -... " .. -. .... . ......... - ..... .............. ...... ..... 34 

36 ...... ..... .... ..... ...... 36 

38 ... ....... ..... ...... .". I· ....... ........ ... .... 38 

40 I... .... ....... I ... . . .. . .. 40 

42 ...... f .... 42 

44 ····1 .... ..... .... .. ..... ..... 44 

46 .. ... .. 46 

48 1 ....... .. . ... I ............ ...... . ... . ..... ........ ..... 48 

50 .. .. .... 50 

60 60 

70, ... ............. ! . ...... I· 70 

80 ............. ... -. l'' .... .... i·········, I 80 

90 ........ I i .... , ........ I f ..... .. " 90 

100 I ... ..... I I . ....... .. 11)( 

110 .......... , ............ 110 

120 .... ............ I····· .. ····· I . ... 1,,- . . 
120 

140 , ............. I I ........ I······ .... I I····· I I 140 

UIIi ...... !. I .......... I .......... ... . ...... .. .. .... .... I··········· I ..... 160 

_ •• 0 ..... . ....... " . . .............. ....... . .. 

I ... ..... , . ............... I·················· f . . ...... 

I ............ I ....... .... I .. ····· I·········· ............ ...... . .... ........ ... . ... 

.!! 

~V-- ._. - -------- ..... ...... ...... ... . " ............. ....... ." .. ...... I······· I······ I····· I· ...... ...... 
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"'-'''h. 

9 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 

INDUSTRIA 
Trattura della Seta (Gruppo 8) 

Ditta, .. "." ",," 

Stabilimento di 

MESE DI, .......... "' .. "' .. "' .. "''''"''",,,,,,,"' ... ,,,.. 195., (1) 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante ii mese: N •.. ,,,,,,, .. ,.,,, 

II - Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività durante il mese: 

a) Bacinelle installate. N. 

b) Bacinelle attive (2) 

c) Capi installati (in complesso per le bacinelle attive e inattive) 

d) Bacinelle-giorno durante il mese . . . . . . . . . . . 

III - Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese: 

Il Set. greggia >,odotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

MOD. R. 8 

Il Direttore o Proprietario 

Data ."'"."'"' ......... "" ................ , ..... ", ........................... ,,"'. 

AVVERTENZE E NOTE 

A) Obbligo della denuncia.- La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La. 
legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi, degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - Il modulo (leve essere compilato in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato 
attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, 
avendo cura di indicare sempre i dati sulla consistenza del macchinario e scrivendo le parole «inattivo» 
o «attivo-improduttivo» sul prospetto riguardante la produzione. 

296 

(1) La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
(2) Si intende per macchinario attivo tutto quello che durante il mese ha funzionato, anohe se per un periodo 

ridottisaimo. 



a .MOD. R. 9 

MINISTERO DELL'INDUS1'RIA E DEL COMMERCIO 
E 

MINISTERO DEL LA YORO E D6LLA PIIEVIDRNZA SOClALH 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Ciroolo di 

INDUSTRIA 
Torcitura della seta (Gruppo 9) 

N. 

Ditta ....... : ................................................................ . 

Stabilimento di ...................................................... . 

MESE DI ...................................................... 195 ....... (a) 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N ...................... . 

II Consistenza del macchinario alla fine del. mese e attività durante il mese: 

Fusi installati N. ....... Fusi attivi (b) N ...................................... Fusi·ora (c) N .... . 

III - Produzione efl'ettuata nello stabilimento durante il mese: 

a) Seta. - trame . Kg ...•........................ 

- organzini. Kg ...... . 

- crespi .. 

- altri ritorti 

- altri ritorti . 

Kg ............................ ! 
........... 

» ••••.....•• __ ............. . 

Kg . 
b) Cascami di ..,tal - cordonetto 

c) Rilom di. - fibre artificiali e sintetiche Kg ........................... . 

- misti seta e altre fibre . . Kg-,===== 

- misti di fibre diverse (seta esclusa) 

TOTALE ••. Kg ........................... . 

n DireUore o Proprietario 
Data ..................................................................................... . 

AVVERTENZE E NOTE 
A) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La. 

legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vcngono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Tempestività ed esattezza della comunicazioni. - Il modulo deve essere compilato in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato, 
nttivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà ii modulo sin dove è possibile, 
avendo cura di indicare sempre i dati sulla cOIlliistenza del macchinario e scrivendo le parole «inat
tivo» o «attivo-improduttivo» sul prospetto riguardante la. produzione. 

(a) La. rilevazione si riferisco all'intero meeesoIa.re. 
(b) S'intende per macchinario attivo tutto quello che nel mese ha funzionato, anche se per un periodo ridottissimo. 
(c) Il ntlmero dei fusi·or/t è rappresentato dal prodotto del numero dei fusi attivi per quello complessivo delle ore di 

attivit"l. dei fusi stessi nel mese considerato, se tutti i fusi hanno lavorato per il medesimo numero di ore. Se invece. i 
fnsi hanno lavorato in misura diversa, il numero dei fusi·ora si ricaverà effettuando il prodotto sopra indicato per ciascun 
gruppo di fusi che hanno lavorato lo stesso numero di ore nel mese considerato, e som:mando poi i prodotti cosÌ ottenuti. 
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a MOD. R. lO 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 
Il: 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Ditta ... : .... : ................................................................................... . 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 

INDUSTRIA 
Tessitura della seta (Gruppo lO) 

N. 

MESE DI. 

StaUlimento di ............. . 

...... 195 ...... (a) 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N ..................... . 

II - Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività durante il mese: 

Telai installati N. Telai attivi (b) N ..... .. ......... Telai·ora (c) N ... 

III - Filati messi in lavorazione durante il mese: 

l) Filati di Beta Kg. 

2) » cascami di seta 

3) » fibre artificiali e sintetiche (raion e Bimili) 

4) » cotone 

5) » lana. 

6) Altri filati e misti : .. 

IV Tessuti prodotti nello stabilimento durante il mese: 

l) Tessuti di pura Rcta Kg. 

2) » altre fibre e misti 

Il Direttore o Proprietario 
Data ...... 

AVVERTENZE E NOTE 

A) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La 
legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individua.le. 

B) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - Il modulo deve essere compilato in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato 
attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile 
avendo eura di indicare sempre i dati sulla eonsistenza del maeehinario e scrivendo le parole ({ inat
tivo» o « attivo-improduttivo)) sul prospetto riguardante la produzione. 

(a) La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
(b) S'intende per macchinario attivo tutto quello che nel mese ha funzionato, anche se per un periodo ridottissimo. 
(c) Il numero dei telai-ora è rappresentato dal prodotto del numero dei telai attivi per quello complessivo delle ore 

di attività dei telai stessi nel mese considerato, se tutti i telai hanno lavorato per il medesimo numero di ore. Se invece i 
telai hanno lavorato in misura diversa, il numero dei telai-ora si ricaverà effettuando il prodotto sopra indicato per ciascun 
gruppo di telai che hanno lavorato lo stesso numero di ore nel mese considerato, e SOIDnl8lldo poi i prodotti cosi ottenuti. 
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Recto I 

o AVVERTENZE A TERGO 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COlfMUCIO 
E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di .................. , .. 

INDUSTRIA 
Cotoniera (Gruppo 11) 

N. 

MESE DI 

Ditta 

Stabilimento di 

.............. 195 .... (al 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: ! in filatura .... " N. 

in tessitura . . . .. ~ 

II - Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività dnrante il mese: 

FILATURA 

Fush 
- ad anello. 

- intermittenti 

TOTALlII • 

- Fusi di 
ritoreitura. . 

Installati 
ib) 

Attivi 

Ici 

F\lst·ora 
durante il me8C 

(cl) 

TESSITURA 

Telai: 
- automatici 

- meccanici 
comuni 

- a. InQnO 

TOTALE. 

Installati Atti.-1 

(C) 

III - Produzione efFettuata nello stabilimento durante il mese: 

PRODUZIONE FILATI 
QUBnUt.à 

Kg. 

l) Filati di puro cotone . 

2) J fiocco raion . 

3) » altre fibre e misti 

TOTALE • 

PRODUZIONE TESSUTI 

l) Tessuti di puro cotone 

2} • fioccu raion 

3} 

4) 

» raion ... 

altre fibre e misti 

TOTALE. 

MOD. R. 11 

Telaj·ora 
durante il m.eae 

(Il) 

QU&ntit& 

Kg. 

n Direttore o Proprietario 
Data . ................................................... . 

(a) La rilevazione si riferisce aU'intero mese solare. 
(b) Agli effetti della installazione vanno considerati fusi a ritorccre, anche quei fusi originariamento a filare che siano 

stati trasformati con carattere permanente in fusi a ritorcere. Agli effetti della attività produttiva le ore· fuso, svolte dai 
fusi a filare, trasformati temporaneamente in fusi a ritorceré, vanno considerati come fusi di ritorcitnra. 

(cl Si intende per attivo. qud macchinario ch" durant", il mese ha funzionato, anche se per un paiodo ridottissimo. 
(d) Il numero dei fusi·ora (o t",lai·ora) è rappresentato dal prodotto dal numero dei fusi (o telai) attivi pér quello com· 

plessivo delle ore di attività dei fugi (o telai) stessi nel mese considerato, se tutti i fnsi (o telai) hanno lavorato per il 
medp",imo numero di ore. Se invece i fusi (o telai) hanno lavorato in misura dive~a, il numero ciei fusi·ora (o tel;u·CJl'a) 
si ricavem effettuando il prodotto sopra indicato p"r ciascun Wt'ppo di fusi (o felai) che hanno laYQl'ltto lo ste~o numero 
di ore nel mese cOIUliderato, e sommando poi i prodotti così ottenuti. 
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AVVERTENZE 

1) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La legge 
gmantiilce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non .se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

2) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - Il modulo deve essere compilato in ogni sua 
partc, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del lavoro anche se lo stabilimento sia stato 
a,Wvo-impl'oduttivo o completamente ina,ttivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, 
inllicando sempre i dati sulla consistenza del macchinario installato e scrivendo le parole «inattivo)) 
o « attivo-improduttivo)) sui pro"petti riguardanti la produzione. 

3) Dati da riportare sul modulo. - È necessario rispondere a tutte le domande del modulo appo
ncndo una lineetta (-) quando il dato è zero. La produzione ottenuta nelÙJ stabilimento (che è in 
rapporto alla attività del macchinario nel mese considerato) deve essere indicata in ogni caso rispet· 
tando l'unità di misura stabilita. Ciò vale anche per i filati, siano essi prodotti per proprio conto che 
per conto di terzi, indipendentemente dal fatto che essi debbano essere ulteriormente lavorati nello 
stesso o in altri stabilimenti. 

4) Osservazioni. - Le variazioni sulla consistenia del macchinario installato (in conseguenza di 
nuove imtallazioni, demolizioni, cessioni, ecc.) e le differenze di una certa entità sulla attività produt
tiva, rispetto ai dati del mese precedente, debbono essere segnalate con apposita nota in calce allo 
scopo di eliminare il dubbio che esse siano dovute ad errore e di evitare, quindi, gli accertamenti di 
ufficio che in tal caso si renderebbero necellsari. 

Comunicazicmi eventuali: ..................... . 
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I Recto I 

e AVVERTENZE E NOTE A TERGO MOD. R. 12 

MINISTERO BEn' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 
E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PRUIDEIZ! SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di. 

INDUSTRIA 

Laniera (Gruppo 12) 

Ditta 

N ............................... . Stabilimento di .' ........................................................................ . 

MESE DI..................................................... 195 ..... (a) 

I - Giorni di attività dello stabilimento 
durante ii mese 

- alla pettinatura di fibre 

- alla filatura del cardato 

- alla filatura del pettinato 

- alla tessitura . . . . . . 

Il - Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività durante il mese 

MAOOHINARIO 

Pettluatriel Cd) • • • • • • • • • • 

=.: I intermittenti (selfa.ctings) (e) . 

continui (ringa) (e). • • • • • 

Fui o1i I intermittenti (selfactings) (e) . 

pettinato I continui (ringa) (e). 

meccanici comuni 
Telai 

automatici ••• 

Attivo 

(6) 

Pettin&trici~ora 
Fusi-ora 
Telal·ora 

(c) 

III - Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese 

PRODUZIONE 

.N. 

» 

dUl'8.nu. 
U 

mOlO 

TIPI li: QUALITÀ Dm PRODOTTI I==FI=b=re=pe=ttln= .. =u.==r========r========r=, =========11 
In nastro (topa) Filati T.autl (f) Coperte. soI&Il1 e pledcll 

Kg. Kg. Kg. Kg. 

l° Cardati. - di lana • •• . ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ?:<; ................................................................................................................... . 

- misti di lana 

- di altre fibre 

TOTALI • 

2" Pettinati I - di lana . . 

=ru:!th .... - misti di lana 

- di altre fibre 

TOTALI •• 

..•• ~ ... ~ •••• ';< ••. ~ .•• ?:<; ••• ~ .................................................................................................................... . , 
x X X X X X ........................................................................... , •. ..,;, ..• ..,;, •• ..,;, •.• ..,;, •• ..,;, ... ..,;, .. ·..,;, .. ..,;,· .. ..,;,··..,;,···..,;,··..,;,···..,;,···..,;,··~..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,..,;,;,.m 

x X X X X X ····l······················· .. ······· .................................. " 

D Direttore o Proprietario 

Data ................................................................ . 
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AVVERTENZE 

1) Obbligo della denuncia. - I,n, denuneia dei dati all'Ispettorato del l,avoro è obbligatoria.. La 
legge ga,rantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

2) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - Il modulo deve essere compilato in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato 
attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, 
indicando sempre i dati suna consistenza del macchinario installato e scrivendo le parole "inattivo)l 
o "attivo-improduttivo)} sul prospetto riguardante la produzione. 

3) 1 semilavorati prodotti nello stabilimento (fibre pettinate e filati) debbono essere sempre indicati 
anche se destinati alle ulteriori lavorazioni nello stesso stabilimento o in altri, o se prodotti per 
conto di terzi. 

4) Le variazioni sulla consistenza del macchinario installato (in conseguenza di nuove installazioni, 
demolizioni, cessioni, ecc.) e le differenze di una certa entità sulla attività produttiva, rispetto ai da.ti 
del mese precedente, debbono essere conferma.te con apposita nota in calce allo scopo di eliminare il 
dubbio che esse sia.no dovute ad errore e di evitare, quindi, gli accertamenti d'ufficio che in tal caso si 
renderebbero necessari. 

NOTE 

(al La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
(b) Sì intende per attivo tutto quel macchinano che durante il mese ha funzionato, anche se per un periodo ri· 

dottissimo. 
(c) il numero delle pettinatrici-ora (o fusi·ora, o telai-ora) è rappresentato dal prodotto del numero delle pettinatrici 

(o fusi, o telai) attive per quello complessivo delle ore di attività delle pettinatrici (o fusi, o tolai) stesse nel mese consi
derato, se tutte le pettinatrici (o fusi, o telai) hanno laVOrato per il medesimo numero di ore. Se invece le pettinatrici 
(o fusi, o telai) hanno lavorato in misura diversa, il numero delle pettinatrici.ora (o fusi,ora, o telai-ora) "i rioaverà 
effettuando il prodotto 8Opraindicato per ci88Cun gruppo di pattinatrici (o fusi, o telai) che hanno lavorato lo stesso nu· 
mero di ore nel mese considerato, e sommando poi i prodotti COB l ottenuti. 

(d) Indicare le sole pattinatrici di produzione, escluse quindi quelle da ripettinatura. 
(8) Si considerano fusi intermittenti, tanto per il cardato quanto per il pettinato, quelli installati sul solfaeting; Bono 

considerati, invece, fusi continui (ad alette, a campana, ad anelli, ecc,) quelli relativi ai banchi di filatura (rings) nei quali 
le operazioni di stiraggio; torsione ed incannatura Bi susseguono senza arresti. 

(I) Si comprendono in questa voce sia i tessuti per abbigliamento sia quelli per arredamento e par cal'1ozzeria. 

AVVERTENZE 

TI presente modulo deve essere compilato in ogni sua. parte, firmato e tempestivamente restituito 
all'Ispettoraw del Lavoro, anche se lo stabilimentò sia stato attivo-improduttivo e completamente inat
tivo. In questi casi si compilerà. il modulo sin dove è possibile, avendo cura. di indicare sempre i dati 
sulla consistenza del macohinario e scrivendo le parole « inattivo» o « attivo-improduttivo» sul prospetto 
riguardante la produzione. 

NOT.E 

a) La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
b) S'intende per maochinario attivo tutto quello che durante il mese ha funzionato anohe se per un periodo ridottissimo. 
cl il numero dei fusi,ora (o filiere,ora) è rappresentato dal prodotto del numero dei fusi (o filiere) attivi per quello 

complessivo delle ore di attività dei fusi (o filiere I stesai nel mese oonsiderato, se tutti i fusi hanno lavorato per il medesimo 
numero di ore. Se invece i fusi (o filiere) hanno lavorato iIi misura diversa, il numero dei fusi-ora (o filiere-ora) si ricaverà 
effettuando il prodotto sopra indicato per oiascun gruppo di fusi (o filiere) che hanno lavorato lo stesso numero di ore nel 
mese considerato, e sommando poi i prodotti così ottenuti. 
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I Recto I 

MODULAI/IO 
1M. Gomm. ~ 681 

AVVERTENZE E NOTE A TERGO 

MINlSTRRO DELL' INDUSTRIA E DIL COMMERCIO 
E 

HINI8TRBO DIL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOOIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Oircolo di 

INDUSTRIA 
Fibre tessili artificiali e sintetiche (Gruppo 13) 

N. 

Ditta 

Stabilimento di 

MESE DI ..................................... . 195.. (a) 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N •................................ 

II -, Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività durante il mese 

MOD. R. 13 

MACCHINARIO Installato 
alla fine del mese 

Attivo 
durante il mese (b) 

filiere/ora} durante il mese 
tusl/ora <e) 

Filiere per fibre continue 

» corte .. 

TOTALE 

Fusi di torcitura . . . . . 

III - Produzione eft"ettuata nello stabilimento durante il mese 
distinta secondo i vari processi di fabbricazione, le qualità e i tipi del prodotto: 

PROCESSI 
DI FABBRICAZIONE E 

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

I) alla viscoea. 

2) al!' acetato . 

3) a.l cupro ammonio 

4) lanital 

5) nylon 

H) altri 

TOTALI 

A FIBRA LUNGA. 

]{g. 

2 

A FIBRA. CORTA o TAGUATA 

Tipo laniero Tipo cotoniero 

]{g. ]{g. 

Altri 

Kg. 

TOTALE 
fibre lunghe e corte 

]{g. 

6 - (2+3+4+5) 

Casoaml 

]{g. 

TOTALE 
GENERALE 

]{g. 

8 = (6 + 7) 

Il Direttore o Proprietario 

Data 

Verso a pago 302 
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a 
MIiISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

E 

HINISTBRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Oircolo di ............... . 

INDUSTRIA 

Maglifici (Gruppo 14) 

N. 

MESE DI .. 

MOD. R. 14 

Ditta 

Stabilimento di 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N. 

Il - Consistenza del macchinario alla fine 
del mese e attività durante il mese 

MAOOHINARIO 

I) Telai circolari. 

2) Telai tubolari. 

3) Telai rettilinei (a mano ed a motore) • 

4) Telai Rachel, b catena e simili 

TOTALE ...•.•.•• 

Data. 

Instal18,to 
alla. tlne 
del mese 

N. 

...... 

Attivo 
durante 

lime"" (b) 
N. 

III - Prodnzione effettuata nello 
stabilimento durante il mese 

QUALITA DELLA MAGLIERIA 

I) Seta . 

2) Lana. 

3) Cotone. 

4) Fibre artificiali e sintetiche (raIon, 
nailon, ecc.) . • . . 

5) Altre fibre e misti 

TOTALE ••• 

Quantità 
Prodotta. 

Kg. 

n Direttore o Proprietario 

AVV ERTENZE E NOTE 

A) Obbligo della denuncia - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La legge 
garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli omo
loghi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - TI modulo deve essere compilato in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia sta.to 
attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi ca.si si compilerà il modulo sin dove è possibile 
avendo cura di indicare sempre i dati sulla consistenza del macchinario e scrivendo le parole «inattivo» 
o « attivo-improduttivo» sul prospetto riguardante la. produzione. 

(al La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
(b) S'intenM per macchinario attivo tutto quello che durante il mese ha funzionato, anche se per un periodo ridottissimo. 
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MINISTERO DELL' INDUSTRI! E DEL COMMERCIO 
E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 

INDUSTRIA 
Calzifici (Gruppo 15) 

N. 

Ditta 

Stabilimento di 

MESE DI ...................................................... 195.. (a) 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N. 

MOD. R. 15 

II - Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività durante il mese 

INSTALLATO A FINE MESE A l' 'l' I V U (bi 

MACCHINARIO 
Numero macchine Numero teste Nnmero macchine Numero teste 

Macchine circolari per calze (e) x X X X X X X X X X X X X X 

~ Telai cotton. (d) • • ... 
Macchine rettilinee X X X X X X X 

III - Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese: 

QÙALITA Calze da uomo Calze da donna. Calze da hambini Ca.lzettoni 
(dozzine) (dozzine) (dozzino) (dozzine) 

Seta .. 

Cotone 

Lana 

Fibre artificiali e sintetiche (raion, nai!on, ecc.) , __ 

Altre fibre e misti . . . . .... 

TOTALE ... 

x X X X X X X 

TOTALE 
(doz:zine) 

... 

Il Direttore o Prop~ictl'.rio 

Data .. ................. . 

AVVERTENZE E NOTE 
A) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La. 

legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati ra.ccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - li modulo deve essere compilato ili ogni sua, 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia. 
stato attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è 
possibile avendo cura di indicare sempre i dati sulla. consistenza del macchinario e scrivendo le p::trole 
« inattivo» o (( attivo-improduttivo» sul prospetto riguardante la produzione. 

(a) La rilevazione si riferisce all'intero mese 801are. 
(b) S'int,ende per macchinario attivo tutto quello che durante il mese ha funzionato, ancho se per un periodo ridot

tissimo. 
(c) Debbono essere considerate soltanto le macchine destinate alla produzione della parte principale (gamba o piede). 
(d) Le t".tB dei telai per piede non debbono essere computate in quanto BOllO da considerarsi come integrazione della. 

t:cste dei telai per gambe. 
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; MODULAhIO 
~. Comm. - 684 

MINISTERO DELL'lNDUSTRIA E DEL COMMERCIO 
El 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di ... 

INDUSTRIA 

Lino-Canapiera (Gruppo 16) 

N. 

MESE DI 

Ditta 

Sta1n"limento di 

.................................... 195 (a) 

I - Giomi di attività dello Stabilimento durante il mese: 

MOD. R. 16 

ID filatura: N .... ................ . In tessitura: N. In corderia: N .................... . _1 
II - Consistenza del macchinario alla fine del mese e attività durante iI mese 

MACCHINARIO 

Fusi di fila.tura a umido . 

o. secco • 

TOTALE 

Fusi di ritcrcitura. 

" 

I Installato alla fine del mese Attivo 
(h) 

III Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese: 

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

Canapa. 

Misti di Boli lino e canapa 

Altre fibre e misti con lino e canapa 

TOTALE 

~'Ilati 

Kg. 

Tessuti 
Kg. 

I································ .......................... . 

1 

"1' 
I 

....................... ",1 

.. ....... 1 . . . . 

I 

. . .. I . I . . .. ................ .. ·1··········· 

X 

X 

. .......... . 

Spaghi e oordaml 
Kg. 

X X X X X 

. .............. 

X X X X X 

Il Direttore o Proprietario 

Data .. 

AVVERTENZE E NOTE 
A) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La 

legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed alaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - Il modulo deve essere compilato in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato 
attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, 
avendo cura di indicare sempre i dati sulla consistenza del macchinario e scrivendo le parole « inattivo» 
o « attivo-improduttivo II sul prospetto della produzione. 

C) 1 filati prodotti nello stabilimento debbono essere sempre indicati anche se destinati alle ulte
riori lavorazioni nello stabilimento stesso o in altri, o se prodotti per conto di terzi. 

(a) La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
(b) S'intende per macchinario attivo tutto quello che durante il mese ha funzionato, anche se per un periodo 

ridottissimo. 
(c) Il numero dei fusi·ora (o telai.ora) è rappresentato dal prodotto del numero dei fusi (o telai) attivi per quello 

complessivo delle ore di attività dei fusi (o telai) stessi nel mese considerato, se tutti i fusi (o telai) hanno lavorato per il 
medesimo numero di ore. Se invece i fusi (o telai) hanno lavorato in misura diversa, il numero dei fusi-ora (o telai· ora) 
si ricaverà effettuando il prodotto sopra indicato per ciascun gruppo di fUBi (o telai) che hanno lavorato lo stesso numero 
di ore nel mese considerato, e sommando poi i prodotti cosi ottenuti. 
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MODULARIO 
Ind. Oomm.885 

MOD. R. 17 

MINISTERO DELL'INDUSTRI! E DEL COMMERCIO 
E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
Ditta 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 
•••••••••••••• * ••••• --................... - ................. - •• 

INDUSTRIA 
Jutiera (GrttppO 17) 

N. Stabilimento di .. _ ........... . 

MESE DI. 195 (a) 

{ 
in filatura: N .. 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese 
in tessitura: 

II - Consistenza del macchinario alla fioe del mese e attività durante il mese : 

M ACCHIN A RIO Installato alla fine del meSC 

Fusi di filatura 

Telai. 

Attivo 
(b) 

Fusi. ora \ 
Telai· ora (c) ì 

durante 
il mese 

III - Produzione eft"ettuata nello stabilimento durante il mese: 

QUAr.rTA DEI PRODOTTI 
FILATI 

R:~. 

Juta ............. : .. 

Altre fibre (compresi i misti di juta) 

TOTALE 

Data 

AVVER'1'ENZE E NO'1'E 

TESSUTI 
Kg. 

Il Direttore o Proprietario 

A) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La 
legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti chf' vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni - Il modulo deve essere compibto in ogni sua 
parte, firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del l,avoro anche se lo stabilimcnt,o sia stato 
attivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, 
avendo cura di indicare sempre i dati sulla eonsisten;la del maeehinario e scrivendo le parole « inattivo» 
o « attivo-improduttivo» sul prospetto della produzione. 

C) I filati prodotti nello stabilimento debbono essere sempre indicati, ~1nche se destinati alle ulte
riori lavorazioni nello stesso o in altri stabilimenti, o Sf' prodotti per conto di terzi. 

(a) La rilevazione si riferisce all'intero meso 80lare. 
(b) Si intende per macchinario attivo tutto quello che durantn il mese ha funzionato, anehe se per un periodo 

ridottissimo. 
(c) Il numero dei fusi-ora (o telai-ora) è rappresentato dal prodotto del numero dei fusi (o telai) attivi per quello com

plessivo delle ore di attività dei fusi (o telai) stessi nel mese considerato, se tutti i fusi (o telai) hanno lavorato per il 
medesimo numero di ore. Se invece i fusi (o telai) hanno lavorato in misura diversa, il numero dei fusi-ora (o telaI· ora) 
si ricaverà effettuando il prodotto sopra indicato per ciascun gruppo di fusi (o telai) che hanno lavorato lo stesso numero 
di ore nel mese considerato, e sommando poi i prodotti cosÌ ottenuti. 
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ISIIIUIO (OIONIERO ITAlIANO MOD. TESSITURA S. 8-9 
Vi. BorQonuovo. Il . Mileno 

SERVIZIO STA TISTlC ... 

Mese di 195 ,------,I D 
S. 8/1 Consistenza ed atlivilà del maccnin.r'o S. 8/2 Mae,tranze ed attività dello Stabilimento 

T E L A I 
PR01J\;ZIONE OPERAI ADOBi'TI 

INSTALLATI tw~:~~~n:I~:::~1r K,. 

SITUAZIONE MENSILE MAESTRANZE 

I n s e r i t t i P r e Il e n \ i 

Uomini Donne Uomini Donne 

ORE·OPERAIO 
complessive 
nel melle 

, .. lo, ,~.1.,1.!l 
(n"m ....... ) Iin m.tfl) (IIU"''''''') (num .. ro) 

(41) ... Automafici ....... . .. 

ai reparti precfdenli lalessi· 
lura vera e propria (8.00) 
(d~ ~polt .. c" Ilgti Mditoi) 

;..... 1················+ ........ t········· t····················· 

Semi-automatici (42) 

Comuni (43) I····· ... 

a Mano (49) ~-'-'-''''-+'-;';'.'''-.. ·-+'-"-"'--+~='-"--'-t'-"''-'-'-;;;..;...-1I 

Jo' USI ORE·FUSn PRODUZIONE 

Kg. 

alti RilofCItura. (80l) 1-----

ai Telai. (802) 

agli altrì-Rep.dellaless (803) 

ai ServiI i ausiliariegeaerali 
di lutto lostabilim. (804) 

TOTALI 

1 

Giorni lavorati nel mese N. 

... 1 

.... 

.... 

RitordtUfs (31) [ ... 

INSTALLATI I 
(n" ... .,.-o) 

Ore complessive di attività dello stabilimento nel mese N. 

s. 8/3 Produzione mensile della Tessitura 
(;:omprend.ne la produrione per conto ter;!:; &cl escludere quelli aaeguite P'8f' woprio conto de lerti). 

T • • s u T . 
TESSUTI COTONE FIOCCO RAION RAION ALTRE FIBRE Z MISTl TOTALE 

Kg. Mq. K,. Mq. Kg. MQ. Kg. Mq. Kg. 

Greggi. (101) ... ............. . .... ._ ...................... I·············· 
Colorati in filo (111) [. .. .... 

Stoffe per arredamento (121) 
...... ·1· ......... f············ f 

Coperte e tappeti (131) 
.. .......... ..... ··1· ...... I· 

TeSsuti . spugna 1141) ....... . ...... ............. ............. 

Velluti. (151) ... ........... 

Articoli tecnici (161) _ .. ...... ....... I· 
Articoli sanitari (171) 

1 
..... ...... 

Nastri (181) .......... 
1 

Pizzi e ricami (191) ., .. , 

Mq. 

. .... 

....... 

TOTALI ... ..... .................... 

S. 9/1 Movimento mensile dei filati 
INeH'esistenn Il l" del mete comprendere i" filati avuti dI terri in .. ConIo lavorazione" ed e:oc!udere I filati propri preS$O fer:d In Conto Iwonzione). 

FILATI DI 

Cotone 

Fiocco Raion 

Raion 

(2001) 

(2101) 

(2102) 

Cascame di cotone e misti (3101) 

Altre fìbre e misti (3201) 

TOTALI 

ESISTENZA AL 1" 
DEL MESE 

Rg. 

S. 9/2 Movimento mensile ·dei tessuti 

TESSUTI DI 

ESISTENZA .\L 10 
DEL MESE 

Kg. 

I-__ "_A_&_' _c _O_DrE_L_'_'_E_S __ E __ -I ___ S_C_A_R_' _C.;.O,D::E:-L=M::::-E::S:-E-=::-::l ESISTE~.-:ASEA FINE 
. ,conllegTIati A terzi In -""Ili 

entrati dalla propria entra.ti per acquisC ti passati ln. !a\"ora~lOne conto- lavonuione e 
filatura da terzi in conto lav. RtH!o. teSSitura altre destinazioni Kg. 

Kg. K~. Kg. Kg. 

CARICO DEL MESE SCARICO DEL MESE 
t------.,---~-_+-____ ...,... ____ __,_-,---,-_jESISTENZA A FINE 

p. altre destinat:. MESE 
entrati dalla propr. entrati p. acquilti e 

tessitura da terzi in conto lav 
Kg. Kg. 

per vendite 
all'interno 

K" 

per vendite 
all'esportaI. 

Kg. 

e consel;lle di lavo 
c.to di te"i Kg, 

K,. 

Cotone (101) ....................................... +··································t·················· ....•......... 1································1···················· ....•.......................•. I···································· 

Fiocco Raion (201) ...................................... + ................ + ..... . ........... [ ................... + ........... + . ...... ...................... . 
Raion (301) • . ................ . 

Altre fìbre e misti (401) 

TOTALI I··································· ················1 
N.8 .• Tutte le quantità debbono essere' eSfJreS5e s)no alle unlfa, con esclU510ne del deCimali. 

STABILlMEl'iTO TES"ITURA DI 

della DITTA 

PROVINCIA [)] 

Si rlic:hiara che i dati denunciali s1II pre~etlte lù(Hlulo sono completi e conformi a verità. 

N. B . Il presente I~gliando. verrà sl.,ccalo .,Wallo del ricevi_'1llnlo de! modulo, 

gerllnlendo cosi lo/it rilervalezza dei dMi d.wtJflrlati 
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STA.8ILIVSITI 

N° ••••.•••• 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA ME~SILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Mese di ................... 195 .. . 

PRODUZIONE DEL CUOIO F. DELLE PELLI 

P R O D O T T 

PRODUZIOIS BFFBTTUiTA 
IX TUTTI OLI 8T18ILIMEKTI 

D'LLl DITTA (a) 

XESB 
PRECEDE.rE 

MESE 
80PR.H IDI CiTO 

lIod. lSTAT /U/5 

DITTA 

G1 ACEIZE i.LLA 
PIlE DBL MESg 
SOPR AI IDI C ATO 

( b) 

PELLI CONCIATE E RIFINITE: 
(esclus. quelle d. pellicceria) 

1- Bovine, bufaline, vitelline, eQUine, cammelline: 

a- per suola, per cinghie e articoli tecnici, 
per selleria. . ....... . 

2- Ovine e caprine (per guanti. per foder •• per 
tomaia, per altri usi) . 

3- Altre (suine, di foca, daino, cervo, ecc.) . 

quintali~ ____________ 4-____________ ~ ____________ ~1 

piedi quadrati~ ____________ 4-____________ ~ ______________ 1I 

piedi quadrati~ ____________ 4-____________ ~ ____________ ~1 

piedi quadrati~ ____________ 4-____________ ~ ____________ ~1 

PELLI SEMPLICEMENTE CONCIATE : 
(e,cluse quelle per pellicceria) 

1- Bovine, bufaline, vi te li ine, eQUine, cammelline: 

a- per suola, per cinghie e articoli tecnici, 
per selleri.. ..•••...• quintali~ ____________ 4-____________ ~ ____________ ~ 

b- per valigeria e carrozzeria, per altri usi. piedi qUQdrati~ ____________ 4-____________ ~ ____________ ~ 

2- Ovine e caprine (bazzane). piedi quadrati~------------4-------------~------------~1 

3- Al tre. . . . . . piedi quadrati~ ____________ 4-____________ ~ ____________ ~1 

GUARDOLO E GUARDO LINO 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

(.) 

NOTF E A VVKRTENZE 
l dati d~l ,mest: precedenh! "encollo rHhiesti 01 finf! di controll,. e pe~ perruttf!re Gll~ Ditte l'"verlltuolt' rettt/i. 
ca det datI relotult 4 detto lIe.e precedente.ente troslleSsl; quolora SUinO stote o..pport.fe retttflche al datl del 
.e$!' precedente, farne segnalazione nellf' annotazionI. Per IU'J:f! ",opral"JicdtO· s'lIlunde quello specIfIcato nello 
t~stata del questIonario. 

(b) Le giacenu dtlJono rIferirsi al co,.,.ispondenti prodotti uldicati nella colonno l; debbono essere CO'Uld,.roft 
prodotti. destInatI alla vendlta sia qut'lh deltlr..ti atl f!!1,sf!re rc'.puS"'l ne«li .tabdilllenti della Thtto. 

Le gIacenze dellono cOl#.prendere Sta l pr,..-Iotti eSIstentI alla {irte del .est! ne,Il .tobdi.entlOlJlCCdJZlnl tlelld Ditta 
sta l prodottl della Dlttn che l'l trOllino event.ial.ente In 'locenza pretSO teorz,. 

l prodotti veondutl, ma giaceo"tl eveontual.f!'nce ancora preosso lo Ditta, "on devono essere co,uld'erat, tro lt ,ulc,"n,,,. 

Deobbono esSt!rt constdeoratl ntllt C'dCIl'RH soltanto i prodotti fabbricati dello Ditta t non qutlli acquutoti tun· 
tual.otte da ttrzi ptr tSltre i.pie,otl in succeSSlve lalioraz;oni do partt all'Ilo Dltt'o. 

La legge garantisce la piu' ri gorosa segretezza delle notizie e dei òati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, Senza alcun riferimento individuale, l'andamento ddla produzione industria
le nazionale. 

Il present.e _dello deve essere tras .. e ..... all' IsU tuta Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo. 16 - 1Ioma, eIItro 
il giorno IO del .. ese i ... ediat_nte succ .. s .. ivo a quello indicato n"lla testata; la trasothlSion" deve .. _re eU .. ttua
ta anche in CL.., di ..... cata produzione. speeific",do, in tal ca .... , .. racloni n"lI .. annotazioni. 
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Mod. ISTAT/J/12 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Sr ABILHIENTI DITT A 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
NO •••••••.•.••••••••• 

(NO dI cOdificazione) 

Mese di ••.. ..•.......•. 195 .. 

PRODUZIONE DI CALZATURE 

PRODOTTI 

Scarpe da uomo (dal n.39 al n.46) (c) ..... . N. di paia 

Scarpe da donna (dal 0.34 al 0.42) (c) .... . N. di paia 

Scarpe da ragazzo (dal 0.20 al n.38) (c) ... . N. di paia 

Scarpe da ski e da montagna (dal n·.36 al n.46) .N. di paia 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI ST A3TLUtENTI DELLA DITT A (a) 

lIESE 

PRECEDENTE 

MESE 
SOPRAINDICATO 

GIA::ENZE ALLA 

FINE DEL MESE 
SOPRAINDICATO 

( b) 

AN"IOTAZIONI EVE"ITUALI DELLA DITTA ••.•.•••••.••••••••.••••••••••••••.•.••. •••••··••·•·• 

....................................................................................... 

NOTE E AVVERTENZE 
{a} 1 dati del .est precedenti! ttert,ono r1.du:t',sti al fine di controllo t per peraettere alla Ditta l'eventuale rettIfi

ca del dati relativi o detto ae.re precf!denteaente trasl.Iessi; qualora siano state apportate rettl/ich~ al da!t d~l 
.~.~ pr~ctdtnte, farne stlnalatione nelle annotazioni. Per Illese ·sopratndicato· slintcndt quello spectficato nella 
t~stata del qu~.iionario. 

(b) Le giacenu devono ri/erirs;' l'' corrispondenti prodottt indicati n~lla colol'll'la 1: debbono essere constd~ratl 
prodotti de.tinati alld "end,ta .ia quelli d~..$f __ ",nati ad essere r~i.piegatl IIegli stabtlfmenel della Di.tta. 

Le gi.acenze devollo cOAprertder, .Iio i prolotti esutll!'ntl alla fine del .eH' negli stabtli.elltiolll1lauini della Ditta 
.sia l prodott-i d~lla Ditta ellt si t,.o,v~ino t'ventllal.tnte ln tlOCen.la presso terti. 

1 prodotti venduti, .a ,iacenel eventualmente ancora presso lo Ditta, non detlono e.sere consi.derati tra l~ 'locenJe. 

Debbono essere considerot.: nelle «tacenle soltanto i prodotti fabbricati dalla. Ditta II!' non quelli acqui..tati ~un4 
tual.ent~ da terzi per essere i.piegah in succeSSllH! latJorazioni da par'te della Ditta. 

(c) Includert nelle si.ngole 1I0ci tutti i tipi di calzaturll!' fabbricate, es,: sandali. aocassini, ecc. Escludll!'re lo pan. 
to/ol,ria. 

La legge garantisce la piu' rigorosa segretezza delle notIZIe e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento ddla ploduzione industria
le nazionale. 

Il presente IIRdello deve e8l11!re tras_890 all' lsti tuto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo. 16 - RotIa, entro 
il giorno lO del Mese iMMediataaente successivo a quello indicato nella testata; la trasMissione deve essere effettua
ta ancbe in caso di Mancata pro"':r.lone, specificando, in tal caso, le ragioni nelle annotazioni. 
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STABILIMENTI 

NO ••••••••• 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

PRODOTTI 

"fese di ..................... 195 ... . 

PRODIlZlONIi D l UGNAMIi SF,GA 10 li mI/PENSA TO 

PR(IDUZIOSI<'. EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI STA!JILIYENTI DELLA DITTA (a.) 

MESE 
PRECEDENTE 

MESE 
SOPRAI NOIe ATO 

Legname segato (c) .....••. quintali 

Legname compensato ..•...•.. quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

NOTE li A VVUITENZH 

MOd. I STAT/;]/13 

DITTA 

(·H(.·~~ codlrlr;a.zlQQe) 

GIACENZE ALLA 
FINE DEL M'ESE 
SOPRAINDICATO 

( b) 

(a) 1 da~t del IU'Sf! prec~df!n'f! "enlono richiesti al fine dI controll" t! per per.ettere alla Ditta l'eventuale rettifi
ca dei doti relatun o detto II:i!St precedente.ente trOSIftt!5St; qualora .siano .statI!' apportate rettifiche di dati del 
.eSt! precedente. farnl! se,nalo,Hone nelle annotazioni. Per /l1I,~'$e ",opraindicato" s~intende quello .pecl/lcato nella 
testata del que.tlonario. 

(b) Le ,iacente dellono rtferìr.i ai corrispondu'ltt prodotti tndicati nella colonna 1; debbono esse"e consideratl 
prodottl destinati alla vendi-lo, sia quelli dest~ltati ad essere rei.lllpie,ati rurli stabdilunti del'a Ditta. 

Le ,iaeelltt: dellono ("tu.prendere sia i prodotti I!'"l.h'ntl alla fine dcd Illese ne,li .st4bililltenti o _.,4zzi.n della Dltt. 
SUI t prodotti della Ditta clte si ,,.ollino eventua'.enu li' l''lcenza presso terz,. 

I prodotti tlendutl, ilO, ,idcenti eventudlmente ancora p,.-esso la Dittd, non J,,,ono e.ser, con.icler.h tra le ,iocenu. 

Debbono essere considerati nelle giacen-'ze soltanto t prodotti fatbrlcati da!!a Di.tta e ,um ,.elli .cqui.tah e.,-en .. 
t.al.ente da terzi P/H es.u'e iapiegati in .raccessive lavorazIoni do. parte della Ditta. 

(e) Tallolaae, travature a spigolo villo, .orc.la.e, quadrella.e, listella.e, 

La le~ garantisce la piu' ri goro!a segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun ri ferimento individuale, l'andamento della produz.ione industria
le naz.ionale. 

Il presente _dello deve esaere trasMesso all' Istituto Centrale di Statistica. Via Cesare Balbo. 16 - lIooIa, entro 
il giomo ili del ae8e i ... ediat_te successivo a quello indicatu nella testata; la t ....... issiolM." deve e_re effettua
ta anme in CIl80 di .... cata produzione. specificando. in tal ca .... le ragioni nelle annotaZioni. 
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Mod. ISTATic)/14 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

9T ABILIIIENT I DITTA 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
NO .................•.. 

(NO d1 codificazione) 

Jfese di .........••... .. 195 .. 

PRODUZIONE DI MORILIO E DI ARREDAMENTI IN LEGNO 

P'RODOTTI 

PRODUZIONE EFFETTUATi IN TUTTI 

GLI STARILIMEHTI DELLA DITTi (a) 

YBSE 

PRECEDENTE 

MESE 

SOPRAINOICATO 

GIACENZE ALLA 

PINE DEL MESE 
SOPRÀINDICATO 

( b ) 

MOBILI E ARREDAMENTI COMIINI DI SERIE, 

-per abitazione quintalir-----------------~r_----------------_t------------------~I 

-per uffici .. o u i n t a l ir-------------------r----------------_t------------------~I 

-per altri usi. quintalir-----------------__ r_----------------_t------------------~I 

MOBILI E ARREDAMENTI DI LUSSO, 

-per abitazione quintalir-------------------r_----------------_t------------------~I 

-per altri usi. quintalir-------------------r_----------------_t-------------------il 

SEDI AltE IN LEGNO, CURVATO NON CI!RVATO quintalir-------------------r_-----------------t------------------~1 

TELAI PER POtTRONE E DIVANI quintalir---------------~----r_----------------_t------------------~I 

INFISSI INTERNI ED ESTERNI. m.e t r i quadra t ir--------------------+------------------+-------------------; I 

PERSI ANE AVVOI GIBILI. ..• metri quadratir-----~------------r_----------~----_t-------------------i 

numero 

BIGLIARDI ••••.•.•.•..•... quintali·r-__________________ r-________________ -+ __________________ -;I 

CORNICI E ASTE PER CORNICI •...•.... quintalir-------------------r_----------------_t-------------------il 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA ..................................................... . 

NOTE E AVVERTENZE 
(a) l aatl ati mt'st' prl!ctldl!ntt: I/tlngono rtchltstl al Ilrtt d, controllo t per pl"rmtltftrt alla Dttta l'el/entuale rettlfi. 

ca d/!I dati rtlOftll' a dttto mtst prtcedtnttlfttntt trCl5mt'sSt; qualora starto stafe (l,pportattl rl!tttfi.cht al dott del 
lIlest prtlctdttttt, farne st'gnoloZl0nt ntllt annotazlonl. P~r Illese "soprcnndtcato" s'tntende qutllo Sptclftcato nt'lla 
tl!stata dtl qUtlstlonartO, 

fb) LI! gtOCl!'nztl del/ono rlfltrtrsl 111 CO""L~pondoltt j,rodort! andtcatl 'ltlla colonna 1; dtbbono consldt'rotl sia l 
prodottI destinati alla vtnalta sia qutlll dt:stlnott ad esst:re rClmpleBatt nt:IIl stablltmtntl dtlla DItta. 

Lt glacettz/! del/ono cOtllpr/!natrt sia 1 prr/ottl "slsttntl aliCI fIn, d"l IIItSt ntgli stabtliml!ntiomalOZZtttt dt:lla Ditta 
sta l prodottI dl!llo Ditttl chI! SI trOlltno e'l/tntuallllt:ntt In glaCttUQ prtsso terZI. 

I prodottI v"nduti, mQ g;'actntl tlll!ntualmtntt -lncora prtsso lo Ditta, non dtlJ(}no ~S$"re consld"rotl tra lI!' ,1QCt'nu. 

Dtbhono f!ssert consld"roti nellt giacf!nzt' soltanto l prodotti jabbrlcGtl dalla Ditta" non qutlli acquistatt "lIeh. 
tulll"'tnrr da tt'"i ptr t'sstrt' illlpit'Ictl In suC"C'tSStvt lallorazioni da parte dt'llo Ditta. 

La legge garantisce la piu' ri gorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun ri ferimento individuale, l'andamento dciI a produzione industria
le nazionale. 

Il presente _dello deve essere trasmesso ali' Isti tuto C .... trale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - RotIa. eatro 
Il domo IO dd mese 'medlat_ente successivo a quello indicato nel'" testata; la tl'88lllissiooe deve essere effettua
ta lIIIChe in cuo di • .,cata p ro'" "'ione. ""ecHican .... in tal caso. le racioni nelle ....,taziont. 
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pago la 

MINISTERO DElL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO MOD. O - 19M 

CORPO DELLE MINIERE 

DISTRETTO MINERARIO DI 

Vi •...................... 

Si Invia in doppio esemplare di cui uno 
deve eesere rifornato ENTRO 20 GIORNI 
esattamente compilato e firmalo 

al Distretto Minerario 

Provincia di .............................................. . 

Oom,un~ di 

STATISTICA MINERARIA 
E METALLURGICA 

Anno 195 

OFFICINE SIDERURGICHE 

GHISA DI PRIMA FUSIONE 

Si deve tener presente che de\fli operai e motori dovranno essere indicati solo quelli addetti alla produzione considerata 

e che .. Ii operai dei servizi comuni, nel caso di officine che abbiano anche produzioni diverse dalla \fhisa, dovranno essere 

riportati con relative e ben studiate proporzioni. Nel caso di officine che in una parte dell'anno producono anche ferro.leljlhe 

con \fii stessi forni e la stessa manodopera, tanto i forni che la manodopera dovranno fi\furare una sola volta nella scheda 

della produzione preponderante, facendone annotazione nell'altra scheda. 

Ditta 

OfRdna .............................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

Pia:;.:;.a o Via ..................................... ................................ .. .. 

(Pro~ ................................................................................................ . 

N. B. - La presente scheda deve essere compilata con cura ed esattezza per ciascuna officina o per il reparto della stessa 

che si considera e deve essere restituita entro 20 qiomi dal ricevimento. - La denuncia dei 

dati è obbli .. atoria. - R. Decreto 19 ottobre 1927 n. 1923. 
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3].1 

t.o,nslSl'en"a dell'officina o del reparto di produzione elle si considera 

lf'ORNI 

'fipi (') (',araiioot'ooohe 

pnrwipali 
OilJlfit'litil. in tonn. per aingolo 

forRo 

Altiforni l!. Colte ; 

Altirllrni a eM'b-;;~.<} oli legna I 

!attivi kw • 

. linalltivikll". 

ForDi elethici ild !/.Mc. 
!!lb~ivi kw. 

. b!3attivi BW. 

i attivi kw. 

Forui~lett'l.'ieindilld\l./W:ml:ll inattivi kw. 

Altri tipi l;l qnuJi: 

ti) Capaei~ in bIlie ai forni attiri I$d intlottiv! efficienti. 

:\lOTOHT 

MOTORI PRIMARI 

A ve.nto) • 

Idl'tHùiei • 

A ~M , 

A olii miuerali. 

.LJ) TOTALI 

Il) GM6ratol'idi el;lttricit& 
.<l., .. ~" da """""ti 1>.J",uk, 

.Kwb.. ùOn~uml1t; u(;ll'aI\llo 

Co"oo dì uo kwh. L. 

ossnn'AZIONl SU.L1JL\. FORZA. M01'Ul{'}J 
E C.L1ìN"I ~llLLE HACfllISE J~i VORA1'IUCI 

(2) Indicare nalla IU1!lot;a.ziolli 9(; la maooria prima. ÈI llaJ:il,llll~le a j!i ql!",lt: l'rov6nj~nZll. () ~6 viene <Ùl1l'eiiWro e du. qU!l.lt; aa
ZiOll6 j illdlMN iH1Dbe il tono ... e di tale ma.teriA p.rima o le pl'lrcentuulì oarl!.iteristicbit. 

ANNOTAZfOiH: 

GHISA DI PRIMA 
Notizie e dati richiesti per dascull(% 

LAVORAN'l'I 

(Jrni!ltì, • 

M'l.nuvltJi 

'1',-,TJ,..l! gentll'ali 

mp!Ul'IZlO;\t; lIE:-lSILE eOM.'PLESSH A 
umJu. ,"'-l:SUDOPRR.A 

Giugno . 

.Lu!"tio 

Ott;t:.bre , 

NoJvemhre 

Vioowl:>re • 

'f\ITol.t..B ore di lavoro 
(~..;.- b eolo"". ZO,: 

Ps-g11.\.!tltr.m 
V"lr '}l.iU!Clln!!. 

cn.oogoria 

"ecoudo 
il COlJ0rat.t,o 

vil)dacale. 

di t"voro 

nell'MUlO 



pago 3a 

FUSIONE (in pani) 
officina. o reparto qhisa della ste88a 

TOTALfo} To'rALE 

' .... ' 
di lavo}'!) di 

pagate 

D&U'anno d'opera 

..... 

l· ······1 .... 

... ........ . .......... 

, ................................................... . 
r···················· l''' ....... 

... .... 

MATERIE PRIME E AUSILIARIE ADOPERATE (2) 

QUANTI'f.l 

QUALITÀ 
Nasion&l.i 

Hineralidi ferro in pazzame . I.. I.............. III············· I······ ·····11 

in mattonelle :_ .. _ ...... ! " ......... '' _____ _ ······1·············· 

manganesifero 

Ceneri di pirit6 in mattonelle 

• !l.gglomer!l.te. I. j......... 1 ................. 

n"oxite . . .... ···1 ............... . 

Scorte div. colaticci di ghilla __ .... _1 ______________ .... __________ _ 

Ghisella di forni 8liéiner • 

Rottami di ferro e acoiaio 

Rottami di ghiom 

Ghisa in pani. . 

Torn. ti lIeaglie di laminaklio I l... .. + ........... -..,-_ ... 

Fluorina- . • • 

I co" .. 
earbone • 

Combustibili 

,."ili I gas m. o .• 

olii minarali 

. . 

l·]······ I········· ................................ . 

II········· 1······1···················· ' ..... - .... 

...... ............................. 

~,;;;,;;;)~.:: ... ~ ....... ,; ... ~::II Energia elettrica kwh. .. ....... ··········1················ 

Calcara e calce I ·1·············· 

Quarzo ••• . .... 

Materiali reCratlilui . ······1················ 

!lI"((....................... ...... ................ ........... I EI.",odi . . . . . . 

Sabbie e terre da fonderia ·1·1····1··· 1···········1·······1 

·11·········1···········1 

I·············· ··············111····················· 

iii,,··········································· ............ . ............................................... 1·····1···················· ······1······ I 

~~ .............................................................. I··············· . ·························1····,1· 

I·············· ··1·············· 

···1············ 

~,........................................................ II···················································· .... ~-... +...... I 

PRODUZIONE 

Valore Valore 
Quantità unitariò t O t a l e 

PRODOTTI 

Tonno Lire 

l'ematite, P. < 0.12 % .............. . 

D'Afflna.r.ione , , 

~ "" ... -. \ .::,:ro:~~~i:······················· . 

. ............. . 

•............. 

Di oui lad "00 
da f(Wl4() elettrico. • • 

ad iM. ·1······· · ............... . 

l ad'~ "mellM da. for"o eta'rlco 

ad ,Ità. 

• ......................................... ! •. 

· ............. . 

ematite, P. < 0,1:) % ....... _._ .•........ 
Da fonderia fQ6CoNom ......................... 1················ I 

altre categorie ........................................ _ ... _ ................................ _-_.--

d'alto Jorll-O a oou 

Di cui da foMUJ eìejlrwo. • 

I·· .,,, "./etica- da forrro "kttrlO(t 

ad ittà. 

I ghiaa. per lerro e acciaio 

TOTALI 

gruaa. p6+ ff1nderia 

. ............................................... _----

......... 1·················1·········· 1·-.. --·-·-. 

·············1··········· .. ········_·_··_-

In oompl~ gru- prodotlill . o 1 .... _ 

Giacenza in oftlcina a fine d'allDo 
ghiom di prima fl1lIiollO o • o , •••••••••••••• ~_I ..... -" ___ ... -" .... __ ._ ... _._ 

(:hglU a lugO) 
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Rela:<.ione sui nuovi impianti costruiti nel!' an110 : 

Rela:done sulle modì/icfie introdotte ne!!' armo: 

Refatl.ione sugli' Q1np//CJnenti costruiti nell' alla.:.): 

Re/aJ!:ione sul!' andamento del!' industria, su/le COlise di eVi?f1tuaii crisi e sa!!' appron7igz"ona. 

mento delle materie prime: 

I 
I 
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pago la 

MINISTERO DELl' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 
CORPO DELLE MINIERE 

DISTRETTO MINERARIO DI 

Via 

Provincia di _ 

OoJn1me di .. 

MOD. c. - 1950 

2 

Si invia in doppio esemplare di cui uno 
deve essere ritornato ENTRO 20 GIORNI 
esattamente compilato e firmato 

al Distretto Minerario 

Statistica Mineraria e Metallurgico 
ANNO 195 

OFFICINE SIDERURGICHE 

ACCIAIO DI PRIMA FABBRICAZIONE 
~ E FERRO DA PACCHETTO 
... 
i:: 

" 
~ 
S 
i:: 
lo. 
..; Per le officine che producono oltre l'acciaio anche ghisa o ferro-leghe occorre adoperare la scheda relativa per 

ogni singola produzione, tenendo sempre presente che degli operai e motori dovranno essere indicati in ciascuna 

scheda solo quelli addetti al reparto della produzione considerata e che gli operai dei servizi comuni dovranno essere 

ripartiti con relative e ben studiate proporzioni. 

Ditta _______ ............ ____ . 

Offidna( ... ~ ............................................................................................................................................................................ . 

Pia~~a o Via 

(Prov. ) 

(1) Prodotto o prodotti ottenuti nell'offi.lna. 

N. B. - La presente scheda deve essere compilata con cura ed esattezza per ciascuna officina o per il reparto della 

stessa che si considera e deve essere restituita entro 20 giorni dal ricevimento. - La denuncia dei dati è 

obbligatoria. - R. Decreto 19 ottobre 1927 n. 1923. 
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Consistenza dell'acciaieria o del reparto di produzione acciaio dell'officina 

F'OR:H, OO!ol'VER'fr.TORi ED ALTRt A.PPARECCHI 

Tipi IJ ctu"l>tteri!li;ìche 

prilldpllli 

(JapiI<)ità ìn wnnellata 
par IIlngQlo torno 

(1) 

Ca.pacita 
mtisimll> 

di produr>iODI:l 
QQmpleslliV'&. 
nalle :t'ore 

T'Hm, 

(1} (iApMiti, in o;,."" ;:;1 t(j'-';~i. bt.ì;ÌI·i. '! ine,~liivi o!lk.ì."I'.5Ì 

(li) ln.ÙJMl:!i ihlne 

iv.ji.M.t~ 

318 

FORZA MOTRIC1<1 

MOTORi 

Attivi In 
MOTORi l'RIMA.RI lIeH'IlUnQ ri9",rva 

Idr!VÙicì . 

il vapQr~ 

.... benénn 

Installal:;Ì 
in oot31e 

M 

nS."ÌI!U"!.I\:lmNI ;;ULL,t-, FORZA '(f[()'nUCè; 
2 CENNI Sm.LE M,~.J::e~H1H~ L~ Y{)R,,'t.]'Mlm 

ACCIAIO DI PRIMA 
Nolilie e dati richiesti per ciascuna: accia 

LAYORANTI 

OATl!:GORIA 

Ii~ùondo 

Fonditori 

Al fileobì vu.ri 

ItIP,ifrrnrONE M'Eli:i';"JL·E e(~:(tP ,ìo::',3f:n'i'A 
ngL1.A ~V .. ;;..!O D' Oi-'.E';'iA 

TO()lI1~, ore di l.a.9"(>r!) (:; + D) 
('.)o!crona 2:,h 

Pl>ga oraria 
per ciasrmn>lo 

categoria. 

seeond,) 

il eontrattn 
Sinda1l6Ùa 

di l",vOJ:u 

GiQrni 

nell'all/!O 

,--------- ._,. 
ili lt 



, pag.3a 

~ A KKKI( ,Jl 'ZIe "IN,.: .'r.. ,--_.-
~ o reparto acciaiaria dell' offidDa 

KATEBIE PRIKE E AUBILlARIE ADOPERATE '" PRODUZIONE 

i~AL& TOTALB 
IValon v ..... ..... -. Qaanti.. a.uitatio Valore 

j..... di QU ALITA. 
otaabuo 

ii TonD. i To_a. Lilo 
~ ..... d'.pera 

NATURA. DEI PRODOTTI 

~ " .. l" .. .. .. -"- .. 
Miurali di ferro. • • 1hrro di ri .. JHI8Io ( ... ,-) 

_', • .,.,Iu • ,...Jf/4IU __ o _. __ 

di cromo 

••• " •• ,,,,, ••••••• ,, •• -1,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, Il Ceneri di pirite 
"'..,1aI0 I. lIagottl: 

.c·""·""",,,··,,···+',,·····,,",,·,,",,·,"",,·· '11 Sabbie rerriten 

.1',,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '']-''-·-----,,·-11 Bob. di feno, aootaio. torni •• 1,+"_"_""""1"."1""""""",,,,,,,,.1"'''''_'_11 Al carbonio I oomllll8 .). . 

.;:;:;:==*===="-11 ahi .. liquida • di qualità b) • 

in pani. 

in rotMomi e tornilnre . 

"'tontl M....u _ _ .-' ...t- roWllII ••• 

IlpeOOlare • • • i,,, ."""."""""._,,. 
........ _ .... 

Lei. di ferro-eilioio. 

di ferro-.ilieio--manpD .. 1+""""."""" +''''''1'''''''''''''''''''''1'''''''''''''''''11 

di feno-aromo. 

di ferro-cobalto 

di ferro·Dicb.elio • 

di lerro·vaDadiO • 

di lerro-molibdeno 

',,+·-,--··1 ··I""--,,-,·,,-f--,,·,,,,··~I 

· ,."" .. "'" .... ,,.,," l binario. . 

]"""---""-f""",,,,·,,··11~ ~rio • 

q_ario 

• ·······1·············++· .... · .... ·· .... ·····1· ,II 

• ,···,·_"-,,······1·_· ... ·,, ... 1,··,···,···,···· 

"'1""""""'''''''''''1 ""-"·"·_· ... 1"",,,,,,11 

d. t ..... 1 M_ .. 8_ . to .... " 

40 OOttll'ermori. . . • • 

! IIÀ arco »-
... t ..... ·.!<Uri.. ad IAd" •. 

di te~Uieio-alla.m.iuio 1 +· .... ---1· ...... ·1 ........... ,," + .. · .. ·,,-11 d.pr."" ti<Jpl ..... 
di , .... ,.""'.-1+ ................ + ... 1 ......... " ........ 1"" ...... " .. 11 
di 

di ............................. " ............... I ..................... ~ __ I .............. " ... ...,I-. __ "" .. II 

Molibda.to di caloio . 
AooIalo In getti: 

8ilicinro di caloio 

Scorie buiche . '" ... """.,,,,, .. ,,,,.,,, " __ " __ .+_.,,_,,,,,,11 Oomane (.) 

Fluono •. 1,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,11 Logoto. • 

1 ...................... ·+··" .. ,,·,,··11 IX Dui "Dmai GtlltoiUDi inoaridG11Ui """ti.. 
l ... t- HIIrl." 8""" .... .. ti. ftwn" rotcsUri . 

i '! dG 601J"MUtori. 
.:I " 

~ 'I I ad ...... • ... t ..... i ,!<Uri .. I 
:. ad ... d .... 

.: àG pro,,_ dupw 

Nichelio • 

.......... 
Alluminio 

·1·1"·""·"--"·++···,,,,,,,,·,,,,1 ,,,,,,11 
'1"·1··,,,,,,,,,·,,,,,,·,,·11,,,,,,,,,,,,,,·,,,,,1'"'''''''''''' 

• t t"""·,,,,·,,· ···1··""·""",,,,1"""''''''''11 
• t +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 

Rame e bronzo 

aoke . m·I··············· 
... _" l .... ",,· 

Tono. Lire 

• IO 

gas m. C. . .. i"'-'" ····" ...... 1" 
TOTALE acciaio in getti I ............... ·1"·_" ...... _,,,,1 

Oomba..u.bili 

olii minerali 

..... 

-"-

1 + ....... " ............ ·1·· .. · .. 1 ............ · + __ .. · .. ·11 In DompluBo G~ in gMU ~ Ungotti pt'04o"",. . 1 .. ·· .. ·"· .. ,, .. ,,· ...... 1 ............. + ...... " ........ " .......... .. 
Energia elettrica kwb •. • t + .. · .. " .... ·· .......... 1·1 

• ,.-..... " ..... " ... ,."........................... Il Hatlel'iali rel'rUlari 

• 1 .... · .... " ........ · .. · .... · ...... ···.............. Il Babbi. e iene da fonderia. 

. .. , .1 ....... " ..... 11 G~ i. ",gIoIu "ftm d'eznao eH GOoiGi", fU prima 
t·blwie........ . . . . . . . . . . . . 1" .......... __ 1,_ .... ,,"_+ ........................... .. 

(ez) AooiAi che devono soddisfare a BOli reqaiaiti di reaiateDBa allft. trasione . 

(b) Aociai che oltre • contenere quantità minime di solfo e di fosforo hanno più 
elevate caratteristiohe meccaniche e chimiche. 

(s.g,.. • ,.,.,.) 
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Segue Mod. CI:! pag, 4" 

Re/ali/ione sui nuovi impianti costruiti 'nell'anno : __ .. ___ .. __ . __ . ___ ... __ ._ .... __ ... _ ....... _ .. . 

Re/ali/ione sulle modiflcfie introdotte ne/l'anno: . 

Re/ali/ione sug.li ampliamenti costruiti nell'anno :_ .. _ ...... _. __ ._._. ___ . ____ ._. ___ ._. __ ._ .. __ ...... __ ......... _ .. _. 

Re/ali/ione sull'andamento dell' industria, sulle cause di eventuali crisi e sull'approvvig.ionamento delle 

materie prime: _.. .. 

MATERIE PRIME IN GIACENZA A FINE D'ANNO 

1Iaz\oIat11L Quantità ';tQ: Valore MoaIa.aItl QUAntità ~ Valore MIdoauIlll. Quoti. ~ Valore 

EstIN E. Tonn. j Liu &In E. TolUl. J Lire Enn E. Tonn. j Lire 

.. .................... ... . ..... _ ................... . .......................... __ .. - ····················1·········· ............... . . ............... . 

.. --._- .................... _ .......... _._._---1 ........ 

.. ................... ........ .......... _ ..• 

... .............. .. ..... I···· I· .... 

... -.. + ....................... . . .............................. I ~ ........................... . 

II-··--·-··-···\·-·--!I----- ......................... -.- .. ... ....... ... . ................. I····· .. - .............. _ .......... +... ......... .. .. ····-1 .... - .. 

··························1 

11····································1················ ................ . 

.. .. ·1 .. ··· .. ······· I··· \ .............. 1···_··_·_ .. ·· .. .. .................. -............. I·· .. .. 

Il .... ···· .... · .. ······· .. ·· .. \ .......... 1·························· l · .... ···1········· 

11·· .. ·_ ........ · .... ····· ........ ·1··········[··················· ........ . ·······················1············ ...........•... Da" 

.. ················1 ......... j .................... . Il Dicfiiaranfe 

j .... . .... j ··· .. · ...... ·• .. ··········H 
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MINISTERO DELl' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO MOD. C - 196~ 

CORPO DElLE MIMIERE 

DISTRETTO MINERA RIO DI 

Via. 

SI IDna ID doppio esemplare dl cul uno 
deve e.sere ritornato ENTRO 20 GIOBNI 
e.aUamente compilalo e flrmato 

al DlslreUo MlIlerario 

p""",..,;. di ......................................................................... ' .. ' . ................................ .... . 

o ......... di ................................ . 

STATISTICA MINEllARIA 
E METALLURGICA 

Anno 195 

OFFICINE SIDERURGICHE 

LEGHE VARIE PER LA SIDERURGIA 

Si deve tener presente che degli operai e molori dovranno essere indìéati solo quelli addetti alla produzione considerala 

e che \fii operai dei servizi comuni, nel caso di officine che abbiano anche produzioni diverse dalla ghisa, dovranno essere 

riportati con relative e ben studiate proporzioni. Nel caso di officine che in una parte dell'anno producono anche lerro-Ieghe 

con \fii stessi forni e la stessa manodopera, lanto i forni che la manodopera dovranno figurare una sola volta nella scheda 

della produzione preponderanle, facendone annotazione nell'altra scheda. 

Ditta 

O/Rana. _. . ....................................................................................................................................................................................................................... . 

Pia~~a o Via_ .......................................................................... . 

(Prov. ......................................... .. . .) 

N. B. - La presente scheda deve essere compilata con cura ed esattezza per ciascuna officina o per il reparto della stessa 

che si considera e deve essere restituita enlro IO giorni dal ricevimento. - La denuncia dei 

dati è obbligatoria. - R. Decreto 19 ottobre 1927 n. 1923. 
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LEGHE V ARIE PER 
Notizie e dati richiesti per ciascuna olfi 

Consistenza dell'officina o del reparto di produzione che si considera LAVORAN'rr 

11' o R N I 

Tipi 6 cara$teri.iiche 
principali 

Capa.citt\ in tonno per singolo 
t'ono 

'" ~=~: 
di prodU7iione 
compl68sivllo 
nelle :.Il O~ 

TOlln. 

MOTORI MASCHI FEMMINb: 
P!l.g:\. oraria. 
per CHl.lIenna 

categoria 
CAT~;GORIE Giorni 

Attivi In ~:s~~~!i di ~---I'~ ~-~;~ ~~~:=--laVorativi 
nell'anno riserva. a.l I,- o 

SI dicerobr OPERAI Totale 1- g ~ Totale d~i 15 ~ il contra.tt<J nall'anDo MOTORI PRIMARI -I -I -I ;.a.~ ~~~I~'~ 8indl~oale 
N .. C',V. N,'. C',V •... N,o' .~I~ c,.v,' I----::---+-:;-I.~._ ~_ ~ di ["'0'" 

:::!=I.::!=I====2::====t==::!::==JII====!.:====:I=~!:i=!~:I::I----I- n 1S 1..2Lj-2!-_16_ --17- --,-, ----~ ~ 
FORN'l US.l.TI' SOLO PER FERRO L~HE .4.1 forni: 

~,::~l 
(

"fitiri kw. 
Forni alatuioi ad areo . 

inatnvikw. 

I ..... 

A vento . 

Idraulici . 

A vapoNl • 

Capi torno ... I 

Fonditori ···········1 I· I······ I····· 

A gM •. 
Addetti iloi Corni •...... I ...... I .... . .... ..... 

A olii minerali. .····1········ ··········1···· 
........ . .... I . ....... I 

A benzina ...... ··················1·········· _ .. ~-= .... 

(oi 

(
:attivi kw. 

Forni elettrici ad induzione . 
inattivi kw •... __ 

A Ton_lI 1· .. ······ ___ .. ·········1··· I··· .............. . . ........... . 

Al senkl vari: 
l' ... . . ...... __ ._ ........ -
! .......................................................................... . Capi 9(tuadra . ..... ............. .... I . ........ . .... I 

I. ......... ... ....... .................................................. Il .,-, ..... ___ .,,_ .. ____ .. ___ ,_ B~~~~~::'~!:l:~t.!!~~tà -._._-, . -_ ................ ,-. __ ... ,-, ... -' .. 
..... ...................................................... ·1···················· " 

Specialisti .... ....... . ..... l' 

lo'abbri e muratori I ....... ................. I 
j·······I···· ········1········· .......... . 

C) Motori elettrici . . I I 
i········I·· .... ···1'" ·······1 
,······.···1······,·········1==1-d\culallooaudagenerDlorllocuU. 

FORNI US.ll'[ ANCHE PER GHISA 

Fl,lrni eleitriei ad areo 
I attivi kw. _ .... ___ _ 

l inattivi kw. __ . ___ ... 

Gruisti I············ ...... ..... . ...... I ........... ............ I 

Elettricisti. ...... I·········· i·············· I 

Mu.novali ·····1 I············· .... ...... .......... 

I····· .......... 

I··········· 

...... .. 

Kwh. consumati nell'anno .............. , ......... . .............................................. ............. . . ..... . 

.......... I················································ I······················· 

lattivi kw. 
Forni elettrici Ild indullione I ~-.. 

inllttivikw ..... . 

...... 

Coeto di nn kwh. L ................................... . ....... 

D) Potenza attiva c. T. ....... ............................................. . 

i1l9t!l1!ata c. v. 

OSSERY AZIONI BULLi FORZi MOTRICE 
E CENNI SULLE J(ACCUflfE LA. VQR.1TRICI 

(bi 

'1==------1-- .......................... . . .. 

TOTALl 

TO'l'ALl generali 

i=·=··rl .. =1 ....... = ··=1==· '=·'·1;;;;;, 

. ...... 1··········1 ...................................... . 

........ 

=' 

RiPARTIZIONE ME~SlLE COMPI.ES-iiJIVA 
DELLA MANODOPERA 

.... ·······························1··········· I 
~;~-!~-. -IT-Ol-'A-L-EO~R'-;r->r-LA-V-O: 

. ........... delI 'I\nno OCCUpa.tI -~. 

f-----: Nu:ero :,.[om<)ro 1,,·-------· ............... " 
11---~--L-------------·I----------1I1 

Al$ri tipi di (Oorni e q1l&li ~ I············ 

I· I······· ............... . .......... I············· 

I··················· ... . ...................................................................... . .... 

,······1········· I························ ..................................................... 

,. I··· .......................................................................... . 

(1) Capacità in bs.&& ai forni a"ivi ed inattivi efficienti. 
(2) [ndicare nelle IIonnowioni !J& l>lo mated!l prima è naziunale e di quale provenienza o I!t'l viene d!lll'elitero e da quale ua. 

!Sione; indiMr6 an;:he U ~nore di tale materia prima. o le percentuali caratteristiche. 

ANNOTAZIONI ~ 

.... 
, ..... 

.... 
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. ............................... . 

.. 

Gennaio. ,. 
}t'ebbrlloio ... -.- ........ ........ . .............. 

Marzo , ........................ . ...... 

Aprile . .......... . .. 

Maggio .... 

ftillgno ......... . ..... 

Luglio , ...... . ..... 

Agol>to ...... I ................... 

Settembre , ..... I········· ......................... 

Ottobre. i' ····1 ............ 

Novembre 

Dicembre 

TOT.H.X ore di lavoro 
{_ + b eolo~ ... IO; 

: .... ··················1 

i 

: ........ 

............ 

........ 

. ...... 

. ........ 

............. 

.......... 



pag.3a 

I~ SIDERURGIA 
~,o reparto leqhe d.na .teasa 

I:; MATERIE PRIME E AUSILIARIE ADOPERATE (2) P R O D U Z I O N E 

.. 

TOTALE 

apell" 

dI 

d'opera 

, ............. 

QUALITl 

" 
Minerali di lerro 

• manganeee 

I1menite •••• 

Oelido di vanadio • 

Vaoadati di ferro 

Molibdenite • . 

Woltramilie Il seheelite 

Bauxite •• 

Hagneaite • 

Soorie varie Cerro o mangano 

Bottami di lerro o BOemo 

Scaglie Il *ornitnre • 

8ili~ti di ealeio Il IOdio. 

Ferroleghe apeoiaIi • 

Alluminio. 

Nichelio 

Fluorina 

Silicio 

Qll&rfIo. 

Oaloare Il calce 

r 00" .. 
carbone. 

Oombuanbili 
l088ili [p, m~ • 

oliiminer •• 

llateriali refraiflari • 

Energia elettrica kwb. 

Elettrodi 

Sabbie e terre da fonderia 

Valore 
PRODOTTI Quantità unitario Valore 

Nazion&li l. 

PerceDrnali 
DENOMINAZIONE d.i Tonn. Lire Lire 

meUlli contenuti 

~c, ______ II~~ ____ -;offimul~ ______________________ ~ __________ 1 

J Tonn. l Tooo. 

,~ Il " -"'- --.!! ~ 

GhiSA llpeculare (apiegel) • 

"',·,·,,1··,,·····,' 1' .. ·.1·· .... ·· .. -'[··········, Ferro speculare • 

F8lTO mangan6M I······ 

Ferro aUieio 1-·-··-·--··---1···" .. ··,·, .... ···· .... ,· · .. · .. 1-·····---·· .. ··11 

Féfi'O cromo 

1-·1··········, ["'1 ··-i········· l'&rro titaoiò • .................. , ........ 

Perro tllIl8'.teno • 

l .. ••··· .. · Ferro molibdeno • 

.. ...... , ......... . 

Perro eilioo-mauganeee .. · ........ -_ ...... ··, ...... ·_ ...... 1 .. _· .......... ·_ .... · '11 

." Ferro ailioo ... numlnio • 

.... Ferro eilico-apeeulare • 

Ferro ailico-allominio manganeH • · ...... · .. · .. ·· .... · .... · .... · .. · .. ·1············ ........ 1 ........ ·_ .. ·1· .... ······· .. ·· .. · .......... jl 

Silioio manganese 

Silicinro di caloio 

Lega Driftr Buri, (J'~Ni-Ct) . 

................................ + ....... _ .............. j •• 

OPPI_A A PL'YB '" .. J!(O 
/ .. 

1 ...... - .... 1I-----------------~--------~----.----.------11 

...................................................................................... [-..... ·· ... ·,--------·----1 ...... · .............. -·r----I--...... ·-...... -· .. · .. ·U 

1'--- -.. - .. ·-...... --I·-J··· ...... ·· .. ··1I ...... ··· 

1· .... · .. I .... · ............ · ... ·t 11· .. · .. ···· .. ··11· .. ·-· ..... · 
····· .... · .. · .... · .. ··, .. · ................ · .. ·f··· .. ·····I .......... · .... · .... · .......... . 

I···· 

l''' .. 

I ........ · ..... 
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Rela~ione sui nuovi impianti costruiti nell' anno: 

Rela~ione sulle modificfie introdotte nel/' anno: 

Rela~ione sugli ampliamenti costruiti nell' anno: 

Rela~ione sull' andamento dell' industria, sulle cause di eventuali crisi e sul!' approvvigiona

mento delle materie prime: 

MATERIE PRIME IN GIACFJNZA A FINE D'ANNO 

llazloaali H. 
QUM,tit", 

ValM'6 ~llonaIIN. 
Quantità. 

~ 
Valore NOllooali1t Quantità ~i Valore 

Qualità 
EsttreE. Liro 

Qu&lit.3 
En,reE Lire 

Quslità- ",," , r.ire 
TUflll. Tunn. ? Tunn. ~ ---- - ----- ----

Il Dicniarante 
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pago 1" 

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO )lODo o - 1950 , 
CORPO DELLE MIMIERE 

DISTRETTO MINERARIO DI 

Via .......................... _ .. 

SI III.Yla III. doppio ... mplm. df cui _ 
d.,. ••••• r. rUomato ENTBO lIO GIOIlMI 
•• aUam.nl. compilalo • flrmalo 

Provi"M di 

COmtmf dt 

al DIalr.llo MII1erario 

STATISTICA MINERARIA 
E METALLURGICA 

Anno 195 

OFFICINE METALLURGICHE 

Si deve tener presente che degli operai e motori dovranno essere indicati solo quelli addetti alla produzione conslderata, 

e che gli operai dei servizi comuni, nel caso di officine che abbiano anche prodU21oni diverse dai metalli, dovranno essere 

ripartiti con relative e ben studiate proporzioni. 

Ditta 

Offleina(l) 

Pia:l:la o Via ... 

(PrOT! . ........................................................................... / 

N. B. - La presente scheda deve essere compilata con cura. ed esattezza per ciascuna officina o per il reparto della stessa 

che si considera e deve essere restituita eDlro 20 CJioml dal rlcevimeDlo. - La denuncia dei 

dati è obbligatoria. - R. Decreto 19 ottobre 1927 n. 1923. 

(I) Indicare la natura del materiale trattato. 
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OFFICINE ME 
Notizie e dali richi 

Consistenza dell'officina o del reparto di produzione che si considera LAVORANTI 

Pa.ga..ora:da 
}!~orn.i a impia.nti elettrolitici e per v.ia umida l\I O T O R l CA'fRGO[UE :101 ASCHI b'EiUHNl': P~~~::i:na. 

I.;---!. --:--------:-~~--·-T--·-~:~-pit~:-:~.:---"II--------···-----.,----.------,----,-:-,--::-:-;- 1)1 U!'~RAI ---i-:§ . L~~i__ la:<~:~::i7i 
i .;; i .....! 'i'ip" e 0(~mtteriRticbe ! mM$illl;~ Atti.vi In l:!a.~(fIl(l" l'"nlin:HI.l(m!;o I.~ ';i I ['~ 5!lcundl1 

11 l ! l Cap.'l.cità i~r~~~i:~l;er lIìngolo I d(~)!:::l~~:i~~e ~IOTORI PRDfAlU del\'(,;'lldlIlI 'l'nt,.lel ~~ Tot"loidl~i'11;1 Te i.l,~O:liltt(> n..ll'"tlno 

: .... I l forao o irnpiautn 'lH'>lle ~,n .. re : ~ 'i I ~l::J.:i t ~ sm~av:r: . 

~(a~i----------i----- -------!_--_-_T-"-'-.-n_"-·_-_-_II ___ ----''-___ .~-':._:_-'-+~i....!'-i . ...::!._l--'.!-I -----;;--- -i'--i;;"'-.ci-'-'"T'~- --,;;---- -=.iCj~ 
! l''ilrni a e:ubone: ,I 

I Forn i '. legna, 

i 
I ... 
i For-n~i-a-g-"·~,----------I------II i ,-

11--1-,--1--,--1 __ - -,' -II 
I F",,,i ,d oli, "mb ... ,ibil., 1 

11-11--
, -1,---11 
i (attiVi kw. I I P".i , •• «dci ad M". m'''m kw .... 

I j ·=_1_11 
l!"'ornielettrioilLdindnzione (attivi kw. ··'·--·1 

inattirikw .... 

I I 

1- l 
I -1-----11 

Forni el""ttr"li~ici: I 

I 
I 

I 

fl-·J.-I -'------'--11 
I Altri apptUMehi (I. qw.li : 

i 
I 

! 

I 
I 
I 

'j 

A venho • 

ldratllici . 

A ga.1! 

J. oHi milli)tllli, 

A 

A) TOTALI 

B) Gen~ratIJti di el.etbicitll. 
fu\"".'1 da mo ... " p.h .. ~rii 

()) Motori elettrici 

d! t~t 1U10MI1 da g~o:orll.xah . 

il) I.'otem:s t.tti .... a c. v. 

iu'ttallaba c, ~-. 

OSSERYAZIONI SUJ..J...t. FORZA MOTRICE 
E CEliNI SULLE M!(!{'HIl'B L.HOIU..TRlCI 

(l) Indieil>re ~e il forno (I N. riverbero, a tino, li. mulfola, a ~tort-e, a riM'IlJdo, t'f',e., ace" el'me pure f,~l' cennù ~ull" lWlllli"teuu. 
degli impian.i elettrolitici, di prellipitsJliona chimiClL od fd~ro, 

(2) Capacità in !:;9,IIe ai forni attivi ad inattivi 6ffic.ìanti. 
(3) Indicare nalle ll,unota-lIill'ni ~ la materia prima il naziona-lfl Il di quale pruveuienza u S6 Vieni; diloll'esooro ti da. ql1llo1e il!\'

zione; indic-'l.-l't) anche il tenore di tale mat.6rillo prima o le pErrcl'lntuali caraiwristiche. 

ANNOTAZIONI: 
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fhtpi[Ofn,' 

TOTAU 

RlPARTIZIONE ME8SILE CU.11PLE8SlfA 
DELL.t MANonOI·BR.l 

t.h,,"ua,io. 

Febbrai" 

ApriI.; 

M(i.ggio , 

Giugno, 

Agosti, 

N"vewhre 

DicembrI) 

Totattl 
operai 

O'~Cllp1l.ti 

TO'l'ALE or .. di lavoro 
(OGj"DGO ~n, 

Nmnero 

OS!'\ERVAZIOYI 



TALLURGICHE 
-lti per oqDi officina 

TOTALE TOTALE 

speso. 

di 

QUALITÀ Valore 

(compre~i i fondenti, NazIOnali Estere in 
PRODOTTI g SOTTOPRODOTTI 

Valore 
Quantità uuitario Valore 

di lavoro i corubustibì~i, i ,reagenti,. (1Idl<o .. <II 0011 Il,....l officina 

::'::=~~~::::O:::I=::d='"~~='='::=II::"'="="='i='=':=:=~~~~="=.~=~=h=.t=~="='I-~~l:-I==T=o~nn=·==-l--Il T'mo. ~1-=::::::::::::::~::::::::::::::::=I==T=o~n:n=.=+::Ll~.re::~::I~.iLr·::~1 
20 2i ~:, __ " __ -E....- 1_ 29 31 

.... I ..... Allumin!l. auidra • 

Criolite n:t.tnrnl~. ................ I .... _ .. 

artilloillltl _. ..... I ........ -.-. ....... 

I iII pani , 1_ --, 

I di nuova pruduzione (da minerale), . I 
III polvere 

Alluminio I di ricupero dai rottami. in pani. . , . . 

di lega. di ricupero dai rottami. iu pani. . 

I ...... 

Il 
I···· ,---

... 

• O" 1<'erridrnoo di alluminio I ... I di nuovu. produzione (da rnintJrale). 

regolo l di ricupero da rotta-mi. . . . . 

I··············· .. ··· .. · .. · .. ··· 

',·,··············1······ 

·_····················1 

················l 

L._ ... _ ... ·········1····· 

... 

...... 

..... 

iII:"'~,>,-... :........ ··1·················· ........... . 

ro~,················ . I ..... . 

'..._ .•... ...... 

...... . .. 

I ricchi. 
Mbl. di antimoniO", . 

poverl 

·······1···· ....... 1,--

.. _. I 

Min. di manga.nese • I .. _-- i······ 
di mercurio I 
di cromo '1 ........... I 
di oro • 1"+'-'''--'-'-'-'1111-

Illon fu~gent. 
di piowbu 

. argentifero. 

. .................... fl ............. . 

! ricchi 

di zinoo • . 
poverI 1+---- Il I .. · 1-.... ·--· I 

. I noci. 
• dl rame . I poveri 

. Il , .... 1-····· .. ···· I 

·11·········· }·-i·· .. ······ .. ·· .. ········1 I 

.... 

CemeD~ di ra.me ·1,··· .. ···-.. -.. --, 1····--.. ·---1 
Hetalline di rame 1- -·- .. 1 .. ··--.. -· .. 1 . 

Minerali di stagno • 1'"---'--''\'1-''' 

di antimonio. 

di a.rgento 

di oro. . ·1······· ........ -1·············1··--· 

Antimonio italnr . . . • 

ol:\sido CO[Ilmerciale . 

solfuri liquatati, . 

! da piombo d'opera- (da minerale). . . 
Argento 

di ricupero, dII. rottami e reeidui vari. 

Cadmio in verghe 

Cromo metallo. 

Magnellio ~etallo. 

Manganese metallo 

Mercurio in bombole 

I da minerale • • . • . • . . . 

Oro I di ricupero da rottami e residui vari. 

IlItandard 
da minerale I antimoniale - .---- .... -....... -

Piombo in pani I di ricupero da rotta-mi. . • . 

in lega di ricupero da rottami • 

Ram. . 
ceneri di pirite 

decupra-te 

I elettrolitica. . 
rame di minerale, 

InIll&lOJlhklaI "/'lne.. 

di ricupero da rottami. • . • 

in lega. di ricupero da rottami • 

di cementazione al % in On. 

ceneri di piri~ decuprate 

I····· .... , ...................... Il 
.. _--_._--,.........._--------_. __ .. -_. 

······· .. ·1 

I···· 

·······1·--·_··_·_·_----··11 

, ., - . , ... - ..... _._---

. . _ ... 

, . i- ....... ----... -.---.--

...... 

---_.-

_ ... . .............. 

.. _-.-, ................. _ .. __ ...... _._ .. _._------

liIi,....===~'-====~.I. Rottami di piombo '11- ..... . ....... I·········· I da lllineraie . , • . . . . . . I········ 
di rame . 

reaidui 
di stagno. 

tsrLLi. JUNODOPBIU. 
di zinco • 

di niehelio 

I~-,:--··_·_·_·· __ ·_· __ ·_-_·················· 
( dì platino. 

Dolomia. pér m~n~io. 

~ .. ".-.. -.- ..... --..... -. ...... .. ......... , .... Quarzo per silicio 

_ .. __ ..... 

~~ ............... _ ........................................ . 

........... I ,"bono 

eoke . 

Combu· 

I
"gn ••.• 

stibili 

oIii minerali. 

gus m. c ••• 

I 

....... 

Stagno 1 di ricupero dalla latta. da rottami . , ......................... . 
'1 ........ , ... - ....... 1--·----1 I in lega di ricnpero da. rottami. 

1---" + -1··-.. ···1··············· 

......... -+ II········· 
....... 

I elettrolItiCO. • • I da mInerale 
dR proce&!K1 termICO 

Zinco l di rIcupero da rottaml. •• 

tu lega di ricupero da robtann 

Silicio metallo. • . • • . • 

Nichelio in lega di ricllpero da rottami . 

Platino in lega di ricupero da rottami e rellidui va.ri 

... 

··· .. ···-· .. -1· --·1· ... 

1"'-"-' -I····· 

----1---- ·········1-.. ·· .. ·- .. 1··--·-·---1\1 .............................. _ ..... _ ...... --.- ............... -.. _ .......... _ ........ , .... _ I ······1--····· __ · Il 
-I ............. . 

-I I ...... . . .................... -- ...................... , ............................................................. ···········1 - .. _ .. _--_._----_ ..... ........... 

..... . ..... . 1····_ .. --- .. 1 , ....... . 

II-------------------~--~~-----II 
I PRODUZIONE GIA.CENTE IN O}'FICINA A FINE D'ANNO 

+················· .. ·III------------------------.-----.---.----~1 
..... I .. - ..... 

. -

.. --- -.... I .. "--

.......... ..... , ................................... . ................... _ ........... _ ................................. . . ... 

11-·-1·· .. ·· I·' ............ -.. . ......................................................................................... 1- - I················ 

, .... - . 

1-···· .. · .. ··· .. · .. ·······1 II················ .. ········ .. ·························· ................................. - ........................ . .- - -.. - - - .. _ ........ _·11 
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AVVERTENZE A TERGO 

t~ 
MlNlSTERO DELL'lNDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

MlNISTERO DEL LUOnO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 

INDUSTRIA 
Siderurgia (Gruppo 32) 

Ditta 

Mon. R. 32 

N. Stabiliml?nto di .......................................................................... .. 

MESE DI ................................................ 195 ....... . 
Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N .................... " .... . 

I - Produzione di acciaio grezzo 

P aOOE D-I-M E N'TI DI '.AB"BRIOAZIONB 

Marttn Elettrlol Altri TOTA.LE r-~ N D 1.0 Al Z 1.0 N'J--TbOma.s 

tonno 
Bessem2lr .. 

ton
3
n. __ ~~t~on7n~. _____ ~ __ ~t~o~nn~· ____ I ___ t~o~n~n~· ___ I_-=~~oo~n~n~.~~_~ 

• 6 6 7 (2+3+4+5+6) 

Lingotti 

Spillato per getti ., ................. ', ................................ , ....................... ., .......................... ,.", ......................................... . 

TOTALE ACCIAIO GREZZO 

Getti puliti (preparati) • . . xxxx XXXX XXXX xxxx XXXX 

II - Produzione di acciai fini e speciali 

QUALITÀ DEGLI AOOIAI 

A -- Lingotti 

I) - ACCIAI FI~I AL CARBONIO . 

2) - ACCIAI LEGATI: 

a) acciai da costruzioni 

b) acciai rapidi 

c) acciai inossidabili 

d) altri acciai speciali (da utensili, per cuscinetti 
ed a eo,rattcri:-ltii'ho fisiche speciali) ...•.••• 

TOTALE LINGOTTI • • • 

B - Acciaio liquido per getti . . . . • . . . . . 

Forno elettrico 
e crogiuoli 

tonno 

Forni Martin 
e altri 
tonno 

TOTA.LE 

oonn. 

4 (2+8) 

TOTALE GENElI.ALE (A + B) • • • ................................ .................................. .......................................... . 
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III - Produzione di ghisa grezza e ghise speciali 
''''''''==,.,..,.".,-~c=~, 

QUALITA DELLE GHISE 

Ghisa da affinwone: 

Thomas e semifosforosa (0,5% P e oltre) .• 

Ematite e semiematite (meno di 0,5% di P) 

Ghisa ila fonderia, 

Fosforosa e semifo.forosa (0,5% P e oltre) 

Ematite e semiematite (meno di 0,5% di P). 

Manganesifera (6 - 30% di Mn) 

Altre ghi •• (speciali): 

Cromifera . 

Nichelifera 

Altre ghise speciali (sfel'Oidnli. malJeablli. ecc.) 

2 ~ 4 ('+3)1 
Q'CA'NTITA PHODùTTE (l) J 

t===Al=tl=f=o=r=ni===T==F=o=r=n=i=C=lettri0i T o T A L E ~ 
tonno tonno tonno l 

'· ...... '1 

... , ...... , ... " ........ ', ... " ' ............. , .. " ............ , .. " .... ,· .... · .. · .. · .. · .. " .... ·· .. ··"'1 

............. ' ........... ',.", " ............. , ............... , .. , .......... ""., .. " .. "".",.".,,[ 
....... , .............. , .......... " I 

I 
I 

. .••.•.•.••••••••..•..•......•••.. · .• · •.•• · ••••• · ..•.. · .• · .•..•• ··.m ..................... j 
I I TOTALE PRODUZIONE (l) • • • =d 

l _<l) E8C~~_~b!~ (U rifusione già prodotta in prec~~~~~_~ __ ne~~~::::?:::_ .. i_~lIi~,~~~:'_~[:~to~.~~~~::::~:::::_=:=:_=:=:_==-:~::_=:=:_==:_==-::::::::::::::~J 
IV --- Produzione di ferrol.eghe e correttivi 

HI __________ A _____ --PF--::-r-:-I~-g-:-e-:--T-._r--(.-)---------------+I.-.. _,_"Q_ •• ~_ •• :_.:,l_.:.'_,i,t_ .. à._,._, ,I1O,·_·. _____ p __ R __ O __ D __ O __ T_T __ I_._'_._) ____ ~ __ 1-___ Q_:~ 
l .. Ghisa silico-manganesifera (15% Si e 5% Mn) 

2 .. Ghisa siliciosa (fino al 12% di Si) 

3 .. Ferro manganese earburato 

4 .. affmato 

G - Ferro silico·manganese. . 

6 .. Ferro silico-mangano-alluminio .•. 

7 .. E'erro eilicio 

8 .. Ferro-cromo carburat<>. 

9 .. affmato e auperaffinato 

lO - Ferro fosforo 

Il .. Ferro nichelio 

12 - Ferro molibdeno . 

13 .. E'erro titanio 

14 .. Ferro vanadio 

15 .. Ferro tunghsteno 

16 .. Ferro boro . . 

17 .. Ferro alluminio 

18 .. Ferro cobalto . 

19 .. Altre ferroleghe 

TOTALE, FERROLEGHE (A) ••• 
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B -- Metalli e correttivi mversio 

l - Manganese metallico 

2 -. Silicio metallico . . . . . • . . . 

3 ,- Cromo metallico 

4 .. Altri metalli 

5 .. Silico "Unminio. 

6 .. Silico cromo 

7 .. Siliciuro di calcio . . . • . . . . 

8 .. Altri correttivi ..••...•. 

TOTALE (B) METALLI E CORRETTIVI 

I TOTALE GENERALF. (A<Bl .•• 

". 

" ..... . 

I 
······,1 

I 

1 

,',' ,." ,."""", ", I 



pago 3a 

v - Produzione di materiali siderurgici finiti di prima lavorazione e di prodotti terminali 

INDIOAZIONI 

A - Prodotti laminati finiti di prima lavo
razione a caldo: 

l - Rotaie e rotaiette • . • • . • • 

2 - Traverse, piastre, stecche ed altri 
laminati per armamento ferro-
viario ............ . 

3 - Palancole. 

4, - Travi e profilati pesanti vari (a 
T, Z, L, U da 80 mm e oltre, Zoo 
res, ecc.) ..... . 

5 - Vergella in matasse. 

6 - Laminati mercantili (compresi 
vergella raddrizzata e tondi per 
cemento armato) 

7 - Larghi piatti • 

8 - Lamiere grosse (da 3 mm. in poi) 

9 - Nastri a caldo fino a 500 mm. , 
comprese bande per tubi . . . . 

lO - Nastri in rotoli (oltre 500 mm.), 
non destinati ad ulteriori lamina
zioni a caldo . . . . . . . . . . 

Il - Lamiere sottili e bande nere (infe
riòri a 3 mm., comprese quelle 
destinate alla produzione di latta) 

12 - Lamierini magnetici . . . . 

(') 13 - Piastre da corazze laminate. 

(") 14 - Tubi senza saldatura . . . 

(") 15 - Cerchioni e ruote looninate 

RIEPILOGO 

a) Matoriali per armamento ferrovia
rio (l e 2) . 

b) Profilati e sagomati vari (da 3 a 6) 

c) Prodotti piatti (da 7 a 13) .. 

d) Altri laminati finiti (14 e 15) • 

TOTALE COMPLESSIVO A 

di cui: 

- Laminati da ferro a pacchetto . 

- Laminati da rilaminazione rottami 

Data 

Quantità 

tonno 

......................... 1 

INDIOAZIONI 

B - Altri prodotti siderurgici finiti di prima 
lavorazione a caldo, 

(') l - Fucinati. . . • 

(') 2 - Stampati e altri 

(0) 3 - Getti di acciaio, ecc •• 

TOTALE B ••• 

TOTALE GENERALE (A+B) ... 

o - Prodotti terminali e laminati a freddo: 

(") l - Tubi saldati . • 

(') 2 - Tubi avvicinati 

3 - Lamierini • • . 

4 - Nastri in rotoli 

5 - Lamierini zincati • 

(') 6 - Nastri zincati in rotoli 

7 - Latta (banda stagnata) 

8 - Lamiere piombate . . . 

9 - Lamiere altrimenti rivestite 

TOTALE COMPLESSIVO (O) ••• 

OSSERVAZIONI. 

Quantità 

tonno 

. ........................ . 

.......................... 

. ...................................... , ............. , ............... -.................................. . 

.. ......................................... , ............................................................. . 

U Direttore o proprietario 
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A l' V E Il 'l' E N Z E 

1) La rilevazione si riferisee all'intero mese solare. 

2) Obbligo della denuncia. - La denuneia dci dati all' Ispettorat.o del Lavoro è obbligatoria. T,a 
legge gar'1lltisee il B"greto d'uflieio su tutti i dati raceolti ehe vengono somma.ti ed elaborati C;!ll 
quelli. olTlologhi degli nltri stabilimenti in modo ehe non se ne possa iare alcun riferimento individuale. 

3) Tempestività delle comunic.azioni . . - Il prestmte modulo dC\'e essere eompilato in ogni sua parte, 
nrmato e tempestivarrente restituito all'Ispettorato del IJavoro anche se lo sta,bilimento sia stato attivo
ìmprodut,tivo o eompletaIllente iuattivo; in questi l'asi si comJ!ilerà il modulo sin dove è possibile, 
scrivendo le parole (, inattivo;) o « attivo-improduttivo» sui prospetti della produzione. 

'l) Esattezza delle comunicazioni. - I prospetti relativi a quei Ilrodotti NON fabbricati nello sta
blinwnto censito, debbono essere annullati. Negli altri prospetti, che contemplauo le produzioni pro
prie dello Dtabilimento, bisogna aver cura di apporre una lineetta (-) nello spazio corrispondente ai 
prodotti non fabbricati, allo scopo di evita,re omissioni ed errori di compilazione. 

5) Riferimenti alle rilevazioni della CECA. - Per la esatta compilazione dei singoli prospetti si 
tenga presente elle osgi riproducono, in generale, con qualche semplificazione, i eonispondenti questio
nari adottati dalla CECA (Comunità J:;;uropea, Carbone Acciaio). 

Si avverte in ]Jroposit,o: 

a) elw l'asteriseo (*) eontraddi~ti.ngue i prodotti ehe non sono contemplat,i nei moduli CECA ma. 
che debbono ('òssere indicati llel pre.sente modulo; 

h) che l pl'ospetti I e II, relativi alla produzione di acciaio grezzo e di acciai fini e speciali, 
BOno uguali a quelli contenuti nei rispettivi moduli della CECA; 

c) ehe il prORpetto III, relativo alla produzione di ghisa grezza e ghise speciali, è quasi identioo 
al modulo CECA con qualche dettaglio in più per le ghise speciali e con l'esclnsione del ferro-man
ganese carburato e delle ferroleghe d'altoforno contemph.ti nel prospetto IV; 

d) ehe il prospetto IV è riservato a tutte le ferroleghe e ai metalli e cOl'rettivi diverSÌ che iute
re8~n,110 la siderurgia con eselusione delle ghise speciali già considerate nel prospetto III; 

e) ehe il prospetto V, relat.ivo alla produzione dei materiali siderurgici finiti di prima lavora.
:>:Ìone, è stato integrato con lo straleio dei laminati da ferro a pacchetto e da. rilaminazione rottami, con 
l'aggiunta di altri lamina,ti a caldo (tubi () cerchioni), di una sezione per i fucinati, stampati e getti, e 
di una sezione riservata ai principali laminati a fred.do e prodotti terminali. 
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~ 
AVVERTENZE A TERGO 

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCiO 
E 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Oircolo di 

INDUSTRIA 

Metalli non ferrosi (Gruppo 33) 

N. 

MESE DI .... 

Ditta. 

Stabilimento di 

195 .. 
I - Giomi di attività dello stahiJimento durante il mese: N. 

METALLI NON FERROSI 

- Alluminio. 

2 - Antimonio 

3 - Magnesio 

4 - Mercurio 

5 - Piombo 

6 - Rame: 

a) elettrolitico 

b) affinato a fuoco. 

7 - Stagno 

8 - Zinco: 

a) elettrolitico 

b) altro (di fusione) 

9 - Altri metalli (specilleal'e) 

II - Produzione di metalli e di leghe non ferrose 

Quantità Prodotte (a) 

da minerale 
Q.li 

i .......... .. 

dì ricupero (b) 

Q.li 
TOTALE 

Q.li 

4 - (2+3) 

LEGHE NON FERROSE 

1 - Leghe di alluminio: 

a) da lavorazione plastica 

b) da fonderia ..• 

"TOTALE •.• 

2 - Legh~ di piomho (in tntalo) 

3 - Leghe di rame: 

a) ottoni di ogni tipo 

b) bronzi di ogni tipo 

c) altre leghe di rame 

T01'AJ,..E 

4 - Leghe di zinco, 

5 - Altre leghe non ferrose 

MOD. R. 33 

Quantità. 
ProdotÙl (e) 

Q.li 

. ....... . 

... 

... '., . 

(a) La produzione di metalli deve comprendere tutte le quantità ottenute nello stabilimento per conto proprio 
o di terzi, dal trattamento metallurgico primario dei minerali o dei rottami (ricuperi), anche nel caso che i prodotti 
8tB8~i siano destinati alla contemporanea o succe8siva trasformazione in leghe, semilavorati, ecc., nello stesso o in 
altri stabilimenti. 

(b) Per prodotto· di ricupero ùeve intendersi quello ottenuto dal trattamento dei rottami di qualunque prove
nienza, o degli 8C"arti, ~;corie e residui di precedenti lavorazioni. 

(c) La produzione di leghe deve comprendere quella ottenuta sia cOn metalli di provenienza esterna e sia con 
metalli giù prodotti nello stesso stabilimento od anche con leghe e rottami comunque recuporati. Per. quanto detto 
alla nota (a), anche la produzione di leghe deve essere indicata indipendentemente dalla Bill! destinazione o succes· 
siva trasformazione in semilavorati. 
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III - Produzione di semilavorati di metalli e leghe 

, - ---,----~-----~---------~---- ------- - --------------

I: 
I 

! l - Alluminio . 

- Sue leghe: 

a) da trattamento termico 

b) altre . . . . . 

! 2 - Antimonio e sue leghe 
! ., 

·1 3 - Magnesio e sue leghe. 

'i 4 - Piombo e sue leghe . 

I - R \;)- ame .• ~ ..... 

I - Sue leghe di ogni tipo 

I 6 - Stagno c sue !eghe 
i , 
t 7 - Zinco e sue leghe 

I 

I 8 - Altri metalli (specificare) 

[ 9 - Altre leghe non ferrose 

I 

j I I 
I I i 
I I ! 

I 

i 
! 

I , 
I 
I 

......................... ) .......... "" ... . 

I 
I 
I 

i 
·· .. ·1 

i 

._~===c,=~-i 

TOTALE 

Q.li 

5=(2+3+4) 

(a) I metalli e leghe impiegati come materia prima per la produzione dei semilavorati, nel caso che siano stati 
prodotti nello stesso stabilimento, durante il mese considerato, debbono essere indicati anche nei prospetti cor
rispondenti alla produzione di metalli e leghe. 

Il Direttore o Proprietario 

Data 

AVVERTENZE 

1) La rilevazione si riferiRce all'intero mcse solare. 

2) Obbligo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La 
legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi dcgli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

3) Tempestività delle comunicazioni. - Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, 
firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato attivo
improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile, 
serivendo le parole « inattivo Il o « attivo-improduttivo)) sui prospetti della produzione. 

4) Esattezza delle comunicazioni. - È necessario rispondere l1 tutte le domande del modulo ap
ponendo una lineetta (-) nello spazio corrispondente ai prodotti non fabbricati o annullando le relative 
sezioni del modulo allo scopo di evitare omi~siòni ed errori di compilazione. 
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I Recto J 

a MOD. R. o. 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

CIrcolo di .. _._ .. ____ .. _. 

INDUSTRIA .. _ .... 

Gruppo. _ 

N. 

OGGETTO: Richiesta dati statistici. 

Spett. Ditta 

Stabilimento 

Si prega codesta spett. Ditta di voler restituire a questo Ispettorato entro il giorno 
il presente questionario debitamente compilato. 

__ o, li _. ___ _ 

A norma dell'art. 4 del R. D. L. 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato e convertito in legge, con Legge 16 giugno 1932. 
n. 886, i dati raccolti non verranno comunicati a terzi o ad u.ffìci di qualsiasi ,f!,enere in ,modo che se ne possa dedurre rindica
zio ne della Ditta alla quale si riferiscono. 

L'invio dei dati è ohbligatorio e coloro che non li fomiseano o Ii diano' scientemente errati od incompleti saranno puniti 
con l'ammenda sino a L. 24.000. 

Il qurstiopario dev\'ssere restituito anche se negativo indicandone H motivo. 

IL CAPO CIRCOLO 

Mese di 
L - OCCUPAZIONE OPERAIA (a) 

Nwnero 
Periodi di paga terminati nel mese 

(anche se. iniziati nel mese precedente) 

dci giorni lavorativi 
e non lavorativi 

compresi nei periodi 
di paga· (b) 

lo-dal .. 

2°_dal. 

3° - dal 0-' • 

5° - dal. 

____ al _ 

... al ~ .. _ .... _ ... ___ .. __ .. ____ .... 

al __ ...... _ ... _~ ... __ . __ 

____ .. _ a1 __ . __ .. ____ ..• ______ _ 

TOTALE . 

.L~edia operai in/orza (totale diviso per il 
numero dei periodi di paga considerati) 

TOTALE 

Numero operai in forza Numrro 

nello stabilimento alla fine di ogni d:Ji:Pp~::!:~e 
==;;,p=er=io=,=lordl=' ;;,p=a=,a=co=n='Fid=e=ra=t=o===+ (~i:::::-:raes~~:) 

(l'er1vdo di paga 
(<) Maschi Femmine 

II. - RIPARTIZIONE DEGLI OPERAI IN FORZA 

Totale delle oré 
(ottlinanc. nr.or
dinarie, notturne, 
festh-e) lavorate 

da tutti gli operai 
dorante- dasC"Un 
periodo di paga 

SECONDO GLI ORARI DI LAVORO PRATICATI NEL REPARTO CUI SONO ADDETTI 

Settimana dal . _._._ al 

A) Operai con orario inferiore alle 40 ore settimar:ali N. 
B) di 40 ore settimanali . . 

C) superiore alle 40 ore settimanali 

TOTALE N. _ ..... __ ...... __ ... _. __ _ 

Di cui 80tto i 18 affili 

(a) La rilevazione riguarda esclusivamente gli operai (maschi e femmine). 
(b) Debhono esservi compresi i giorni festivi e queJli di inattività dovuta a qualsiasi causa. 
(c) Si deve considerare presente l'operaio che nella giornata ha prestato la sua opera retribuita per qua).;iasi durata. 
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III. - RETRIBUZIONI LORDE CORRISPOSTE AGLI OPERAI DURANTE CIASCUN PERIODO DI PAGA (a) 

j:,enti 

I 
dcUa retrihuzione lorda 
(mmples.;;iva 

A 

B 

Paga ad economia; cottimi e premi 
(b); maggiornzioni per lavoro str.aw 

ordinario, festivo, notturno. . . 

Indennità di caro-vita, di presenza, 
di contingenza ed altre eventuali 
a cui"" diret'" della Ditta (c) 

Periodi di paga termilUlti nel mese (anche se iniziati nel mese precedente) 

dal ................... I dal .................... / dal ................. \ dal ..... _.... . ... I, dal ....1
1 

TOTALE 

I al ·• .. ···~ .. ••·• ... ···I·l ···· ... ·,-" .. ·· .. 1 al _ ...... ~' · .. ··4~1_ .. _.;"._. "-'''-t-' • "_l -:-----r' ._-::-._ .... 

I 

I 

c Sa1ari in natura (alloggio, mensa, 
viveri, vestiariot ecc.) (d) . . . . 

I I 

T I 

---'-V \ TO_TALEA_+R+C_ . . --;-1' ---r-I _'+--I --;-I_ .... ·---;-l---r--l·· _"'1 
E Ferie, festività, gratifiche . 111 .. 1··111 

--~----------------r------~------~-------~--~--+-------T-------I 

~F I T~~~LED~+E .~ ••• _ .~ ... I .. ~-~I· ~I·,··~· .. _-'-~ .. 'l''-~'''' ~·I ~.~ _.,_ .. ~ 
G I A.". '''''ori < '~"''"< '",,,,.,, I H_I 1------1-11 • 

------~------+_----_7------~------r-----_+·-------1 

Il TOTALE F+G ..•••••. . .... i 
I 

. , li ............................... . 

IL DffiETTORE O PROPRIETARIO 

(fI) La rilcvazl0nc riguarda. esclusivamente gli operai (mas<:hi e femmìne). 

(b) Indicare solo i premi eventualmente corrisposti in relazione al rendimento dc) lavoro. Sono quindi esduge le gratifiche, i premi di carattere 
generate -corrisposti ad altro titolo, i quali debhono essere compresi aUa lettera E. 
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(l) Indicare le indetmìtà gravanti cffeUivllmel1te sulla Ditta, CI non queUe pagate per conto di Enti. 
(d) Indicare l'onere sostenuto dalla Ditta al netto della quota a carir.o dei layoratori. 



COMUNITA' EUROPEA 
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO Lussemburgo, Dicembre 1954 
A L T A A U T O R I T A' 

Divisione delle statlltlche 
Questloll&l'io 2 - lO 

PRODUZIONE DI GHISA GREZZA 

Paese: Stabilimento Mese 
-

Società: Località: 
Numero di giorni lavorativi: 
a) Alti fQrni 
b) Forni elettrici 

N0 d'immatricolazione presso l'Alta Autorità: 

Questionario da restituire debitamente compilato, al più tardi il giorno 15 di ogni mese per il mese precedente. 

Produzione (a) 

Tutte le cifre devono essere espresse Rigne 
In tonnellate di 1000 Kg. senza decimali Alti forni Forni Totale 

elettrici 

Colonna O.! 02 03 

Ghisa da affinazione: 
Thomas e semi-fos!. (0,5% P e oltre) 21 

Ematite e semi-emat. (meno diO,5 % P) 22 

Ghisa da fonderia: 
Fosforosa (0,5% P e oltre) 23 

Emat. e semi-emat. (meno di 0,5% P) 24 
Ghisa manganesifera (più di 6% Mn. 
fino a 30 % Incl.) 25 

Ferro manganese carburato: 
da oltre 30% Mn. fino a 50% incI. 26 

da oltre 50 % Mn. 27 

Altre ghise 28 

Altre ferroleghe d'alto forno 29 ~~ 
T o t a l e (da 21 a 29) 20 

Ghisa di rifusione di origine interna 30 

Produzione grezza totale (20 +30) 40 I 
Numero di alti forni e di forni elettrici da ghisa esistenti 

all'ultimo giorno del mese (d) 

Totale Attivi Fermi 

T:.:::.e:-r.'" IProduzlone 
natura dell. netta 

ghi •• di (c) rifuaione di. 
oristne (03-04) 
_.terna 

04 05 

(hl 

~ ~ 
~588&~ ~~ 

In riparazione 
o in ricostruzione 

---------1-----,-------!-------1 
Alti forni 

I-------------------------I--------I-----------------r-----
Forni elettrici da ghisa 2 

(al Esclusa la ghisa di rlfuslone di produzione Interna, cioè la ghisa prodotta in precedenza nello stabilimento, ma Ivl compresa 
la ghisa di rlfuslone di origine esterna. (Righe da 21 a 29 e 20). 

(b) DI cui .................. tonno provenienti dal paese, ............ tonno provenienti dagli altri paesi della Comunità e .............. . 
tonno provenienti dai paesi terz!o 

(c) Produzione di prima fusione. Gli stabilimenti non devono riempire questa colonna ma solo la riga 20. 

(d) Esclusi I vecchi alti fornllnutlllzzablll, non più In grado di contribuire normalmente alla produzione. 
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NOTE ESPLICATIVE 
al Questionario 2-10 

Produzione di ghisa grezza 

L OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Il questionario dcv,-' (~SSf're ç()mpiJato da tutti gli stabilimcnti sidf.'rurgid prodnttori di ghisa, 
2. Ogni stabiliment.o ne've compilan\ Wl qUf;stionark sr·.parah\ anclw se quesli fa parte di soct~tà con più stabilimenf.i. 
3, Il Inese da considerarc" é il mese di c,llendario. 

4. Colonne 01-02-03, righe da 21 a 29 e 20 

"",,,1,,,";,-,",,, da indicare in qnestf' righe !~ colOfilH', dev<J!w cmnPl:"nd",cc-
('tagli alti f()rni ('< eleltrici d;;;, ghb:t (1c::Ho strlbiHmento, df:.du;don faUa 
pritl1a prodotte ndIo stabiEmentn e rifu")l:' negli impianti di pr0i1UZW!)f.;',. 

t.' le it.'rrokghc prodnttì 
o deH(' ferrolegbe già 

La Gl"dt1zi.oll~ dçi prodetti di rifusìon,:; di origine int~'.rna deve cS:;t"'r('~ fatta ndla riga 1:"(:élattva aUa natura del prodotto di rifusione. 
La prodnzi()n\~ cOlnprendc quindi i pr.)dotti afll::hi~ di <]llalità inferiore ch(~ dovranno n1~ce;sariam{'nw (~~;$('re in seguito rifusi n~glì impianti 
di pt(){Ìl1?:ìolie 
La pro1:lu1.ione comprtnde. ugIHì.1me.nk l prodotti d.i rihl:;iO!1C di ori~iIle f;~t(>.rna" 

s~ Colonna 041 righe da 21 a 29 e 1.0 

Il. DEFTNIZlO.Nl 

NOTE. 

a) Ghisa 

pr~·)\ .. k,Hi ieI'(OS!. C'x.dJ~:Hf;nd r:::~(",! 'Xl più tE catl)(nlll'f (, 

l.Hec.o dl."1 X,, di fù~~tl)ro. 
nwno sihdu,. 

(; m"'~Il') di ~'!1ang;:-mc';;f', 
(~ mt;n~.) (ìi 
~': l1len,.\ 

C.C'Iit:'fwn-Ll c")h::. dd 
dd,b i"-:(;t.) r- (ai. 

;0 

L,l 6i:~tin'lWli(:, t-1:'.1 gJ~b:J. !"\~.f;,::t·WJ: p s·,,:mi·',~:.rnatit(' 1 •• i3 fnl.l.:::h~L'f'l f' ,:;hL~, f-':l1;.l111'1' e ::.f"ml"(:n,.;~til(~ da ::-dEnt',7,':r::a.z--', CO(jdi1uC'xà'';.i f"fft:tt!.w.rsi i:', 1".t5t' 
n,~(,t.:'Jdi ;"t<'~guit: lE ... ~h.:,~i,)lln pqest', 

da .rc·HtL"'::d,;:; s~ !...Hà ':(u:·l:.do :1 te:-.c-'fC In Si:1CIG) (2,bi'i'<~ 
da ,ù~,ll(l:;:r):.1 DiiI d~ 1. di :".i 

:~ep;:IYJU!rne.nt..' <) in:~L:r:n;.';, JlCY1 f'~\,''. ;:k~: 

FU',", .: 

(.:1"-. D.nH pie~Lan0 pl"adoankn\",e H~~, o.Hil billin;lz,i,.m.'~ n~~ 
u!ntcHg(;n~)J separata.illt'nt,,:,: o .l,l'i~,~enw; 

h:'r-

2. Le 
ccc. .,.L 
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I Recto 

COMUNITA' EUROPEA 
DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO Lussemburgo, Dicembre 1954 

A L T A A U T O R I T A' 

Divisione delle Statistiche 

Questionario 2 - 11 

PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 

" Paese: Mese: Stabilimento: 

Società: Località: No di giorni lavorativi: 

N0 d'immatricolazione presso l'Alta Autorità: 

Questionario da restituire debitamente compilato, al più tardi il giorno 15 di ogni mese per il mese precedente. 

I. Produzione 

Tutte le cifre devono essere 
espresse in tonno di 1000 Kg. Righe Thomas Bessemer Martin Elettrici Altri 

senza decimali 

Colonna 01 02 03 04 05 

Lingotti 21 

Acciaio spillato per getti 22 

Totale acciaio grezzo (21+22) 20 
Getti puliti (preparati) 40 

II. Numero di forni all'ultimo ~iorno del mese 

Conver- Forni Martin Forni elettrici 

Forni esistenti Righe titore Forni a 
Thomas acidi basici ad arco a induzione crogiuolo 

Colonna 01 02 03 04· 05 DG 

Totale (a) 30 

di cui in attività 31 

in riparazione o re-
stauro 32 

Produzione di scorie grezze Thomas t. m. 

(Il) Esclusi I vecchi forni lnutilizzablli, non più in grado di conf:l'!'lmlre normalmente alla produzionI'. Le cifre 
riportate in tale riga possono anche non concordare con la somma delle righe 31 e 32. 

Totak 

06 

Piccoli 
conver-

titori 

O'i 
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Segue Questionario 2-11 ['Vei;O] 
Produzione di • • acciaio grezzo 

NOTE ESPLICATIVE 

I. INDICAZIONI GENERALI 

1 • Il Questionario deve essere compilato da tutti gli stabilimenti siderurgici produttori di acciaio 
(ivi comprese le fonderie di acciaio localmente integrate), ma non dalle fonderie di acciaio 
indipendenti. 

2. Ogni stabilimento deve compilare un Questionario separato, anche se questi fa parte di società 
con più stabilimenti. 

3. Sono considerati come acciaio grezzo i prodotti ferrosi ottenuti dalla fusione di materie prime 
entranti nella loro composizione contenenti meno dell' 1,9% di carbonio (esclusi alcuni acciai, 
quali gli acciai indeformabili per attrezi che possono raggiungere una percentuale superiore) 
nei quali il ferro predomina in peso in rapporto agli altri elementi (metalloidi, metalli d'ag
giunta, o impurità residue) presi separatamente.Le ferro-leghe fanno eccezione a questa regola. 

4. La produzione non deve comprendere l'acciaio trasformato immediatamente in ghisa a mezzo 
della ricarburazione (fabbricazione delle ghise speciali). 

5. Il mese da considerare è il mese di calandario. 

Il. OSSERVAZIONI SULLE RIGHE E SULLE COLONNE: 

A - Sulle rillhe 

Riga 21 Lingotti 
I lingotti sono i prodotti in acciaio destinati alla laminazione, alla fucinatura o alla fabbrica
zione di tubi senza saldatura preparati con la fusione e ottenuti con la colata in uno stampo. Non 
si devono includere i prodotti difettosi riconosciuti come tali già all'uscita dalle lingottiere e 
destinati immediatamente alla rifusione. I 'tonnellaggi devono indicare il peso lordo dei lingotti 
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all'uscita dalle lingottiere. 

Riga 22 
La produzione di acciaio spillato per getti è il peso lordo dell'acciaio consegnato alla fonderia. 

Riga 40 
I getti puliti (preparati) sono Quelli pronti per la vendita, quali escono dalle officine di fonderia 
raffilati ma non lavorati. 

B - Sulle col?nne 

(Parte I - Produzione) 

Colonne da 01 a 05 
Per evitare ripetizioni, l'acciaio Duplex deve essere indicato saltano nella categoria corrispon
dente al forno dove subisce il trattamento finale. Non si deve per esempio indicare, nella colonna 
acciaio Thomas, l'accia~,i Thomas consegnato allo stato liquido direttamente ai forni Martin. Cosi 
pure non si deve indicare due volte l'acciaio elettrico dei forni basici consegnato allo stato liqui-
do direttamente ai forni elettrici acidi. 
D'altre parte, se si mescolano in una siviera acciai di origine diversa prima di colare i lingotti, 
gli stessi dovranno essere ripartiti a seconda dell'origine di fabbricazione. 

Colonna 04 
Indicare la produzione dei forni elettrici ad arco e a induzione. 



", 

COMUNITA' EUROPEA 
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 

A L T A A U T O R I T A' 

Divisione delle StatlBtlehe 

Lus .• emburgo, Dicembre 1954 

Questionario 2 - 13 

Produzione di prodotti finiti laminati 
e di prodotti terminali 

NOTE ESPLICATIVE 

I. OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Devono rispondere al questionario tutti gU stabilimenti in possesso dllaminatoi e che fabbricano prodotti 
compresi nel Trattato (acciai comuni e non comuni). 

2. Ogni stabilimento deve compilare un questionario separato, anche se diversi tra loro fanno parte deUa 
stessa società. 

~ 
~ 3. D mese da consider~e va dal primo all'ultimo giorno del mese dl calendario. 

4. Nella produzione sono compresi I prodotti di seconda scelta e ritagli di lamiere o spuntature non 
~ destinate alla rifuslone. Si deve indicare la produzione netta, cioè considerando I prodotti allo stato In 
~ cui devono uscire dallo stabilimento. 
o 5. La produzione deve comprendere tutti i prodotti laminati nello stabilimento sia per conto proprio che per 
~ conto di terzi. In particolare, i prodotti laminati su ordinazione devono essere compresi nella produzione 
<: dello stabilimento dove sono laminati e non dello stabilimento che ha effettuato l'ordinazione • 

.::, 6. SI devono evitare le ripetizioni uella parte A del questionario. 

7. Nell'Allegato Indicare nella colonna 01 U tonnellaggio dei coils trasformati nello stabilimento e nella co
lonna 02 il tonnellaggio dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di detti coils. 

II - DEFINIZIONI 

SI conliderano come: 

1. CoUa o abozzi in rotoU per latplere 

N.B.: I coils sono prodotti su treni per nastri larghi a caldo e sono destinati soprattutto 
alla rilaminazione per la produzione di lamiere o di nastri nei laminatoi a caldo o a freddo. 
Devono pertanto essere considerati semiprodotti e non devono essere inclusi nelle righe da 
111 a 168 del questionario. Per contro, i prodotti ottenuti mediante rilaminazione dei coils 
(lamiere o nastri) devono essere inclusi nel questionario. 
I coils fomiti come tali-senza ulterioree rilaminazioll"per utilizzazione diretta da parte dei con
sumatori (allo scopo di fame tubi saldati e altre fabbricazioni) non devono essere Inclusi nelle 
righe da 111 a 168 del presente questionario benché possano essere considerati prodotti 
finiti. Essi sono inclusi nella cifra della produzione totale di coils indicata nell' Allegato e 
il loro quantitativo puo essere calcolato sia per differenza tra questa produzione totale e il 
quantitativo dei coils rilaminati indicato anche nell' Allegato in questione, sia in base alle 
forniture, (questionario 2 - 71). 
Tutte la lamiere a freddo, in rotoli o no, devono essere incluse nelle righe dal 147 al 148. 
Le lamiere a caldo in rotoli, ma che non rispondono alla definizione dei coils per quanto con
cerne lo !ilpessore o il peso, devono essere eventualmente incluse (caso eccezionale) nelle 
righe da 143 a 146. 
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Produzione ·di prodotti finiti 
------.-.- ----... -.-.---.-~------- - ---------------------------~-- - .. ----.---.-- --------------------------~-----------------___r 

Paese: Stabilimento: 

Società: Località; 

~Iese : 

1.:'110 d'immatrkohuione 
Ipressu 

Que;tionario da restituire in dupl!c~ copia, dehltamente compilato, al più tardi Il giorno 20 di ogni mese per 
il mese precedente 

i----- ---------~-----~-----------------------------------------~-------~-------------------------------~ 
Produzione (a) 

Acciaio Altri 
PRODOTTI Righe Thomas Acciai Totale 

CHili!; tonnellate metriche senza decimali 

A, Produzione di prodotti finiti laminati 
Hotaie da 20 Kg. e oltre al metro 

Colonna 01 

(h) 
111 

--~"--_ .. _- , .. _-_. __ .~--~ -_ .. --- .------
112 

-------------------1------1-----
113 

02 03 

,-_._-- -._-

Rotaìe inferiori a 20 Kg. al metro 

~:ra.,,-~!s_e da 15 ~g._~_ ol.!:~~_~~~!r_o_ -. ------------- -------- 1--;-- ----------+-------------+-----------
Traverse inferiori a 15 Kg. al metro 114 
--~------------------~·---·----U-rl----------------II--l1-~- I-------~------+----------
Piastre e stecche per rotaie da 20 '''1>.' e oltre al metro . hl 

Piastre e stecche per rotaie inferiori a 20 Kg. al metro 
I---------~----~----------~ 

Palancole 121 
-~;-~~~----------------------------~--------II--------------j---------t------------I 

Travi ad aii larghe 122 

Altre travi, nrofilliti e ferri a U da 80 mm. e oltre c Zores 123 
------I-------~---}---------~---------------

.T.:;..~o_~n~d=_i .::.e~qL::;.ua~d~ri._'_pe;,.r ___ t_u....:b .. l_'_ (,--li ll_gg_ot._tl_. e-'-s<:_l __ ll_~_i"}'_ ___ . ______________________ I _~! __ 
Vergella in matasse (da lO mm. e inferiori) 132 

1------1-----------4-----------~--------------------

Laminati merCantiliL\~r~:~~l_~_ raddrizzata 
cemento armato (:on: l) 133 -,------------------------------_ .. _--;-------

e tondi per 

Larghi piatti da 6 roro. e oltre) 141 
(f) Nastri a caldo comprese bande per tubi (da 500 mm. e in!.) 142 

----------------------------- ----------- ! .. ----- --------t------+-----------~---I 
Lamiere e banda nera laminate a caldo sui treni laminato! 
per nastri larghi: ,c) (d) (e) 
(lì da 3 mm. Il oltre 143 --- .. - -- .. -------.. ------- -.... ---.---------.... - .... -----------.. ---- ------I-------!----------}--------I------------ .. -------I 
b) inferiori a 3 mm. 144 

LHmiere e banda nera laminate 11 caldo su altri laminatoi: (c) 
a) da 3 mm. e oitre 1,15 

--------... 
14,1) Il) ìr~.:z:~~'r~.~~ ___ nl!!l~ ___ ~ __________________ ~ __________ . ___________ 1 ________ +_ --------.. ---+----------------i-------------------

Lamiere laminate a freddo da :3 mm e oltre Un fogli o in rotoli). 147 
---~---,--------------c----------------cc---,-c-.. ~-·-~------------ ---e i:)!l.r~drj. nera ,,,,,,i,,<o,p a freddo inferiori a :3 mm (In 

[ORli o J" .. ___________________________ _ 148 
------------

TOTALE A (righe da 111 a 148) 100 
--------.. _--- .. ------- -

110 cL cui: Hlaterilile per binari 111 a 1 
. - -+-------+-------------t-.. -----------j--- - ---- -------------------

profilati pesanti (l21. + 122 + 123) 120 
----

Jlro~otti piatti ~da 141 a 148) 140 

alt.ri (da 131 il 133) ------------_._--,------
(a) Gli stahilimenti che 

dere s( ... ltan'to neHa 
scnla gravi dlWcoltà. 

1:30 

!!lsieme acciaio Thomllg ~ altri liedai possono provvisoriamente rispon
.0:'1. senZl\ dlsUnguer~ tra aeciaì.o Thomas e gli ruL'i, quando la distinzione pre-

Da notare che il Gruppo A (Prodottllaminatì finiti) comprende la pmduzione totale dI nastri e di lami"re. 
ivì compresi i prodoHi che servono &Ila produzione di alcune voci del Gruppo B (Prodotti terminali), I pro
dotti di cullllle righe da 150 a 168 non devono qUìlldi essere sommati ",ne voci precedenti del Gruppo A_ 

(C) Escluse le lamier0 rilarninate a freddo nello stabillmento. 
(d) Esdusi i coils, ma comprese le lamiere provenieni! da ta.glIo dei colb_ 
(l") I treni laminatoi per nastri larghi comprendono 1 treni continui, l treni semi-continui e l treni riversiblll 

(Steekel, ecc.) per nastri larghi acaldo previsti per la produzione di caUs. 
U) Di cuL ........... tonn. laminate sui treni laminatol per nastri larghI. 
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È' 

pag.3a 

laminati e di prodotti terminali 
Unità: tonno metriche senza decimali Produzione (a)_ 

PRODOTTI Righe 
Acciaio Altri 
Thomas Acciai Totale 

Colonna 01 02 03 

B. Prodotti terminali (lamiere escluse) (b): (c) 

Nastri laminati a frendo per la fabbricazione della banda stagnata (latta) 150 
Banda e altre lamiere stagnate: 
a) stagna tura elettrolitica 161 

b) a immersione (a caldo) 162 

Banda nera utilizzata come tale 163 

Lamiere zincate 164 

Lamiere piombate 165 

Lamiere altrimenti rivestite 166 
Lamierini magnetici: 
a) con 2% o più di Si 167 

b) con meno di 2% di Si 168 

ALLEGATO: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Unità: tonno metriche senza decimali 
Prodotti Righe Coils tra-

PRODOTTI sformati ottenuti 
~- .. -

Colonna 01 02 

i ' COILS: 
A. Produzione totale di coils a caldo 170 

B. Trasformazione dei coils nello stabilimento: 
Coils di ogni provenienza tagliati per produrre nastro a 
caldo (d) 181 

Coils di ogni provenienza tagliati per produrre lamiere a I I caldo (e) 182 

Coils di ogni provenienza rilaminati a caldo per produrre 
lamiere (f) 183 

Coils di ogni provenienza rilaminati a freddo (g) 184 

TOTALE dei coils trasformati nello stabilimento 
(righe da 181 a 184) , 180 

(a) Gli stabilimenti che producono insieme acciaio Thomas e altri acciai possono provvisoriamente rispondere 
soltanto nella colonna .03. senza distinguere tra acciaio Thomas e gli altri, quando la distinzione presenta 
gravi difficoltà. 

(b) Da notare che Il Gruppo A (ProdottilaminaU finili) comprende la produzione totale di nastri e di lamiere, 
Ivi compresi i prodotti che servono alla produzione di talune voci del Gruppo B (Prodotti terminali). I pro-
dotti di cui alle righe da 150 a 168 non devono quindi essere sommati alle voci precedenti del Gruppo A. 

(c) Di eu!.. ....... tonno provenienti dal taglio di lamiere laminate a freddo. 
(d) I nastri a caldo cosi prodotti devono essere indicati nella riga 14Z del questionario principale. 
(e) Le lamiere cosi prodotte devono essere Indicate nelle righe 143 e 144 del questionario principale. 
(f) Le lamiere cosi ottenute rilaminate su trenllamlnatoi diversi da quelli per nastri larghi a caldo, devono es-

sere Indicate nelle righe 145 e 146 del questionario principale. 
(g) Le lamiere laminate a freddo cosi prodotte devono essere indicate nelle righe 147 e 148 del 

principale, anche se sono Immediatamente tagliate per produrre nastro laminato a freddo. 
questionario 
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Segue Questionario 2.13 • pago 4a 

2. Larlihl lliattl 
I prodotti di sezione rettangolare, laminati a caldo, in lungo, in scannellature chiuse o al treno laminatoio 
universale, con uno spessore da più di 6 mm. fino a 100 mm. inclusi e con una lllrghezza da più di 150 mm 
fino a 1200 mm. inclusi. 

3. Nastri 

I prodotti laminati con bordi tagliati o no, di sezione rettangolare, con uno spessore massimo di 6 mm. 
una larghezza massima di 500 mm. e il cui spessore non superi un decimo <hllla larghezza, presentati in 
bande dritte, in rotoli o in fasci piegati. 

4. Lamiere 

I prodotti laminati (a eccez10ne degli sbozzl in rotoli per lamiere come definiti alla precedente nota 1), con 
uno spessore massimo di 125 mm. (a) e, se di forma quadrata o rettangolare, con una larghezza superiore a 
500 mm. 

5. SI distinguono tra le lamiere quelle dette "magnetiche", contenenti più di 0,35% all'8% compreso 
di silicio senza altri elementi di lega, eccettuato l'alluminio in una proporzione inferiore a 0,30%, quando 
presentano una perdita in watt, per chilogrammo, inferiore o uguale a 3,6 watt, valutati secondo Il metodo 
Epstein, per una lamiera di 0,50mm. di spessore, sotto una corrente di 50 periodi e un' Induzione di 10.000 
Gauss. 

6. Banda nera 

Si seguiranno provvisoriamente le definIzioni In uso in ogni paese. 

7. Lamiere zlncate 

Tutte le lamiere laminate a caldo o a freddo in fogli o in bande, ptane o ondulate, zineate a caldo. 

8. VerlieUa 

I prodotti laminati a caldo a sezione piena, consegnati in matasse (vergella raddrizzata esclusa), la cui 
sezione trasversale di qualsiasi forma non superi 13 mm nella sua più grande dimensione. Ogni mese la 
produzione di vergella raddrizzata da includere nel laminati mercantili va dedotta dalla produzione del 
mese di vergella In matasse. 

9. Laminati mercantiU 

I prodotti finiti laminati a caldo che non fanno parte di nessuna delle categorie suddette nè delle seguenti: 

Materiale per binari (rotaie, traverse, piastre e stecche) 

Palancole 

Travi ad ali larghe 

Altre travi, profilati e ferri a U da 80 mm. e oltre e zorès 

Tondi e quadri per tubi. 

(a) Si assimileranno a queste le lamiere di maggiore spessore a condizione che non rientrino nella 
definizione dei semiprodotti. 
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~ Da inviare all'ASSIDER 
~ entro il giorno 15 del Ditta 
.. mese successivo al me-
~ se considerato Stabilimento 

QUESTIONARIO CECA 2·14 

Mese 

Anno 

Giacenze di prodotti finiti laminati, 
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di prodotti terminali, di elettrodi e di ferroleghe 

al 195 

(Nel presente questionario sono state 

inserite le voci del modulo agf\iuntivo, 

modulo che viene cosÌ annullato) 



A) QIACENZE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI E DI PRODOTTI TERMINALI SCHUMANIANI 
(cifre in tonnellate senza decimali) 

In stabili- All'esterno 
dello sta .. TOTALE 

DESCRIZIONE 

Colonne 

Rotaie (in riferimento alle righe III e 112 del quest. CECA 2.13) 

Traverse, piastre e stecche (c. s. righe 113 114· 115 e 116) . 

Palancole (riga 121) . 

Travi ad ali larghe (riga 122) 

Altre travi, profilati e ferri a U da 80 mm. e oltre e Zorès (riga 123) 

Tondi e quadri per tubi (lingotti esclusi) (riga 131) 

Vergella in matasse (mm. 13 e meno) (riga 132) . 

Laminati mercantili (vergella raddrizzata c tondi per c. a. compresi) 
(riga 1331 

Larghi piatti (spessore da 6 mm. e più) (riga Hl) 

Nastri a caldo, comprese bande per tubi (500 mm. e meno) (riga 142) 

Lamiere e banda nera laminate a caldo \ di mm. 3 e più. 

(righe 143 . 144 . 145 . 146) I di meno di 3 mm. 

Lamiere laminate a freddo di 3 mm. e più (riga 147) . 

Lamiere a banda nera laminate a freddo di meno di 3 mm. (riga 148) 

Nastri laminati a freddo per la fabbrica •. di banda stagnata (riga 150) 

Banda stagnata (latta) (righe 161 e 162) . 

Lamiere zincate (riga 164). 

Lamiere piombate (riga 165) . 

Lamiere altrimenti rivestite (riga 166) 

Lamierini magnetici 
SÌ':; 2 % (riga 167) 

Si < 2 % (riga 168) 

TOTALE 

B) SPECIFICAZIONI DELLE VOCI DI CUI SOPRA 

Vergella (to!1do !lÌ mm. 5",5,5) (compresa nella voce di cui alla riga 17) . 

Tondo in barre fino a ';'m. 30 (compreso nella voce di cui alla riga 18) . 

Banda nera (compresa nelle voci di cui alle righe 22 e 24) . 

mento 
Righe hilimento 

( a) (h) 

01 02 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 .. ...... . ..... 

17 

1& ~ ...... 

19 ......... 

20 

21 

22 
I 

23 ...... 

24 

25 

26 

27 

... 28 ... I 

29 

30 

31 

lO 

Lamierini magnetici (diversa classificazione delle voci di cui alle righe 30 c 3I): Perdite > 1.6 W . 

Perdite < 1.6 W . 

03 

(a) Comprf'ndono tutti i prodotti fìniti ~he l"i trovano negli stabilimenti appartenenti aBa Comunità, o in magazzini collegati agli 
."\tabilimenti. all'ultimo giorno del mese. siano essi prodorti in via di sp~dizione o no, già acquistati o no~ ivi compresi i pro
dotti lavorati su ordinazione e i prodotti in corso di lavorazione. Ua f''sdudere le gia('cllze in stahilimenti che produ{'ono pro
dotti non (~onteDlplati dal Trattato. 

(h) Imljeau', se necessario, le giacenze che le società hanno nel paest'o alf't'stt'rno degli stahilimenti, e ehe non dipendono lla un 
a~pnt~ (h'Ho stabilimento avente qualità di commerciante. 

..... 

... 
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q GIACENZE DI PRODOTTi NON SCHUMANIANI 

Tubi ,'<('uza ~aldatura . 

C~r('bjnni f:- rlWtf- laminate 

TuIli saldati 

Tuhi avvicìHHti 

Stanlpati 

erorno affinalo. 

cromo earburato 

t'etTO manganese aflinato 

Silieo tnanlll:nl('~e 

.'-\ilieo nHUlp;ano alhmlÌniù 

Ferro 1-iiJieio . 

Siljeiu1"o di ('alt~-io 

SillN-' aliurninio 
Stll(~o f~r(Jrno . 

Ferro fo~[oro 

Croruo n:Jelalll(~o . 

l\fangaHesc nH~la!h_{,(l 

Sli'ido melaHien 

Ff~.rro n'I<'hf''Iifl 
Ferro ·mollhd.t'~n!) 

Fe'l"ro tltanio 

}'errn .. -ana~lio 

Feno tuagsteno 

Ferri; horo . 

Ferro eohaìh) 

Ghir!a ~'ilij_:o rnangaHi.'sif(·ra 

Ghi, .. ,a :-.ilifJOSa 

Ghjjoìé\ nidlFli[~ra ( i) 

G}li~a ~'romift"ra (1) 

(lì 

lllèSCHIZIONE 

D) GIACENZE DI. FERROLEGHE NON SCHUMANI.ANE 

DESCRI'lIONF 

GIACENZA DI OLIO COMBUSTIBILE 

o; ,ti J:!;raf~Jo.'· naluraìe 
h'! di ;.rfulile artin{~iHk 
cJ di ('gl'b"!)l!) anlfq·J(j 

f) GIACENZE DI El.ETlRODI 

DF.St R.t7IO"ìE 

(fì pa"itH de\!n),li"" !l1':f l:·I~-!lH"li Si-jd(',dìl'rI~ 
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TOTALE (2) 

I 
I 

Quanfità 
1 

f~hl~inti!ù , 

..... 

.... 



Recto 

Da inviare all'ASSIDER Ditta 
entro il giorno 15 del 
mese successivo al trime-

Stabilimento 
stre considerato 

QUESTIONARIO CECA 2-55 

Trimestre 

Anno ....... . 

ARRIVI E GIACENZE DI AGGLOMERATI, MINERALE DI FERRO, 
POLVERI D'ALTOFORNO E MINERALE DI MANGANESE 

I. . AOOLOMERATI, MINERALE DI FiRRO E POLVERI D'ALTOFORNO 

(cifre in tonneJlate eenza decimali) 

Agglomerati Minerale Polveri 
mattonelle di terro d'altoforno TOTALE e 

Provenienza Righe 
contenuto contenuto contenuto contenuto quantità 
in ferro 

quantità in ferro quantità in ferro quantità 
in ferro 

t t t t t t t t 

Colonne 01 02 03 04 05 06 07 08 

A. Arrivi negli stabilimenti da Pae· 
si della Comunità: ( a) 

Germania Il 

Belgio 12 

Lussemhurgo 13 

Francia. 14 

Sarre 15 

Italia 16 

Olanda 17 

TOTALE A 
(righe da 11 a 17) lO 

B. A rrivi negli stabilimenti da Paesi --
Terzi: ( a) 

Svezia 21 
._-,~-

Norvegia 22 

Spagna 23 
- __ o 

Rif Spagnolo 24 

Africa del Nord francese. 25 

Guinea francese. 26 

Mauritania 27 

Brasile 28 

Altri Paesi Terzi 29 

TOTALE B 
( righe da 21 a 29) 20 

C. TOTALE A + B 30 

D. Giacenze nello stahilimento. all'nl. 
timo giorno del trimestre 40 

E. Giacenze all'esterno all'ultimo 
giorno del trimestre. 50 

(a) Direttamente o tramite il commercio. (segue relro: MINERALE DI MANGANESE) 
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II .. MINERALE DI MANG,c\.NESE (20 7(. e oilre di MI! sul secco) 

ProVl'uienza Righe .1_._. Q'.lll,tlti_tà Tenore medio in 
manganese in % 

------.---.----... ---.--.---.. -----.""''0' .. ---'----- --+---,'------.. --
Colonna 01 02 

A. Arrivi negli 8f-abilimenti: (a-, I 
-Maroceo francese 1l 

.,.", ~_.,'"--".- _._--- ----------- -_._----

Congo belga .12 .. ", .... 

Costa d'Oro !3 

AI rica del Sud . H 

India. 1,) 
. .... 

Brasile 16 

U.R.S.S. 17 ..... 

Altre provenienze 18 
... 

TOTALE A 
(righe d. 11 a Hl) . IO ---- -- ... r······ 

B. GiG(~enze nello Mabilimplllo all'ultimu giorno del. trime!oltre 

C. Giucenze a/festpl'no all'ultimo giorno dpl trirnestre 

20 I I 

30 I. 

(a) Direttanwllf~ ;} tranlile il ennunerei", 

NOTE ESPLICATIVE 

L - INDICAZIONI GENERALI 

1. Il questionario riguarda tutti gli s-tahilimf'nti .<l.iderurgiei della Comunità produttori di f!,:hiFa () al:l'laio grezzo (': gli impianti annes,i. 
gli impianti d'agglomerazione. 

2. Il trimestre da consìdcl'al"f': io il trim(>stTt' di t:alt'ndario. 

ll. - llEFINIZIONI 

._. 

." 

1. Il minerale di Cerro ~ i.l minerale commerciale quale ... ·ìene (~Ongegnato dalle miniere, indipend(~nte-mt'l1k dai trattamenti subiti prima di 
entrare nello stahilimento. 

2. Gli agglomerati e le mattonelle (eolonne 01 e 02) sono i prodotti Tisultanti dalragglomerazione di dlver~i t'tementi del Ietto di fusione degli 
ahi ionù e dei forni elettriei. 

3. Le giacenze comprendono tutti i prodotti e le materie prime in possesso dello stahiliruenll), si" aH'intnlw dello Iltabiliment.) ~ies..~o. "'la in 
possesso eventualmente della Società all'esterno degli 8tabilimenti. 
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pago la 

Da inviare ali' ASSIDER 

entro il giorno 15 del Ditta 
mese successivo al mese 

considerato Stabilimento 

IlUESTIONARIO CECA 2-70 

Mese 

Anno 

CONSEGNE DI GHISA SEMI PRODOTTI E COILS 

I. G H I S A E FERROLEGHE 

(tonnellate metriche sen:ùa decimali) 

I 
Ghi.a Ghisa Ghisa Ferro Altre DESCRIZIONE Righe da affi- da manga~ manganese 

ghise 
TOTALE 

nazione fonderia nesilera carburato 

Colonne 01 02 03 04 05 06 

A. Altri stahilimenti della Società ( a) 

Reparti siderurgici a termini del Trat-
tato III 

.... 

Altri reparti (h) 112 

TOTALE ( III + 112) 110 

B. Altre Società del Paese 120 

C. Paesi della Comunità ( c) 

Germania 131 

Belgio 132 ..... ...... 

Lussemhurl(o 133 

Francia 134 .... 

Sarre 135 

Olanda 136 

TOTALE (da 131 a 136) . 130 (d) 

D. Paesi Terzi 140 

E. TOTALE ( 110 + 120 + 130 + 140) 100 

(a) Esclusi gli stabilimenti (Ohe si trovano in un altro Pae5'oc della Comunità. 

(b) Ivi compre8i .i reparti non siderurgici loealmt"ute ir'ttegrati. 

(c) Non indicare nelle fighe da ]31 a 136 i quantitalivi già riportati ane righe 110 e 120. 

(d) Di cui. t destinate agli stahilimelJti di 
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IL LINGOTTl SEMIPRODOTTI E c O I L S 

(tounellate metriche senza decimali) 

Il'~':)~:lt:i. 
S.mi.rMottl "r " "" I.ml..,',,, Lingoui ('; 

li~::!!~l Hìghe-
In bi I T~:",:; l:;:~:. 

L_. __ 1--
ColuTHlf; 

({pJ.Hl'ni I..'iid(·rurgif'.i a f(:rmiuJ dei <T"',ll!~ 
tafo 

TOTAlE (11ì 112\ 

C .. /litri {~i_~niliJm;~totl d.{~ì Pae:i(~ (f',;nì.JJrc~j 
i. ('';Hnmcrtì~mti 'j 

D. Stahilimenti ~.iderurgicl, de1h. COHlun.i~ 
tà (Ii H~rmini dd 'l'ruttato) {{~) 

E .. /tlt!'l :-·(H~,';\H1Hi.torl àeHE\ C,(HniHi.lt~f 
i ",~~ I(nrw:n.~; ~Hlt i 'j 

F, 

t-:;". Tu rii.LL \ j ~ 

1. (I! ~\ . 

di 
A3'f'in 10 Th';_HfiG,o~ 

112 

llO 

BO 

IH 

14.;) 

146 

li" 

lilO 

IO] 

lIH 

,.;j(HlU ç("H"i(L'I"'I:J~ k i:.ar.ldf.ò j>:!r~'bf -ifJ~ni.'ù;He <l {'ahlr;, 3i. 
)_<ughf':'::?1!. :"tllJ'~-riOl"'-' 1.1 riOl'i m,;:iL, lif<"i'cl"it;'!ti rll~dii l'j).ntinu;. 

01 02 

I···· I 

. ' .. i:<>,;<>. 

l/i :<>< I .. 

1!,htr1l'é\;r.l;)IW ,{i bm1t'I::: r:,~~li:id~k 10iinn;;mt:,-,i'LHW 

O:l 

... 

.... 

04 

.) (>al,'Io n:'!",~, i:lhri ~rr;h;:im(',rlji Ì; .. ~ t';\U~J ..... -ifla:.:;i<H'l- ~ 
{il] LcD:.l11(,T'!' ;:·)'ti:.1iH?lj~: :~ 

Iii 

E8d1i::\ ~1\ !"t[jì~:lim('nt: di,,', 'Sì lr'.-,'~'ano .in ... \1 ,,;'~I''-'' P;w::le (:klLi (;(l'(Iìllf,itÌ;. 

I, dì h;, ;;ld'-~l:ur?-ic~ In,'Jdn.wnh' inkg.r~"i. 

;.)~';Io '>:IH.\f'h:5s1v,~ in·O:) dof':'-tiTl;\1e a~-;h "tèlhl1in":1.1.lt ddia 
!n·,;d~Hì.i hnit-t dnl Tr:<.\121,.0 

3.;0 

05 

.. 

Coils i ,.mi;",d.'" 
( a) pt-~ ahri ,,~i 

06 07 08 

.. 

1>< ; .<>< I :OC<>< 1:</><'>< 

I >(y)<,. Y><X>< i:< oc< 



_ Questionario CECA. 2.71 -facciata interna (pagg. 2". e 3") 

CONSEGNE NEI PAÈSI DELLA COMUNITA' 
(Cifre in tonnellate metriche Benza decimali) 

DESCRIZIONE I~ Ri,he Oecidenta~e 

ColoDne 

I) . ACCIAIO COMUNE. 

A) . LINGOTTI SEMIPRODOTTI E COILS (a) 

Lingotti e semiprodoui per rilaminazione nella Comunità 011 

Coils laminati a caldo per rilaminazione neHa Comunità. 012 

Coi'" laminati a caldo per utilizzazione direUa . 013 

Liqotti per tubi OH. 

Altri lingotti e semiprodotti (per for~i., utilizzazione diretta) . 015 

B) . PRODOTTI FINITI LAMINATI (b) 

Materiale per binari (pesante) . 

Materiale per binari (lenero) . 

P.i.neole 

Travi ad aH larghe . 

Altre travi, profilati e ferri 8 U, da 80 mm. e più e Zorès . 

Tondi e quadri per tubi (IinRotti clIClusi) 

V.ergella in mata88e (13 mm. e inferiore) . 

Laminati mereantili (vergella . raddrizzata e (ondi per cemento ar_ 
mato inclusi) 

Larghi piatti (spe88ore superiore a 6 mm.) . 

Nastri a caldo. comprese bande pe.t tubi (500 mm. e inf.) • 

Lamiere da 3 mm. e più (comprese le lamiere a freddo in rotoli) 

Lamiere inf~riori a 3 mOl. (comprese le lamiere a freddo in rotoli) 

TOTALF. PRODOTTJ FINITI LAMINATI (righe da 101 a 112) . 

C) . PRODOTTI TERMINALI 

Naslri laminati a freddo per banda stafi(nata (latta) . 

Banda e altre lamiere stagnate 

Banda nera 

Lamiere zincate 

Lamiere piombate e altrilllf'nti ril'estile . 

Lamierinì magnetici (TOTALE) 

di cui: 

Dinamo (perdita 1.3 w/Kp: e più) . 

Trasformatori: 

a) perdita da LI a 1.3 w/Kg. 

h) verdila da 0.9 a 1.1 w/K~ (esdUlso) 

d perdita inferiore a 0.9 \+/K~. 

TOTALf: j'1I0DOT'TI n:Uf1!'iALI (righe da 141 • 146) 

TOTALE A(.(.IAIO CO "W NJo: (righe da Oli a 015: 100: 1411) . 

di ('ui: 8('ciai mangano-sili('iosi (Mn -.J Si :;:::: 2 'H) per molle e 

8t'('ial autoRlati .. j per déeolleta/lt' 

II) . ACCIAI FINI E SP,;CIALI 

TOH,LE /;ENF:H4.U: AU:lAIO (160 + 170) 

Ghisa da affinaziont' 

Ghisa da fonderia 

Ghisa mangam"sifera 

G H I S A 

Ferro mangane~ l'arburalo . 

Altre ghise 

TOTALi!: GHIlH (righe da 191 a 195). 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

100 

14l 

142 

143 

1" 
145 

146 

151 

152 

153 

154 

140 

160 

161 

170 

180 

191 

192 

193 

194 

195 

190 

01 

Belpo ......... .., .. 
02 03 

Fqaci. 

O, 
So ... Italia ~ Olanda TOTALE 

85 06 07 00 

(a) Esc1U1Jt' le !"OD&egne di uno stabilimento siderurgico (a lennini del TraHalo) a un altro ~Iabilimenlo ..... dernrgicu (a tennini del Trattato) deU. " ... .- So<,ieta ùlualo fN'lIo sll's.'IO pae"". Si r.omprenderanno 
turt\lvia il ('onSUJDl) interno dePi ~t.biHmeDli PE'.J: ripnarioDf', manutenziollt", Ilunvi impianti. 1."('("., e It' ('o~n .. af propri reparti !Ubi, fucinati. e«" ••••• integrati. 

(h) E8Cl_ II" eOll6eptr di uno Stabilimento oriderurl!ico (a termini del 'fratlal'l) ad UD altro ~tabilìmento siderur«ieo 3itUIto nello slew> pae!!e (appartenenlt' .. no alla stessa Società). Si eomptenderi tuttavia 
il ealltlomo interno degli stabilimenti e quello dei reparti non sidE'rurgiei inteptti. 

per la l" pagina (Frontespisio) vedi pago 357 
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Segue Questionario CECA 2.71 • pago 4a 

NOTE ESPLICATIVE 

I. - OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Il questionario riguarda tutti gli stabilimenti siderurgici della Comunità. 

2. II mese da considerare è il mese di calendario. 

3. Le consegne riguardano tutti i prodotti, ivi compresi i prodotti di seconda scelta e i pezzi di lamiere o estremità tagliate, non 
destinate alla rifusione. Si devono indicare i tonnellaggi netti C'hp saranno consegnati, ('onsiderando i prodotti nello stato in 
cui devono uscire dallo stabilimento. 

4. Le consegne devono comprendere le lavorazioni in conto trasformazione eseguile per conto di altri cliènti diversi dagli sta
hilimenti siderurgici a termini del Trattato. 

5. Le consegne effettuate per rifornire i ma.g.azzini che appartengono allo stabilimento non devono essere indicate prima che i 
prodotti in questione siano spediti alla clientela dal rappresentante con deposito. 
Quando il rappresentante notifica allo stabilimento la spedizione, questa va allora contemporaneamente registrata come or· 
dinazione e come consegna. (Questo caso riguarda soprattutto gli stabilimenti italiani). 

6. Si indicheranno alla ri~a 013 i C'oils «consegnati a industrie non siderur~i('hf> o a ('ommercÌanti )J. (Coila considerati come Ilro
dotti finiti). 

Il. - [)EFINIZIONI 

Si considerano f~ome: 

L Coils o sbozzi in rotoli per lamiere: 
Le bande larghe làminate a caldo, di sezione rettangolare, con uno spessore 1I1inimo di mm. 1,5 e con liRa larghezza l'iuperiore 
a 500 mm., prer;:.entati in Totoli continui (bobine) con un pe~o minimo di 500 kg. 

2. Larghi piatti: 
I prodotti di sezione rettangolare, laminati a caldo, in lungo in s('anneUalure chiuse o al treno laminatoio universale con uno 
sp .... ore .la più di 6 mm. fino a 100 mm. inclusi e con una lar~bez .. da più di 150 mm. fino a 1200 mm. in.,}usi. 

3. Nastri: 
I prodotti laminati con bordi tagliati o no, di sezione rettangolare, {~on uno spessore massimo di 6 Blm., una larghezza massima 
di 500 mm .. e il cui spessore non superi \lO decimo della lat ghezza, presentati in bande diritte, in rotoli o in fa~ci piegati. 

4. Lamiere: 
I prodotti laminati (ad eccezione degli sbozzi in rotoli per lamiere, come definiti alla precedente nota 1), con uno spessore 
massimo di 125 mm. (a) c, se di forma quadrata o rettangolare, con una larghezza superiOTf' a 500 rum. 

5. Lamierini magnetici: 

Sono quelli contenenti da più di 0,35% a11'8% compreso di silicio senza altri elementi di lega, eccettuato l'alluminio in una 
produzione inferiore a 0,30%, quando presentano una perdita in watt, per chilogrammo, inferiore o uguale a 3,6 Watt, va· 
Intati secondo il metodo Epstein, per una lamiera di 0,50 10m. di ~pes~ore. sotto una C'orrente di 50 periodi e un'indu· 
zione di 10.000 Gau ... 

6. Banda nera: 
Si seguiranno .provvisoriamente le definizioni in uso ln ogni paese. 

7. Lamiere zincate! 
Tutte le lamiere laminate a caldo o a freddo in fogli o in hande. piane o ondulate, zincate a calò:' 

8. Vergella in matll$se: 

I prodotti laminati à caldo a sezione piena, consegnati in matasse ( vergella raddrizzata esclusa) la cui sezione trasversale 
di qualsiasi forma non superi rom. 13 indipendentemente dall'utilizzazione. 

9. Lamìnati 'mercantili: 
I prodotti finiti laminati a caldo che non fanno parte delle categorie suddette né delle seguenti: 
Materiale per binari (rotaie, traverse, piastre e ste.cche), 
Travi ad ali larghe, 
Palancole, 

Altre travi, profilati e ferri a U da 80 mm. e oltre e Zorés, 
Tondi e quadri per tuhi. 

lO. Acciai fini e speciali: 
Gli acciai definiti nel questionario 2-74. 

11. Ghisa: 

(Vedere Note esplicative al Questionario C.E.C.A. 2-10 'produzione di ghisa grezza .). 

(a) Si assimileranno a queste le lamiere di "maggior spessore, a condizione che non rientrino nella definizione dei ,';jemiprodotti. 
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QUESTIONARIO CECA 2-72 o. inviare all'ASSIDER 
entro il giorno 20 del 
mese successivo al me- D i tta .......... __ . __ ._ .......... _ ...... _ ..... _ ...... _ .. . Mese ______ . __ . __ __ 

23 

se considerato Anno ..... _ ...... ___ . __ ._ .. __ .. . 

CONSEGNE NEI PAESI TERZI 

N O T E ESPLICATIVE 

J. - OSSERVAZIONI GENERALI 

I. II q11(>stionHrio riguarda tutti gli stahilimenti siderurgici delta comunità. 

2. Il mese da considerare ;. II mese di calendario. 

3. Le consegne riguardano tutti i prodotti ivi compresi i prodotti di seconda scelta e i pezzi fii laminI:" (} estremità tagliate, non 
destinate alla rifusione. Si devono indicarf:' i tonnt"lIaggi netti C'he saranno consegnati, considerando i prodotti neHo stato in 
('ui devono uscire dallo !'Ilahilimento. 
Nelle consegne vanno comprese anche quelle relative alle lavorazioni '"u ordinazione per trasformazione. 

IL .. DEFINIZIONI 

Si f'onsidnano eOIDt": 

1. Co;l.~ .0 $bozzi in rotoli per lamiere: 
Le bande larghe laminate a caldo. di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di mm. 15 t' ('on una )aql;h('zza 1"uperiore 
a .500 mm., presentati in rotoli continui (hobine) con un peso minimo di 500 kg. 

2. Larghi piatt,:: 
I prodotti di sezione rettangolare, laminati a caldo in lungo, in scannellature chiuse o al treno laminato io universale, ('on uno 
spessore da più di 6 mm. fino a 100 mm. inclusi e con una larghezza da più di 150 mm. fino ai 1200 rum. indusi. 

:1. N~tri: 

I prodotti 1aminati con bordi tagliati o no, di sezione rettangolare con uno spessore massimo di 6 mm., una larghezza massima 
di 500 mm. e il cui spessore non superi un decimo della larghezza, presentati in handt' dritte, in rotoli () in faS<'i pie~ati. 

L Lamiere: 
I prodotti laminati (a eccezione degli sbozzi in rotoli per lamiere. come definiti alla precedente nota l), ('on uno spt"~sorc 
ma~simo di 125 mm. (a) f'. se di forma quadrata o rettangolar~, con una l"ghezza superiore a 500 mm . 

. ~. l"amierini magnetici: 
Sono quelli contenenti da più di 0,35 % all'8 % compreso di silicio senza altri elementi di lega, t'cc~ttuato l'alluminio in una 
proporzione inferiore a 0,30 %, quando presentano una perdita in watt, per chilogrammo. inferiore o uguale a 3,6 watt. 
valutati secondo il metodo Epstein, per una lamiera di 0,50 mm. di spessore. ~tto una corrente di 50 periodi e un 'induzione 
di 10.000 Gauss. 

6. Banda nera: 
Si seguiranno provvisoriamente le definizioni in uso in ogni pltt':se, 

'.amiere %incute: 
Tutte le lamiere laminate a caldo e a freddo in fogli o in handf', piane o ondulate zincate a caldo. 

Ver"ella in matasse: 
I prodotti laminati a caldo a sezione piena, consegnati in matassa (vergeHa raddrizzata esclusa) la cui sf'zione trasversale IJi 
qU{llsiasi forma non superi rum. 13 indipendentemente dall'utilizzazione. 

(a) Si assimileranno u qupste te lamiere di maggior spessore a condiz.ione che non rientrino Mila de!ìni~iQne dei semiprodotti. 

Cv. seguito a/l.'ultlma facciata) 
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DESCRIZIONE 

Colonne 

I) - ACCIAIO COMUNE. 

Al - LlNGOTTI SEMI PRODOTTI 
E COILS 

Lingotti e serniprodotti per rilàminazl0ne 
Coils laminati a caldo 
Lingotti per tubi . 
Altri lingotti e semiprndolli (per forgia, 

utilizzazione diretta) 

B) . PRODOTTI FINITI LAMINATI 

Materiale l'eT hinari (pesante) 
Materiale per hinari (leggero) 
Palancol,. 
Travi ad ali larghe . 
Altre travi. profilati e ferri a U. da 80 mm 
. e più, e Zorès . 
Tondi e quadri per tubi (lingotti escl.) . 
Vergella in mata"e (B mm. e inf.) . 
Laminati mercantili (vergella raddrizzata 

e tondo per cemento armalo iDeI.). 
Larghi piatti (spessore super. a 6 mm.) . 
NaslI'j a caldo, comprese bande per tubi 

(500 mm. e inferiore) . 
Lamiere da 3 film. e più (comprese le 

lamiere a freddo in rotoli) . 
Lamiere inferiori a 3 mlli. (comprese le 

lamiere a freddo in rotoli) . 
TOTALE PRODOTTI FINITI L~èV1INATI (righe 

da 10l a 112) . 

C) PRODOTTI TERMINALI 

Nastri laminati a freddo per banda sta
gnata (latta) 

Banda e altre lamiere stagnate 
Handa nera . 
Lamiere zincale . 
Lumiere piombate e altrinlcnti rivestite 
Llimierini magnetici (totale) . 

di cui: 
rlinamo (perdita 1.:, w/Kg. '-' più) 
trasfonnatori : 
a) perdita da 1,1 a l,:, w/Kg. (escI.) 
b) perdita da 0,9 a l,l w/Kg. (escI.) 
c) perdita inferioTe a 0,9 w/Kg .. 

TOTALE PRODOTTI TERMINALI (righe da 141 
a 146 . 

TOT ALE ACCIAIO COMUNE: 
(righe da Oll a OH; 100; 140) 

Il) - ACCIAI FINI E SPECIALI . 

TOTALE GENERALE ACCIAIO: 
(160+ 170) 

GIIISA 

Ghisa da affinazione . 
Ghisa rla fonderia 
Ghisa mànganesifera . 
Ferro Inang:ane~w earhuralo 
Altre ghise 
TOTALE CHISA (riglI .. da 191 a 19.5) 

Rij!h .. 

Oll 
012 
013 

014 

101 
102 
103 
104 

105 
1fl6 
107 

1Il8 
109 

110 

111 

112 

100 

Hl 
142 
H3 
144 
145 
146 

151 

152 
153 
154 

140 

160 
170 

180 

191 
192 
193 
194 
195 
190 

CONSEGNE NEI 
(cifre in tonno metri 

I-____ ~---'-I=-. :.;A,-,-I\,,-fE:o,.c:H::..:I'-'(-T~A::-___ . ____ _ II. .El' 

n.S.A. Canadà Irlanda 
e (' Tt"rra- Argen- Brasile Altri 

Jn~biI. 
e 

possedi- tina terra 
menti. 

nova Islanda 
Sv('zia 

01 02 -0-3- --04- ----os- 06 07 08 -------~ 

~----~----~-----~-----+-----+-----+------~~----

1------~~----~--------------~-----~----_4-------4--------

1-----~~----4--- --+------+------~----~------

-l---- -- --. --+_-----1--
..-.- - 1----- ----

-----I---- - -.--- -------1------------ -------------

---------~-----------l__-----~----_+------+_------+_------

- ---_._[--._-----~-----

------- f-----.-- ~---

._._---- ---- ---f----.-- .-

1----+-----1----1----1-.----- . -- ... -----. 
1------+------- ------. ---- .. ---------1------+----

-- -------
___________ L-----__ _ 

---- ----~I----- --- ---------
-- ----------- ------_ .... ----

..• -_ .... 

1 
----

- ---- ---- ...• 

1-- -- 1---- -----1------

-[----------

----

.. 
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PAESI TERZI 
che senza decimali) 

-~ ... ~ .. _._._-- _.~- _._----~ ~----

1----------j--~~__1I---~~-_t~--_+---_+--·-

I--c---~ ----.-----.~--~---j__--~--. -r--~-~-.t_ .. -----~--+---~-... --·+-~---······-----II-·- - --'. 
r---~- f------~ --._--

_ ..... _-
-- f --- ..... -.. + ... --

1- .---
- - 1-- -.-

.. ·--·_· .. 1·--- --.. -- ..... 

- ...... . ---c-·-·-· --" .. ,-' 

~::":'.:I---'=- -=-=:I:::::c===:-.:.-r-------~.::::=:-··: ._.t-=-:':==::.::+.:..e:·:=:':::::':':F=-='::::::"-F.:..:.::=,+:=:..:::.:=t==,::::::"r~-

f--- _. 

2] 

f- - -/ ... _--.... ~ ... _-.[---- -_._-._-

: 

r 
te 

. r - - .-
........• _ .. - .. --

- f--- ~. ..... 

~"~ì,""'""':\"':ll""'''''''''~}~l'tt*~Ij<\;:'~~J,IJ,,l.1I~I)If~iI'/,]\w;m'J{,jl.ll'--;r.l'I~.''''''''/7.ru.v. __ lI'""""' •• ' .... K""'~""_~".~ .... ""',,.'"~""'~,~"' . .,""~,'_ .. """.,_.,_.~'e~··w'_'_. __ 
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9. Laminati ....... ""ntil!., 
I prodotti finiti ]a~jnati d. caldo che n"oo fanno patte delle categorie suddette nè d~ne 8egut"nli: 

Materiali per binari (rotaie. traverse. piastre e stecche), 
Palancole. 
Travi ad ali I8J'!Ihe, 
Altre travi, profilati e ferri 8 U da 80 mm. e più e Zom, 
Tondi e quadri per tubi. 

lO. Acciai fi .. i e ,peci"'i, 
Gli acciai definili nel quE$tionarie, ". 

Ghi,e: 
(ved. ·Note esplicative al questionario 2-10 «Produ.ione di ghisa grezza »). 

III. _ NOMENCLATURA DEI PAESI TERZI 

Col. 01, U.S.A. e possedimenti, 
Comprende la metropoli e i territori o le metropoli coUeg.ti 8@li Stati Uniti d'America. 

Col. 05. Altri paesi "'America, 
Questa zona comprende: 

lVell'A ..... rim C .... ,"""', 
Coetarica 
Cuba 
Guat""",l. 
Haiti 
Honduras 
Mesaico 
Nie.ragoa 
Panama (esclusa la zona dr1 ('anale) 
Repubblica Dominicana 
Salvador 
e i T.O.M. in~lesi in Amen"a. 

Nell'America del Sud, 
Bolivia 
Cile 
Columbia 
Equatore 
Paragnay 
P.rù 
Urugnay 
Venezueta. 

Col. 89: Finiandia, .Norvegia, Danimal'("8 * ('ompnsi 

Col. lO, Europa Orientale, 

territori colleA:ati aUa Danimarca. (Groenlandia. ecc.). 

comprende i seguenti pae8i: 

Bulgaria 
Ungheria 
Polonia 
Rcnnania 

Col. Il, Altri Pae.i d'Eur6pa, 
questa zona comprendt"':: 

Spagna 
Portogallo 
Auatria 
Svizzera 
Andorra 

Col. 12, I T.O.M. dell'Unione Frances.: 
al T.O.M. francesi in Africa. 

Ce.coslovacchia 
U.R.S.S. 
Zona sovietica d~occupazione in 
Germania (compreso B,rlino.E.t) 
Albania 

I T.O.M. ingl .. i in Europa 
(Malta, Gihilterra eet"·l 
Grecia 
Turchia (d'Europa e d'Asia) 
Liec-htenstein 

Africa Equatoriale Francese. 
Africa del Nord Francese, 
Africa Occidentalfl Francese, 
Altri possedimenti francesi in Africa (Gibut~ M.d~ascal' e isole vicini-ori iOl"luse). 

b) T.O.M. francesi in America (Guiana francese, Antille francesi, e e.). 
c) T.O.M. francesi in Asia (Stati associati d'Indocina, ecc.). 

d) T.O.M. franeesi in Oeeania. 

Col. 14, I T.O.M. olandesi. 
Comprendono i territori oltremare olandesi in America e in AsÌa. 

Col. 15, Altri Paesi d'Africa, 
Questa zon.a comprende· i paesi seguenti: 

Rodesia del Sud 
Africa del Sud·Ovest 
Unione Sud-Africana 
Libia 
T .O.M. portoghesi in Africa 
T.O.M. inglesi in Afri .. 
Eptto 

Col. 16., Altri Pae.i d'O .. ani., 
Questa zona eomprende i Paesi seguenti: 
Nuova Zelanda e territori dipendenti 
Australia e territori dipendenti 

Cpl. 20: Altrì Paesi d'Asia «Altri»: 
Questa zona comprende i territori seguenti: 

Rirmania 
c.,ylon 
Irak 
Giordania 
T.O.M. insl .. i in Asi. 
T O.M. porto~i in A.ia 

Afganistan 
Arabia Saudita 
Dhoutan 
Corea 
lodane.ia (U.S.A.) 
Iran 
I .... le 
Giappone 

Etiopia e Eritrea 
Liberia 
Sudan angJo-egiziaDo 
T_ri 
Territori appartenenti alla Spagna 
Somalia sotto mandato dell'O.N.U. 

Nauru 
Nuove Ebridi 
T.O.M. inglesi in Ot>eania. 

libano 
Mongolia (repubblica popolare) 
Muscat e Oman 
Nepal 
Filippine 
Siria 
Tailandia 
Yemen 
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Da inviare aU'ASStDEk 
enlro il giorno 20 del 
me,se successivo ai me- Ditta 

se considerato 

QUESTIONARIO CECA 1-7l 

Anno 

CONSEGNE NEI PAESI DELLA COMUNtTA' 

per le pagg. 2", 3" e 4" vedi pagg. 351 e 352 

, pag.l" 

QUESTIONARtO CECA 2-73 Da inviare al/'ASSlDER 
entro il giorno 20 del 

~ mese successivo al tri- Ditta Trimestre 

... meslre consideralo t 
Anno 

... .s e 
~ 
ii 
x 
~ 
E 
" 

l 
~ Consegne sul nlercato Nazionale per 

prodotti e per Industrie consumatrici 
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DESCRIZIONE 

I) ACCUlO COMUNE 

A. Ungolti, semiprodotti e coils 

Coils laminati il caldn 

Righe 

Colonne 

013 

Lingotti per tubi () 14 

Lingotti e senliprodottì per consum,i di. 
versi dalla rilaminazione 015 

B. Prodotti finiti laminati 

Materiale per hinari (pesante) 

Materiale per binari (leggero) 

Palall(:ole 

Trav! ad ali larghe 

Altre travi. profilati e ferri" U. da 30 
ram. e più e Zorès . 

Tondi e 'Iuodri per tubi (lingotti esdusi) 

Vergell. io matasse (B mm~. e in!.) . 

LaUlioati mercantili (vergella raddri1.zata 

e torl(li per eemento armato. indu."\l) . 

Lar~hi piatti (l"pessore superiore 8 6 nlln.) 

Nast.rÌ a ealdo~ comprese han.-1e per tubi 
($00 mll]. e inL) . 

Lamiere d. 3 mm. e più (comprese le la· 
miere a freddo in rotoli) 

La.miert'; in.feriori a 3 mm. (comprese le 

lamiere a freddo in rotoli) . 

TOTALE PRODOTTI FINITI LAMINA. 
TI (da 101 a 112) . 

Prodalli tern,inali 

Nafltri laminatì a freddo per handa sta .. 

gnata (latta) 

Banda e altre lamiere stagnate 

Banda nera. 

Lamiere ziueate 

Lamiere piOJnbat(~ e altrimenti ri.ve~tlte 

Lamierini uiagnetici . 

TOTALE PRODOTTI TERMINALI 

(da al a 146) . 

TOTALE ACCIAIO COMUNE 

(013 a 015 + 100 + 140) . 

H) . ACCIAI FINI E SPECIALI (a) 
TOTALE GENERALE ACCIAIO (160 "I 

+ 170) . 

Ghisa 

Ghisa da affinazione. 

Ghisa d. fonderia 

Ghisa rnanganesifera . 

Fe~ro manganese carhurato 

Altre ghise . 

TOTALE GHISA (da 191 a 195). 

(A) Gli acciai di cui al questionario 2.74 

101 

102 

103 

104 

105 

J06 

107 

108 

109 

110 

1.l1 

112 

100 

141 

H2 

143 

144 

H5 

146 

140 

160 

J70 

180 

191 

192 

193 

194 

195 

190 

CONSEGNE SUL MERCATO NAZ[ON ALE PER PRO 

Cifre in tonnellate metriche 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
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Da inviare all'ASSIDER 
entro il giorno 20 del 
mese successivo al trime-

stre considerato 

Ditta 

Modulo aggiuntivo al 
QUESTIONARIO CECA 2-73 

Trimestre ................. . 

Anno ........•........................... _ .................. . 

CONSEGNE SUL MERCATO NAZIONALE PER PRODOTTI 
E PER INDUSTRIE CONSUMATRICI 

(prodotti non schumaniani) 

~4 

"" 

INDUSTRIE CONSUMATRICI 

Estrazione del carbone . 

Altl'e estrazioni minerarie 

Arredamento. carpenteria metallica 

Autoconsumo degli stabilimenti siderurgici 

Fonderie 

Fucine . 

Industria del tubo d'acciaio . 

·Trafilatura. stiramento e laminazione a freddo 

Chincaglieria. coltelleria, utensileria e ferramenta 

S Imballaggio metallico 

" ;;, = Recipienti metallici . 
:: 
;: 

,,; Costruzione di mac~hine ("escluse quelle elettriche) 

Macchine, apparecchi, ecc., elettrici 

Cantieri navali . 

Locomotive e vagoni 

Autoveicoli, biciclette e altri veicoli . 

Rotaie . 

Costruzioni metalliche 

Edilizia e lavori pubblici 

Altri consumatori 

Commercio inter-zona 

Commercianti 

TOTALE 

360 

Righe 

Colonne 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

lO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

(cifre in tODD. metriche oensa decimali) 

Cerchioni 
Tubi e ruote Fucinati Getti 8ma .. 

S.8. laminate terozzati 

l 2 3 4 
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Da inviare aU'ASSIDER 
entro il giorno 20 del 
mese suc:c:essivo al 

mese c:onsiderato 

jorrnato cm- 22 x 31,5; carta color verde 

Ditta 

CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI PER CATEGORIE NEI PAESI 

DELLA COMUNITÀ E CONSEGNE TOTALI 

Unita: 
Righe I Ger- Lussem-

'rotaIe 
lnania Belgio da 

tonnellate metriche senl/la decimali Occ. burgo Francia Sarre Italia Olanda (01-07) 

Colonne 01 02 03 04 05 06 G7 08 

A. Acciai fini a.I carbonio: 

Acciai da costTUl/:ione 11 

Acciai da utensili 12 

TOTALI! A: (11 a 12) lO 

B. Acciai lega ti: 

Acciai per cuscinetti a rot61amento 21 

Altri acciai da cos tTUl/:ione 22 

Acciai da utensili 23 

Acciai rapidi 24 

Acciai inossidabili e refrattari 25 

Acciai a caratteristiche fisiche spec. 26 

TOTALI! s: (21 a 26) 20 

Di cui acciai legati, secondo la 
nomenclatura di Bruxelles (a) 30 

TOTALE generale (lO + 20) 40 

QUESTIONARIO CECA 2-14 

Mese 

Anno 

Paesi 
Totale 

generale 
tem (08+09) 

09 lO 

I 
-

(a) Se nece8"a110, ricoTTere a delle stime (v. note esplicative a pagina interna) 

"Q 

~ 
..... • 



NOTE ESPLICATIVE 

1. - INDICAZIONI GENI<;RALI 

1. - Il questionario riguarda tutti gli stabilimenti siderurgici della Comunità, produttori di acciai fini e 
speciali (fonderie d'acciaio integrate incluse) ad esclusione dene fonderie d'acciaio indipendenti. 

2. - Il mese da considerare è il mese di calendario. 

3. - Le consegne comprendono tutte quantità di acciai speciali consegnate, considerando i prodotti nello 
stato in cui lasciano i servizi siderurgici, ai termini del Trattato. Rigu.ardano pertant.o gli acci.ai con
segnati sotto forma di semi-prodotti o di prodotti finiti ai servizi fuori Trattato integrati alle officine 
siderurgiche, escluso l'acciaio spìllato per getti. 

4. - Nelle consegne vanno comprese anche quelle relative alle lavorazioni su ordinazione eseguite per con
to di altri clienti diversi dagli stabilimenti ai termini del Trattato. 

5. - Le consegne effettuate per rifornire i magazzini che appartengono allo stabilimento non devono es
sere indicate prima che i prodotti in questione siano spediti alla clientela dal rappresentante con depo
sito. Quando il rappresentante notifica allo stabilimento la spedizione, questa va allora contempora
neamente registrata come ordinazione e come consegna. (Questo caso riguarda soprattutto gli stabili·· 
menti italianO. 

H. DEFINJUONE 

d. . Definizione generale degli acciai speciali 

Sono considerati. come acciai speciali gli acciai (a) elaborati allo scopo di ottenere delle caratteristiche partico
lari idonee ad un detemlinato impiego. Queste caratteristiche sono tali, ~- particolarmente per ciò che concerne 
il grado massimo di purezza e di omogeneità, da garantire per una composizione data. delle qualità atti· 
me, come pure l'attitudine ai tratt.amenti termici. assicurando il miglior rendiInento in ogni caso partico
lare~ che non possono essere ottenute che grazie a delle cure particolari nell'elaborazione e nella lavo
razione a caldo .. nonché ad un controllo costante nella fabbricazione. e che la pHi.tica di fabbricazione degli 
acciai ordinari non permetterebbe di garantire correntemente e regolarmente. 

Essi eOl1J.prendono acciai legati ed acciai finì al carbonio. 

: aì Sona considerati come acciai i prodotti ferrosi elaborati medic;nte fusione dcUe nuderie prime facenti 
parte della loro composizione, contenenti meno dell'1,9% di carbonio. t.atta eccezione per certe categorie 
di acciaio quali g/.i acciai indeformabili che possono talvolta avere un tenore in carbonio superiore al-
1'1,9%, nei quali il terro predomina in peso rispetto a ciascuno degli altri dementi considerato separata
mente, che esso può contenere. Detti prodotti sono idonei aUa lavorazione a mezzo deformazione termo
plastica (forgiatura). 
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B. - Acciai speciali legati 

1. Sono considerati come 
simo dell'intervallo di 

aCCIaI legati gli acciai contenenti uno o più elementi di lega il cui tenore mas
composizione prescritto o ricercato supera i seguenti valori: 

Mn: 
Si: 
Ni: 
Cr: 
Mo: 

0,8 % 
0,5 % 
0,3 % 
0,3 % 
0,05 % 

V: 
W: 
Al: 
Co: 
cu: 

0,05 % 
0,2 % 
0,29 % 
0,2 % 
0,39 % 

Altri elementi metallici (a): 0,09 % o contenenti boro in una percentuale qualsiasi (bl. 

2. Tutti gli acciai legati sono considerati come acciai speciali, ad eccezione dei seguenti acciai che sono 
considerati degli acciai ordinari: 

a) Gli acciai automatici (per décolletage) al S, P, Pb. 

b) Gli acciai al silicio per lamierini magnetici e i lamierini magnetici. 

c) Gli acciai al manganese e gli acciai mangano-siliciosi, che non contengono alcun altro elemento di lega 
nelle percentuali sopra elencate, destinati alla fabbricazione di molle per veicoli, di sfere per molini 
(fino al 2% di Mn + Si), di condotte per petrolio, di rotaie e materiale rotabile, di caldaie a vapore o ser
batoi sotto pressione e gli acciai per carpenterie metalliche (compresi i ponti e le costruzioni navali>' 

C. - Acciai fini al carbonio (c) 

Sono considerati come acciai. fini al carbonio gli acciai speciali non legati aventi un tenore garantito di 
solfo e di fosforo inferiore a 0,04% per ciascuno di tali elementi preso isolatamente e a 0,07% per questi due ele
menti presi insieme, e che sono atti al trattamento termico (soprattutto: bonifica, cementazione o tem
pra superficiale) o che presentino particolari caratteristiche elettriche o magnetiche. 

Ne sono tuttavia escluse le lamiere per profondo stampaggio e l'acciaio destinato alla loro fabbricazione. 

D, - Categorie 

a) Acciai per cuscinetti a rotolamento: gli acciai al cromo destinati all'allestimento degli elementi dei 
cuscinetti e sfere, a rulli e ad aghi, come pure degli organi che rispondono al medesimo scopo. . 

b) Acciai inossidabili e refrattari: acciai cioè impiegati in virtù della loro resistenza alla corrosione, op
pure della loro refÌstenza al calore, e il cui tenore di cromo é almeno del 5% con o senza altri elementi 
di lega. 

c) Acciai a caratteristiche fisiche speciali: vengono così chiamati gli acciai aventi particolari proprietà 
elettriche o magnetiche o particolari caratteristiche in relazione alla dilatazione o all'elasticità. 

cl Acciai rapidi. 

d i Acciai da utensili. 

fl Acciai da costruzione (eccettuati gli acciai per cuscil'etti a rotolamentol. 

(ai Elementi che non possono essere considerati come impurezze, la cui presenza cioè è voluta e garantita. 

(b) Questi acciai comprendono quegli acciai definiti come legati dalla Nomenclatura di Bruxelles, in quanto 
contenenti uno o più elementi di lega nelle seguenti percentuali: 

Mn + Si > 2,0% Ma 
Mn ;>- 2,0% V 
~ > ~% W 
m ~ ~% ~ 
Cr > 0,5% Al 

Cu 

Altri elementi metallici (a) > 0,1 % preso individualmente. 

0,1% 
0,1% 
0,3% 
0,3% 
0,3% 
0,4% 

(cl Essi corrispondono agli acciai speciali non legati del testo tedesco. Ne fanno parte gli acciai definiti co
me acciai fini al carbonio dalla nomenclatura di Bruxelles in quanto aventi un tenore in carbonio egua
le o superiore a 0,6%. 
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Questionario CECA 2-89 • fecclato interna (p~. 2" e 30) 

DESCRIZIONE 

"--l) • ACCIAIO COMUNE 

A)· UNGOTTI SEMIPROOOTTI 
E COn.s (a) 

Liaplti e _iprodotti per rilaminaaioDe 
nella CtrmUfliti 

Ceils lamia.ti • caldo per rilamiauioae 
IleU. Comwaiti. 

Coils lami.ati a caldo per ulilinasione 
di~n. ed eaportuioae ",l1IO i Plte8i 
Terzi 

Liagotti per tubi . 

Altri liaptti e semi prodotti (per forai., 
utilùa .. ieae diretta, e8pOI'hIlÌ8IIe ver-
so i Paesi Teni) 

B) . PRODOTTI FINITI 
LAMINATI (h) 

Materiale per hÙl_ri (peuate) 

Ma.eriale per Muri ('-"') 

Palaneole 

Travi ad ali laqhe . 

Altre travi, profilati e ferri • U d. IO 
ID". e più e lo ... 

Tondi e quadri "r _ (llioptti -n.n) 

VeqeUa in matatae (13 IDID.. e iaferiori) 

Lamina.i a.ereaatili (YeqeJla radclrisnta 
e\ ,.,adi per eemeatQ anu!O iaeJ..) 

l.:argbi piatti (apeM. mperiore • 6 mm.) 

N .... ri • caldo. co_prete baade per tubi 
(500 m .... e iaferieri) 

L.miele d. 3 _. e pià (eompnae le 
lamiere a fred.d iD rotoli) . 

Lamiere inlmiori a 3 mm. (eem.pft8e le 
lamiere a ~ iD 1'Ololi) • 

TOT.'" PIlODOTTI FINITI LAMINATI (1'isbe 
d. un a li! 

C) • PRODOTTI TERMINALI 

Nastri laminati a freddo per banda sta. 
pata (latta) 

Raade e altre lamiere stapaDi . 

Baada nera 

Lamiere zìneate 

Lamiere piombate e altrime~ti rivestite . 

LaruieriDi maptetiei 

TOTA.LE HO.OTTI T~M",A.LI (n,Iae d. 141 
• U6) 

TOTALE ACCIAio COMUNI!: (righe d. 011 a 
D15; 100 e 160) . 

Il) • ACCIAI FINI E SPECIALI 

TOTALE GENERALE ACCIAIO; 
(160 + I7D) 

G H l SA 

Ghisa da aHiDuione . 

Ghin d. foRderi. 

Ghisa mansaae8ifera . 

Ferro manganese carburato • 

Altre ,hise 

TOTALi: GHISA (riPe da 191 a 195) . 

NU8VE ORDINAZIONI (CGMUNITA' E PAESI TERZI) 

-
811 

012 

913 

814 

DIS 

101 

102 

ula 
184 

185 

186 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

100 

161 

142 

lU 

1« 

l •• 

146 

140 

160 

170 

180 

191 

192 

193 

19. 

195 

190 

c.-;. ............. 
91 

1----

(Cifre ia tmJ8ellaie metriche .... deei.aU) 

-.. 
02 

AlIOft o...aua,alOIU repstrate c 
(; o 111 U N l T A' 

~ Fnaeia Sunt Ilalia Oland. 

05 06 07 

TOTALE 

88 

PAESI 
TE1IZI 

p.:xxxxx 

p.:xxxxx 

(a) Lcioae le 0I'diaasi00i di _ ~to lIideNqico (a tenIÙ.aÌ del T...uato) • _ altro ltabili.eato ~ (a aen.Di. del Tnttato) deUa ete.a Società situato aello sr-~. 
Da iDcludeft tuttari. il _ bdemo -.n'ataItiIUMati per riparuioae, _~. DUeTÌ ialpillDti, et:e .. e le ........ aL,..pri ntplll'li tubi, fueiaali, _, ... i.tqnti. 

(b) E.:luee le onJinuio.i __ mbiliMeato sidenupco (a teDIiai del Trattato) ad _ altro ItairiliaellilG sidel1lrpeo situato MllIo __ paeee (apparteneRte o DO .lla 51_ Società). Oa illMlhadete tattaria il 
__ interno detlì ~ e quello dei NpUti _ ~ iRtetnti. 

(e) 0rdiauìGai 1IIIIte, ~ti tatte le Ol'diauioai. di ~ rqiItnte deduioD fatla dqIi --n-u. 
N9Ie _~: Ved.le lIGIe'" ~ J.98.Carier. 0I'\IiItadeei •. 
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CARICO ORDINAZIONI ALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE (COMUNITA' E PAESI TERZI) 

DE~CH(ZJO~E 

Colonm~ 

I) ","CelAlO COl\fVNE 

A) _ UN GOTTI SEMiPROnOTTl E COILS (a) 

Lingoui e ...emiprodotti per nlaminazi./Hl1' lw.lla Comunità 

C<li]s luminati <l e\l.ht(l p~r ri!ami'HIÒPllt' 1101111 Crllllllnità 

Coils l/!;minafi a {'aldo per utilizzallirH1t' din:!!11 t'Il f'.~l',,;r· 
tat.ione yt>r!oiO ; Pae~i Terzi 

Lingotti p€T tubi 

Altri lingotti e l!1:'mi pr,}!loHi (p~1" forgi,," utilivaziflnt, 
diretf!L e.'\l'0rtaziom> \er"i i P!I\.'"i T("r:li. 1'1' ... '1 . 

B) . PRODOTTI FINITI .L\Ml::\';\Ti (il) 

Materiah· w"r binati (p~~antf~) . 

Muleriak l'H hinari (legge1"o) . 

PHlaneoh, 

Trnvi "d ali l!u~hc 

Ah'\"{' trllvL profilati". ferri fil!. da gO UllIl.. e più e Zf)rf.~ 

Tondì ... quadri per tuhi (litql;Olti e:;eìu~n . 

V\~rjl;t:HIi in Ulata8!;t; (13 mm. e ìnfer:iore) . 

Llilllinati mercllntili (verge!.la l"Il.ddrizzala c t~!l1lii l'~.r 
cemeulo armalo indugi) 

L&r~hi pi.atti (~pe~~oj""(:" l<u!J!':riore Il li mm,) . 

~a.~lri a f!lldo. j~ompJ(""'~ bunJe jJf.'.r iuhi ~ ,iO(f mUI. 

.. inf ... l'Ìore) 

Lamiere da ;:; illm. ~. piu {eompre~e j,.. lanlier .. il fred
du in rotoli) 

Lami~'re inferi!Jri /I; :3 mm. \ (:Qmptf",.;.('- le ìamieft' Il 

fterhlo in rotoli") 

Tl)L~U: 1'1IfHWfTI PI:-.JnL. .... \HN ..... Tl (ri,!Ch" dII la! >! ll:n 

Cl - PHODOTTl TERMI~Al.I 

~a!!IIi laminilli .a fre-t:hln per banda .'Itagnlo'!a (htua,' . 

Baud", " altr~' l~Hllien 8tap;l\ate . 

Banda tlt'rll 

Lamiere piombat!o t", altrimenti riYel"t:it~ 

Llimierilli magn("tiù ~. TOT'\LE) • 

TOT.U"l:~ P'R')D/HTI n:R'\.ll"d,l..T (rìp:lk da 141 8: lHi) , 

TOT.nE ACC!HII (:i):lH"''iE {OH !.I ù15: 100; l,H)! . 

tI) . A.fCIAI FlNI E ::;PEC1AU 

'fOTAL,.~ GENEIL'i.LE ACCIAIO (16() -' 17(1"1. 

ANNULLAMENTI TnT A,U \ lingotti, ~emipIlHl!)t!i, pn> 
dotti finiti c fermiO/dr di lI('dalo cnmun~ e di ~('o 
ciai(, ~lwcHlle) 

Ghi~1l Ja !tffitlli1:wi!t 

Gbii'R di! h;n<leri~ 

Aht~ ghi.:w 

GlI 1 

Torl,.u: GHJ,~,\ (rii.(iw ti,,_ Hl li ,jfl5) . 

}66 

014 

U15 

1fl] 

102 

10;'1: 

1M 

105 

IUo 

lQ? 

108 

109 

.-

----------- -

TOTAl.F: 
COMt::"JJT-\ 

PAESI 
nmZl 

X:Q<XX'L 

--== 

---- f--------- - ----------

-.. ----f---.--

.- '--.-.- ---. ------ -- t- --- ------- j---. ---.;t 

---f--- ---,--- ----

----- - ----+------·-------+-------1. 
.---f--- ----.- .-f-.----.-- . --,- --

------------ ---+-- ... _-
... _-_. ---- _._-

-1-----,- -.-- -f-· 

I 
---_ .. - ,,--_. __ .-

... --_. --._-

::: 1--1 1 ... ~f--. =-~l= ==~=~===--Fr===!~-.---.-.. ---.I 

ItlO ~._ ..... -,O~-'I---=-- -- ( 

I 
t·H 

loH 

170 

.I HO 

t&:'; 

t91 

1'12 

.. ~-- -. ----------- -.-- ----... -.f- -------I 

-C·- --+--

--_ .. - ... - - ---

-- --_ .. _-- ------ ----_._----

-=-=0---

-~ ""'-·=--='=t'===°r==9F"-==--- -.--.---------. 

-= 
~-I 

===;=~." .. = .. ~=-~==~==~~~==~~+=~~=== 
=",== ==",=== ... --- =.~=-=t====$===-~=$==~9======F~F_~1 
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_. __ ._- --------- . -- _.,--- . ----------_. ------- -- --- --
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NOTE ESPLICATIVE 

I. OSSERVAZIONI GENERALI 

I. 11 questionario riguarda luui gli stahilimenti. ,siclerurjl"ici della Comunità. 

2. Il U1~se da ('onsidt'rarf" ;. il mf'st" di ralt"unario. 

3. u ordinazioni riguardano tulti i prodotti, ivi compresi i prodotti di ~econd8 s(~elta t' i pt"zzÌ di latuiert' o estremità tagliate. 
non destinate alla rifu~ìone. Si dt'vono inni("sre i tonnt'naggi Ilf'lti f'he ~8ranno ... nn~f"ll"nati. ron~idt"r8ndo i prodotti nello stato 
in ("uì devono uscirf" dallo stabilimento. 

4. Le ordinazioni devono comprendere le lavorazioni in conto Irasformazione e1'if'jluitc per contu di altri clienti diVf'!TSi dagli 
stahilimenti siderurgici a termini del Trattato. 

5. Il ('arieo 'ordinazioni 8n~ultimo giorno del mese deve rispecehiaft:" la situazione delle ordinazioni di prodotti in nota per i 
quantitativi ancora da consegnare, deduzione fatta degli annullamenti. L~ ordinazioni di proclotti sOno le ordinazioni speci
ficate definitivamente. (In sospeso o 110). 
Le date da considerare sono quelle della registrazione da parte degli stabilimenti. Occorre considerare come ordinazioni gli 
ordini provenienti dalla clientela escluse le richieste di rifornimento del magazzino appartenente q,Uo stabilimento. Quando 
~li stabilimenti hanno in deposito giacenze dì loro proprietà presso dei rappresentanti, si dovranno registrare come ordina
zioni. soltanto le (',onst'p;ne pffeth1.lte dal rappresentante o cOn'3t"~n8t8rio. al momento in cui questo le notifiC'8 allo stahilimento 
da cui dipende. 

6. Si dovranno indi('are aUa riga 013 i coils « Ordinati da industrie non siderurgiC'hf' n da f'ommt"T(·ianti. c i 4'oils destinati 
alla f'~portaziont" Vf"rso i pae!'i terzi» (COilR considerati ('om(" prodotti finiti). 

Il. - DEFINIZIONI 

Si comiderano come: 

1. Coils o sboui in rotoli per lamiere: 
Le bande larghe laminate R caldo, di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di mm. 1.5 e con una larghezza superiore 
a 500 mm., presentati in rotoli continui (bobine) con un peso minimo di 500 Kg. 

2. Larghi piatti: 
I prodotti di 8esione rettangolare, laminati a caldo, in lungo, in scannellature chiuse o al treno laminatoio universale con uno 
spessore da più di 6 mm. fino a 100 mm. inclusi e con una larghezza di più di 150 mm. fino a 1200 mm. inclusi. 

3. Naslri: 
I prodotti laminati con bordi tagliati o no, di sezione rettan golare, con uno spessore massimo di 6 mm., una larghezza massima 
di 500 rom., e il cui spessore non superi un decimo della larghezza, presentati in bande diritte, in rotoli o in fasci piegati. 

4. Lamiere: 
l prodotti laminati (ad eccezione degli sbozzi in rotoli per lamiere, come definiti alla precedente nota l), con uno spessore 
massimo di 125 mm. e se di forma quadrata o rettangolare, {'on una lar~hezza superiore a 500 mm. 

5. Lamierini magnetici: 
Sono quelli contenenti da più di 0,35 % all'8% compreso di 8i1icio, senza altri elementi di lega, eccettuato l'alluminio in una 
proporzione inferiore' a 0,30 %, quando presentano una perdita in Watt, per chilogrammo, inferiore o ugnale a 3,6 Watt, 
valutati secondo il me.todo Epstein, per una lamiera di 0,50 mm. di spessore, sotto UDa corrente' di 50 periodi e un'induzione 
di 10.000 GalJ88. 

6. Banda nera: 
Si seguiranno provvisoriamente le definizioni in uso in ogni paese. 

7. Lamiere :incate: 
Tutte le lamiere laminate a caldo o a freddo in fogli o in bande, piane o ondulate. zineale a caldo. 

8. Vergella in mol08se: 
I prodotti laminati a caldo a sezione piena, consegnati in matasse (vergella raddrizzata esclusa) la cui sezione trasversale di 
qualsiasi forma non superi mm, 13 indipendentemente dall'utilizzazione. 

9. Laminati mercantili: 
I prodotti finiti laminati a caldo che non fanno parte delle categorie suddette né delle segnenti: 

Materiale per binari (rotaie, traverse, piastre e stecche), 
Palancole, 
Travi ad ali larghe, 

Altre travi, profilati e ferri a U da 80 mm. e oltre e Zorè~, 

Tondi e quadri per tubi. 

lO. Acciai!ini e .peciali: 
Gli acciai definiti nel questionario 2,74. 

II. Ghisa: 
(Vedere note esplicative al Qnestionario C.E.C.A. 2·10 (( Produzione di ghi8a grezza))). 
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pago sa 

di cui: 
.n".lto

fomo 
a con 

07 

Ghiaa _a· 
nesifer. 

08 

FERROLEGHE 

Ferro 
m_anese Altre 
carburato ferroleghe 

09 lO 

i~ _ ................................................. . 
I, 
f:o: ................. . 

t ................ . 

24 

TOTALE 

11 

Bessemer 
o 

Thomas 

12 

ACCIAIO 
Martin . Siemens 

Elettrieo 
acido basico 

13 14 15 

(Cifre in t ....... ) 

TOTALE 

16 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
!I 

lO 

Il 

12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
3l 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

IVEOI NOTE A TEAQO) 
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Segue Questionario" Consumi" (A) - pago 4" 

NOTE ALLE COLONNE 

Col. 01 - La percentuale deve, essere ricavata mettendo a rapporto il contenuto in ferro con il tonnellaggio dei singoli materiali con
sumati nel periodo in esame. In altri termini detta percentuale non deve essere ottenuta facendo la media aritmetica 
semplice, bensÌ facendo la media aritmetica ponderata del contenuto in ferro dei materiali caricati. 

Col. 02 . Gli impianti d'agglomerazione comprendono tutti gli impianti (ivi compreso il Renn) che servono ad agglomerare, pri. 
ma del loro passaggio nei forni, una parte degli elementi del letto di fusione (sia un solo prodotto come la cenere 
di pirite per proòurre agglomerati di ceneri di pirite pure. sia con diversi elementi contenenti {erro). 

Col. 03 Si considerano come ghisa Thomas le - ghise da affinazione contenenti 0,5% e più di fosforo. 

Col. 04 Si f'onsiderano come ghisa da fonderia la ghisa fosforosa e semifosforosa da fonderia (contenente 0,5% e più di fosforo} 

Co1. 05 - Si considerano come ghisa ematite le ghise da affinazione o da fonderia contenenti meno di. 0,5% di fosforo (ivi 
comprese le sf'miematiti) e le ghise speciali, le leghe di ghisa, le ghise con caratteristiche particolari, raffinate, ecc. 

Col. 08 . Si considera come ghisa manganesifera la ghisa ronknente più del 6% fino al 30% incluso di Mn. 

Co1. 09 Il ferro manganese carburato contiene più del 30% di manganese e più del 2% di carhonio. Il tenore in man
ganese non può superare il 90% . 

Col. lO • Si Iratta delle ferroleghe indirale nel modulo aggiuntivo al Questionario C.E.C.A. 2·10. 

NOTE ALLE RIGHE 

Da riga 1 e riga 13 ( Il minerale di ferro) comprende i minerali ferrosi il (~ui tenore in manganese t- inferiore al 20% (sul 
secco). Si considera minerale di "ferro tutto il minerale commerciale consegnato dane miniere indipenden

mente dai trattamenti che ha suhito prima di entrare nello stabilimt"nto. 

Da riga 16 a riga 19 - considerano {( rottame»: 

Riga 22 

Riga 23 

a) i recuperi e i detriti di ghisa o di acc.talO, già compresi in un momento qual~iasi nella produzione di 
ghisa o di acciaio, adatti per la rifusione; 

b) gli scarti ed altri recuperi di colata dell'acciaio, imbuti di colata, C'olonne e radici di colata (diretta o 
in sorgente) come anche i lingotti scartati o difettosi non comprt"si nella produzione ~ 

c} i fondi di siviera di origine esterna alla Società. 

Si considerano «ossidi di ferro di ricupero») gli acciai e le ghise ossidati in particolare sotto forma di 
s('aglie (di laminazione, di fucinatura, di forni di ris<.-a 1do, di proiezioni di convertitori) comunque aventi 
più del 50% di ferro contenuto. 

- Si considerano «altri materiali ferrosi), quelli non compresi nelle altre vori indicate nella rubrica « Rot
tami e ricuperi ferrosi». 

D. riga 24 a riga 27 • Il minerale di manganese il minerale eontenente il 20% e oltre di Mn (sul secco). 

370 



x 

_pag.l« 

Da inviare all'ASSIDER 
enlro il giorno 20 del 
mese successivo al me-

se considerato 

Ditta .......... . 
Stabilimento ...... . 

CONSUMO DI M ATERIE PRIME 

PER LE PRODUZIONI SIDERURGICHE 

per le pagg. 2", 3" e 4a vedi pagg. 368, 369 e 370 

_pag.la 

Da inviare all'ASSI DER Ditta. 
entro il giorno 20 del 
mese successivo al me- Stabilimento .... 

se consideralo 

CONSUMO DI MATERIE PRIME 

PER LE PRODUZIONI SIDERUGICHE 

QUESTIONARIO "CONSUMI, (A) 

Mese 

Anno ... 

QUESTIONARIO "CONSUI' (8) 

mese ..... . 

Anno 

Il presente questionario annulla e sostituisce i seguenti: 
questionario CECA 2-51/52 e moduli aggiuntivi N.l e N. 2 

" " 2-54 e modulo aggiuntivo 

" 
2-58 

" " 6-50 A 

" " 
6-50 B 
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Segue Questionario « Consumi" (B) • pago 2a 

DESCRIZIONE 

Colonne 

MINERALI DI: Cromo 

Titanio . 
Vanadio 
Tungsteno 

Molibdeno 

FOSFATI 
BAUXITE 

QUARZO 
CALCARE 
CALCE 
BARITE 
SPATOFLUORE. 

t. 

» 

» 

» 

» 

}) 

» 

» 

» 

}) 

» 

ALLUMINIO t. 
MATERIALI SOLIDI per la carburazione dell'acciaio 

(cokc metall., spezzoni di elettrodo, ecc.). . }) 

ELETTRODI di grafite naturale t. 
» » » artificiale » 
» » carbonio amorfo » 

PASTA ELETTRODICA per elettrodi Soderberg. " 

FONTI DI ENERGIA (per reparti produttivi, ausiliari 
e di manutenzione) 

Energia elettrica per usi termici 000 kWh 

» » » » forza 
" 

li » » » luce . ' 

Antracite 
Litantrace 
Lignite e mattonelle ( l) 

Coke metallurgico 

Polvere di coke 

Carbone di legna 

Legna da ardere 

Catrame 

Olio combustibile 

Metano (2) 000 

Gas di cokeria ( 3) 

» d'altoforno (4) 

» d'altre fonti (gas di ricupero dei forni elettrici 
per ahisa) (3) (5) 

. 
" 

t. 

" . 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

mc. 

» 

» 

» 

Righe 

50 

51 
52 

53 
54 

55 
56 

57 
58 
59 

60 
61 

62 

63 

64 
65 

66 
67 

68 

69 

70 

7l 

72 

73 
74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

1 

I 

ALLEGATO 

AgglolDerati Tboma. ti 

'emiro.forON 
mano_Ile d. 

01 02 

·····1 . 

..... 

.......... .............. 

. .... l' 

. .... I 

.... 

···1 

..... .... 

. ... 

·········· .. 1· 

... 

..... 

............ 

. 

.... ! ····1 

..... . .......... . 

F_foroe. e 
Hmifod'oron 

da fonderia 

03 

.... 

..... 

J.o:lDadte ti 

.eDliematite 
d •• CCi.asione 
e d. fonderia 
e altre ,bi .. 

04 

l'· . .... 

I 

...... ············ .. ·1 

..... 

... 

..... 

............ t 

TOTALE di cui 
(61 alla rete 

Forniture di gas d'altorno ( 4) 000 mc. 

Forniture di energia elettrica 000 kWh 

Energia elettrica prodotta nello stabilimento 000 k Wh 

372 

di cui: 

TOTALE .11' alloforoo 

• eoke 

05 06 

....... 

... 

. .... 

····1· ....... 

. .... 

..... 

...... 

.... 

..... 

.... ..... 

..... 



07 

.. 

... 

•...... 

..... 

pag. [fa 

FERROCEGHE 

08 09 

.... 

.... 

.. 

... 

.. 

... 

.. ..... I···· 

.. 

I I 

NOTE: 

lO 

, 

.... 

. 

.. 

I·· 

, ... 

(1) Compreso il coke di ligoite. 

11 

. ... 

.... 

... 

. 

. .. 

12 

... 

. . 

ACCIAIO 

." 

' .. 

..... 

.... 

. ' . 

.... 

. ..... 

13 14 

... 

.... 

... 

. ... 

. 

. ... 

... 

. 

..... 

... 

16 17 

f· ..... . 

iL-· 

.... 

.... ... 

..... 

·1 .... 

. ... 

. 

Cenl ... 1i 

eleuriebe 

18 

'." 

Servid 
an.iliui Il di 
maauteoaione 

(9) 

19 

. .... 

····1 

. 

(2) Denunciare il dato di consumo in 000 di mc. senza alcun ragguaglio. cioè cosÌ come concordato con la Società fornitrice. 

(3) In 000 mc a O" e 760 mm/Kg.Hg con riferimento a 4250 calorie per mc. 

(4) lo 000 mc a O" 760 mm/Kg.Hg. 

(5) Escluso il gas di g88sogeno. In sua vece indicare il consumo di combustibili ga~si6cati. 

(6) Direttamente ad altri reparti localmente integrati (eccettuate le fonderie di acciaio localmente integrate), alla rete, ad altri 
stabilimenti e alla cokeria siderurgica. 

(7) Tutti i prodotti elencati nel questionario C.E.C.A. 2.13. 

(8) Tuhi s.s., cerchioni e mote laminate~ fucinati, stampati e getti acciaio smaterozzatÌ. 

(9) Usare questa colonna 8010 nei casi in cui è impossibile denunciare il commmo di energia elettrica e di combustibili ripartito 
fra le diverse produzioni. 

Righe 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 

57 
58 
59 
60 

61 

62 

63 

64-

65 

66 
67 

68 

69 

70 

7l 

72 

73 

74-

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 
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Recto 

. PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE MODUW, LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE A TERGO 

MOD. R.39 

MINISTERO DELL'INDUSTm R m COMMERCIO 
E 

MINISTERO DEL LAVORO K DELLA PREVIDENZ! SOCI!LE Ditta 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Cir('()lo di 

INDUSTRIA 

Costruzione auto. motoveicoli (Gruppo 39) 

Stabi.limento di 
.:..\1. . .................... . 

MESE DI. 195 ..... (a) 

I - Giorni di attività dello stahilimento durante il mese' N •. 

II - Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese: 

CATEGORIE E CLASSI 

DI AUTOVEICOLI 

A) PRODUZIONE MOTOCICLISTICA 
l) Ciclomotori. 

2) Motoleggere 

3) Motocicli .. 

4) Mot.ooarrozzette e vetturette B 3 rllote 

6) Motofurgoncini . 

6) Motocarri •.. 

7) Motoveicoli per usi specia.li (b) 

TOTALE 

'I) PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA 
l) Autovettu.re 

2) Autobus 

3) Filobus 

4) Deriva.ti di vettura (c) 

5) Autocarri e filocarri . 

6) Autoveicoli per usi speciali (b) 

TOTAL1~ 

C) PRODUZIONE TRATTORISTICA 
1) Trattori agriccli 

2) Trattori stradali 

3) Altri trattori. 

TOTALE 

D) PRODUZIONE DI RIMORCHI 
l) Per trasporto di persone 

2) Per trasporto di cose. . . 

3) Dostinati ad usi speciali (b) 

TOTALE 

PR08PE'fTO I 

Telai completi e monoBcocche 
prodotti nel mese 

Numero 

.. 

... 

... 

X X x .. 

x x x 

Peso 
complessivo 

in q.li 

. ... 

x x X X 

x X X X 

x X .. x. __ ._ x x x x 

x x x 

PR08P ETTO II 

Carrozzerie complete 
prodotte nel mese 

Numero 

x X X 

x X X 

x x x 

X X X 

x X X 

X X X 

x X X 

Peso 
complessivo 

in q.li 

x X X X 

X X X X 

x x x x 

x X X X 

x X X X 

x X X X 

x X X X 

........ \ ... 

PROSPETTO m 

UNITA CmfPLETE 
PRODOTTE NEL MESE 

Numero 
Peso 

oomplessivo 
itÌ Q.li 

\=======-11···················· ====IIF===.::.;.I;;.====II 
, ................................ . 

Il Direttore o Proprietario 

Dala 

37.1 

(a) La. rilevazicne si riferisce all'intero mese solare. 
(b) In queste classi debbono essere compresi rispottivamcnte i moto, gli autoveicoli e i rimorchi che, per la particolare attrezzatura 

di cui sono provvisti, non sono atti al trasporto di cose. ma servono per impieghi determinati: ad es. motoscale. motomezzi agricoli, auto· 
pompe, 8utoinna·ffiatrici, autocarri attrezzi, ecc. nonché moto-automezzi militari utilizzabili esclusivamente per scopi di combattimento. 

{c) Questa classe comprende autofurgoni, camioncini, eco. (es.: }i'iat 500 C, Fiat 1100 BLfELR, Lancia 550 e 650, ecc.). 



Verso 

AVVERTENZE 

A) Obbligo deRa denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obblibatori~ La legge garantisce il 
segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, che vengono sommati ed elaborati con quelli omologhi degli altri st~bHimenti 

in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individnale. 

B) Tempestivifù ed esatte%Zu delle comunica%iDni. - D presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, 
firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro. È necessario rispondere a tutte le domande del modulo 
avendo cura di apporre una lineetta (-) quando il dato è zero e di annullare le sezioni che non interessano, allo scopo 
di evitare omissioni ed errori di compilazione. 

O) Stabllbnenti inclusi neRa r/levazione. - Sono compresi nella rilevazione tutti gli stabilimenti che provvedono 
alla produzione (od anche al solo montaggio) di telai completi, o carrozzerie complete o unità complete, sia per proprio 
conto che per conto di terzi, ed anche se le parti staccate siano state fabbricate o comunque fornite da altre ditte. 

D) Stabilimenti esclusi dalla rilevazione. - Sono esclusi dalla riIevazione tutti quegli stahilimenti ehe fahhricano 
soltanto motori o parti staccat2 cd accessori vari di automotoveicoli, purchè non provvedano al loro mont~ggio defini
tivo per la produzione di telai completi, o di carrozzerie complete, o di unità complete. 

l - Defini"ione degli antoveieoll. 

Per la esatta .ttgnaTazione cki dati, in re'azione alle diverae eategorie 
6 olaui di autoveicoli, si tenga presente tr-'anto segue: 

CATEORGU A-PRODUZIONE !IOTOCICUSTICA. Classe 1) • OlCLO

MOTORI: comprende i motoveicoli a. due ruote, muniti di pedaliel'8. e 
motore ausiliario fino a erna 50 di cilind!'ata.; CIIU8e 2) . MOTOLEGGERE ; 

comprende i motoveicoli a due ruote con motore da. cm' 50 a. 125; 
CIaNe 3) • MOTOOICLI: comprende i motovoicoli a due ruote con mo· 
tore di oltre ema 125; Clas&e 4) M MOTOCARROZZE'I"l'E e YETTURETTE a 3 
RUOTE: comprende i motoveicoli a. tre ruote per trasporto di persone; 
a..e 5) - llOTOI'UOOONOlNI: comprende i motoveicoli a. tre ruote de
stinati al trasporto di cose, con portata utile non BUperiora a kg. 350; 
a..e 6) • llOTOOARBI: comprende i moto veicoli a tre ruote destinati 
al trasporto di cose con portata utile superiore a kg. 350; CJuse 7) -
MOTOVEIOOLI PBR USI srECIALI: comprende i motoveicoli a tre ruote 

non atti al trasporto di cose, ma provvisti di particolare attrezzatura 
per impieghi determinati come ad es., motoscale, motopompe. moto
mezzi agricoli (motocoltivat.ori. motofalciatrici, ruspe. motot,rebbie. mo~ 
toelevatori, ecc.), motomùzzi militari nt,iliz7.abili €tRChH~ivament.e f\ ",copi 
rli combattimento, ecc. 

CATEGORIA B - PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA, 0-. 1) -
AUTOVETrURJIl: comprenùo tutti gli autoveicoli a quattro ruote desti
nati al trasporto di persone. con non più di nove posti comIJresi 
quelli su strapuntini ed il posto del conducente; Claue 2) - AUTOBUS e 
a..e 3) - nLQBU8, comprendono tutti gli autoveicoli a quattro o più 
ruote, destinati al trasporto collettivo di persone. provvisti di carroz-
7..eria tipo omnibus; ClaMe 4) - DER[VATI DI VETrURA: comprende gli 
autoveicoli d08tinati al trasport.o di cose. le cui parti meccaniche sono 
esaenzialmente quelle delle autovetture corrispondenti, dalle quali si 
dift"erenziano por lo. diver&1 natura della carrozzeria. (fanno parte d.i 
questa elaase gli autofurgoni, i camioncini, ecc., quali, ad es., il Fiat 
500 C, Fiat 1100 BL/ELR. Lancia 550, Lancia 650. ecc.) CIauo 5) -
AUTOOABBI e FILOCARRI, comprende tutti. gli. autoveicoli a quattro o 
più ruote destinati al trnsporto di cose (di questa classe fanno parte 
anche gli autoveicoli destinati esclusivamente al trasporto ,li determi.na.te 
oose: ad es., autocisterne, autobotti, autocarri per carni macellate. auto
ca.rri immondizie, ecc.); Cl ... 6) - AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI. com
prende tutti gli autoveicoli che, per la particolare attrezzatura di cui 
sono provvisti o anche per lo speciale tipo di carrozzeria di cui sono 
muniti, non sono atti al trasporto di C08C: ad es., at1tospartineve. auto~ 
pompe, autoinnaffiatrici, autoscale, a.utoveicoli 1I.1ilitari utilizzabili esclu
sivamente a scopi di combattimento, ecc. 

CATEGORIA C - PRODUZIONE TRATTORISTICA. comprende tutti 
gli autoveicoli destinati esclusivamente 01 traino di altri veicoli, stru
menti o attrezzi. 

CATEGORIA D - PRODUZIONE DI RlMOR.CHI. comprende i rimorchi 
di qualsiasi tipo, per t.rasporto di porsond, di cose e per usi speciali. 

2 - Altre definizioni. 

Le definizioni di telaio completo, carrozzerù~ completa ed unità com~ 
pleta Bono quelle, stabilite dalla O. U. N. A., e cioè: 

Telaio completo: devo intendersi quello il cui peso corrisponde a.l peso 
dell'autotelaio comprese tutte le parti ad CS30 fissate e con esso fornite 
di serie, incluso: serbatoio del combustibile vuoto. oppure gassogeno 
vuoto; lubrificante nel motore, nel cambio e nel ponte; equipaggia
mento elettrico completo dell'autotelaio compresa la batteria; pneuma· 
tici di serio; cofano del motore; c:ruscott~) e tavoletta con stru.."Uentì. 

Mod. R. O. per l'occupazione operaia vedi pago 33.S 

Per le monosoocohe ii peso è dato dal peso nonnale proprio ('ome 
per il t,C\taio, senza il peso della struttura port.ante. 

Carrozzeria eotnpJeta: comprende la ear",natura completa de! vaieoJo 
con la cabina dol conduttore, inclusi: parafanghi anteriori e posteriori; 
ruote e pnoumatioi di ricambio; parti di ,'icambio; martinetti ed utensili; 
08tintore; catene da neve, pesi e zavorra. 

Unità completa I devo intendersi quella il cui peso corrisponde al 
peso dell'autotelaio compkto aumentato dol pùSo della carrozzeria 
complera o dolla struttura portante (per le monoscocche) e delle parti 
dell'equipaggiamento t~port.a.t-c nonnalmente durante il funzionamento 
del veicolo (ruote e parti di ricambio, utensili, centine, tendoni, ecc.). 

Per gli autoveicoli spociali e per quelli 66Clusivamente militari, ai 
qnali non fosse eventualmente applicabilo esattamente tale definizione, 
dovranno intendersi per unità. complete quelle che possono ~derami 
pronte per il funzionnmont.o, siano state o no collaudate nel mese dagli 
Enti militari committenti. e qualunque sia stato l'esito dell'eventuale 
collaudo. 

3 - Dati da riportare nei prospetti I, Il, III. 

Deve tenersi presente che i pr08petti l, Il, 111 sono indirendenti. 
l'uno dall'altro, per il fatto che il numero dei telai prodotti nel mue non 
è nece8sariamente uguale nè al numero delle carrozzerie pt'odotte nello 
ate880 mese, nè al numero delle unità oomplete put'8 prodoite nel mese 
di rilet--azione. 

I dit'erai pe.ai compluaWi. iscritti nelle varie colotme del presente 
modulo, debbono easere a·trotondati al quintale intero, cioè .senza ci/re 
decimali. 

PROSPETTO I - Produzione di telai completi 6 _seoçche. 

In questo prospetto deve essere indicato il numero e:il peso com~ 
plessivo di tutti i telai completi prodotti nel mus, siano stati o no car
rozzati, o fat.ti carrozzare o venduti non carroz1-ELtì. 

PRoSPETTO Il - Produzione di carrozzerie complete. 
In questo prospotto deve essero indicato il numero e il peèo com

plessivo di tutte le carrozzerie complete prodotte nel m.ese. per proprio 
conto o per conto di terzi, siano state o no montate su telai (nuovi o 
usati, di produzione propria o di altre ditte o per conto di privati! o 
vendute non montate 8U telai. 

PROSPETTO III - Produzione di unità complete. 
In questo prospetto devo essere indicato il numero e iJ peso com~ 

plessivo di tutte le unità COOIplete prodotte nel "..... 
Sono tenute a compilare questo prospetto: 

l0 le ditte costruttrici del telaio completo e della relativa carroz
zeria completa; 

20 le ditte che abbiano fatto carrozzare per LORO CONTO da altra. 
ditta, telai di produzione propria o eventurumente acquistati alrinter
no o all'estero; 

3° le ditte produttrici de.lla sola carrozzeria (m'l non del telaio) 
quando esse abbiano effettuato il montaggio della carrozzeria s~ 
per proprio conto, su telaio acquistato all'interno o all'estero; o per conto 
di terzi. su telaio fornito da enti o privati NON costruttori dell'auto
telaio, purché non Eli tratti di telai usati. La carrozzeria prodotta, però, 
anche in questo part.icola.rc C880, dovrà. essere indicata nel prospetto II 
s~ è stata prodotta nel mese considerato. 
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STABILIMENTI 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Mese di. 195 

PRODUZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE DI SERIE 
(media e piccola potenza) 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI GLI STABILIMENTI 

__________ D.E_LLA DITTA (a) 

MESE PRECEDENTE MESE SOPRAINDICATO 

Mod. ISTAT/I/23 

DITTA 

GIACENZE 

ALLA FINE DEL MESE 
SOPRAINDICATO 

PRODOTTI I Macchine completate l Macchme completate (d) 
Totale (c) Totale (c) 
ore di l ore dl -----------------

________ I.l.a.(b.l".O_11 Numero i~ ~;~I ì';f~);~ I Numero i i~ :;i~tali ~umero I~:~~~a~_ 
2 , 3 , 4 I~i 6 I 7 8, 9 

~~-.- -----t-~--

(media e piccola potenza) 

I I i i --1----- 1----------,--,-1 
, I 
~ i i 

Macchine elettriche di serie 

:: 
'" ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA._ 

NOTE E AVVERTENZE 

(a) I dati del mese precedente vengono richiesti alfine di controllo e per perm<ttere alla ~itta l'eventuale rettifica dei dati relativi a detto mese, prece
dentemente trasmessi. Qualora siano stale apporiate rrltiftehe ai dati del mese precedente, farne segnalazione nelle annotazioni. Per mese ~ soprain~ 
dicato ~ s'intende quello specificato nella testata del questionario. 

(fI) In questa colonna, in corrispondenza di ogni singolo mese, deve essere riportato il numero totale delle ore di presenza effettuate nel mese dal per
sonale operaio per la costruzione di macchine elettriche di serie - mtdia e piccola potenza - (macchine rotanti da 0,25 a 500 KW o KV A, 
riferiti a I.OOO girl:, e trasformatori sino a 1.000 KV A). 

(c) Comprendere le macchine elettriche di serie, di cui alla nota (b), completate nel mese, anche se il ciclo produttivo ha avuto inizio nei mesi precedenti. 

(d) Le giacf11ze devono riler1:rsi ai corrispondenti prodotti -indicati nelta colonna 1; _debbono essere considerati sia i prod<Jtti destinati alla vendita sia 
quelli destinati ad essere reimpiegati negli stabilimenti della Ditta. 

Le giacenze devono comprentUre sia i prodotti esistenti alla fine del mese negli stabìlimenti o magazzini della Ditta sia i prodotti della Ditta che 
st- trovino et'Cntualme-nte in giacenza Presso terzi. 

I prodotti 7Jenduti, ma giacenti even.tualmente ancora presso la Ditta, non devono essere consitÙ'rati tra le giacenze. 
Debbono essere considerali nelle giacenze soltanto i prodotti fabbricati dalla Ditta e non quelli acquistati eventualmente da terzi per essere impiegati 
in successive lauorazioni da parte della Vitta. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in
dustriale nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 -
Roma, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra
smissione deve essere effettuata anche in caso di mancata produzione, specificando, in tal caso, le 
ragioni nelle annotazioni. 
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Mod. ISTAT/I/24 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILIMENTI DITTA 

N ........... _. __ _ 
STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Mese di 195 

PRODUZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE DI GRANDE POTENZA 

PRODOTTI 
Totale 
ore di 
lavoro 

(b) 

2 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI GLI STABILIMENTI 
DELLA DITTA (a) 

MESE PRECEDENTE 

Macchine completate 
(c) 

Numero Peso 
in quintali 

4 

MESE SOPRAINDICATO 

Totale 
ore di 
lavoro 

(b) 

Macchine completate 
(c) 

N umero I Peso 
in quintali 

6 i 7 

i I ----_ -----1----- _____ ~ __ . __ :-~~ .. _----, 

I I I 
Macchine elettriche di grande potenza . 

m-------------------''-----'----'-----'----~---'-----[ 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

NOTE E AVVERTENZE 

(a) I dati del mese precedente vengono richiesti al fine di controllo e per permettere alla Ditta l'eventuale rettifica dei dati relativi a detto mese prece· 
dentemente trasmessi; qualora siano state apporiate rettifiche ai dati del mese precedente farne segnalazione nelle annotazioni. Pcr mese, sopra
indicato. s'intende quello specificato nella testata del questionario. 

(b) In questa colonna) in corrispondenza di ogni singolo mese, deve essere riportato il numero totale delle ore di presenza etJettuate nel mese dal personale 
operaio per la costruzione di macchine ekttriche di grande potenza, per la generazione e l'utilizzazione dell'energia elettrica (macchine rotanti 
di oUre 500 KW o KV A. riferiti a I.OOO giri, a COffenle continua o a COf'feme alternata .. trasformatori di aUre 1.000 KV A). 

(c) Comprendere: le macchine elettriche di grande potenta complelate nel mese e disponibili per la vendita, anche se il ciclo produttivo ha avuto 
inizio nei mesi precedenti. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 

che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in 

dustriale nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 -

Roma, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra

smissione deve essere effettuata anche in caso di mancata produzione, specificando, in tal caso, le 

ragioni nelle annotazioni. 
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Recto 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILIliENTI 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
,,0 ........ , ....... . 

lIes~ di .................... 195 .. . 

PRODUZION~ DI MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI, TRATTORI E RIMORCHI 

PRODOTTI 

MOTOVEICOLI (cl 

Mototelai . 

Uni ta' complete 

AUTOVEI COLI 

Au tovet ture: 

Autotelai 

Unita' complete 

Derivati di vettura (d): 

Autotelai •.• 

llnita' complete 

Autocarri e filocarri (e): 

Autotelai .•. 

Unita' complete 

Autobus e filobus: 

Autotel ai ••• 

Unita' complete 

TRATTORI (unita' complete) (f). 

RIMORCHI (unita' complete) (g). 

PRODUZIO.E EFFBTTU.l.TA. II TUTTI 
GLI ST.tBILIIIIBITI DELLA DITTA. (a) 

MBSE PRECEDB'TE MBSE 80PR.lIIOICJ.TO 

NUlIle ro 
PeBO Peao 

in quintali in quilltal i 

!lod. ISTAT(.}/26 

DITTA. 

(l° di Clo41flc&zlone) 

01J.CBJZB ALLA 
FIla DEL lIB88 
80PRJ.IlfDtC.lTO 

(~ ) 

NUlIlero 
Peao 

in quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA .................................................... . 

N O T E 
(a) 1 doti d~l .csc precedente un,ono riclucSfi al f,n~ di controlln e per per.ettere alla Ditra l' •• ""t •• le ""th/i. 

ca del doti relah"i. ti detto ae.e precedenfu.ente trasatossi.; qualora siano .tatll!' .ppor,.te r('cri/iela. ai d.ti tlel 
.est" prcccdeFltc. farne ,$(',,,.10.110"(' nelle annotazioni. p~,. .cse "sop,.olndicafo· .. 'intenlll" quello speci.fitato "elL. 
te.«t«to del questiollarlo. 

lb) l.e ,,,,,cenu del/ono ri/erir,i al co,.,ispond""ti prodotti tndicoti nella colonna l; debbono , ... rc ('o,uide".'t .i. i 
prodotti destinati alla lIuuhta .ill quella dutlnati ad essere rel.plc,.t. ncCh .t.bili •• ntì d.l,. Dina. 

Le ItlICcnu' ae.,ono coaprffnaere sia I pr,dotta 'f!St$teontl alla fine del Ges'!' nc,li .t.biliaeratio .qaui,,': d.ll. Ditta 
IICI I prodotri d~llo Ditta ch~ SI tro"lnn t'1I~ntuCll .. ~nt~ ln ,1aC'~II,a pr~fJso terll.. 

I prodotti lIendeiti, .0 ,iacenh eventual.en,t' ancora pre.so lo Dittlll, IlOli devono ~ •• ere co, .. ider.ti tr. " ,icacenze. 

Debbono essere con,ider.t' nelle ,iacenu loltanto l prodotti fdbbricati doli. Ditt. e non qu'lli acq_i.tati e"~11_ 
'ualnen'e da ter,i per e •• ere iapie,." in .uccessi.,I' la"oralio,.,: d. par'e dello Ditta. 

(c) Mo'ocidi: aotole"er .. ; lIotocarrouetfe; .otofur,ollcini; lIo,oc.rri; .o,ov .. icoli per u.i specia" (e.clu.e le bici-
chtte III no,ore). 

(d) Der' •• t' dtll. FIAT 500 C; d./h FIAT 1100 • d.lI, LANCIA 550. 

(e) Inclu.i ,li autoveicoli per u.i .peci.li (.oto.cah, au'opoape. autoinnaffiatrici, ecc.). 

(f) A,ricoli, .,r.dali, altri. 

(e) Per 'rupor'o perlone; per tr.'por,o cO'e; per us i .peciali. 

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE A TERGO 
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Verso 

A V V E R T E N Z E 

I dati di produzione devono rirerirsi solamente agli autoveicoli che durante il 
mese considerato sono stati sottoposti al collaudo d'officina. 

PRODUZIONE DI TELAI 

In corrispondenza di tali voci, devono essere indicati il numero e il peso di 

tutti i telai completi passati al collaudo d'orricina nel mese considerato, esclus.i 

quelli che nello stesso mese siano stati carrozzati o ratti carrozzare. 

Per autotelaio completo s'intende quello il cui peso normale corrisponde alle 

condizioni di vendita in Italia e cioe' peso dell'autotelaio comprese tutte le parti 

ad esso fissate e con esso rornite di serie: batteria nella cassetta, olio nel moto

re, nel cambio e nel ponte; ruota gommata di ricambio; utensili, fanaleria parti va

rie di carrozzeria (cruscotto, cofano e trancia portastrumenti); escluso acqua e com

bustibili o carburanti. 

Per le monoscocche, nelle quali non esiste il telaio vero e proprio poiche' le 

sue runzioni sono assorbite dalla carrozzeria, il peso e' dato dal peso normale come 

sopra definito, senza il peso della struttura portante. 

PRODUZIONE DI UNITA' COMPLETE 

In corrispondenza di tali voci, devono essere indicati il numero e il peso di 

tutte le unita' complete passate al collaudo d'officina nel mese considerato. Tali 

dati, quindi, devono riferirsi, per quanto riguarda i motoveicoli e gli autoveicoli, 

ai telai carrozzati negli stabilimenti della ditta o fatti ca'rrozzareper proprio con

to da altra ditta, senza essere stati sottoposti a preventivo collaudo d'orficina e 

per i quali, pertanto, i dati non sono da indicare in corrispondenza delle voci ri

guardanti la produzione di telai. 

Per quanto riguarda gli autoveicoli, per unita' complete s'intendono quelle il 

cui peso corrisponde al peso normale dell'autotelaio cosi' com\'! sopra definito, au

mentato del peso della carrozzeria completa, e per le monoscocche, della struttura 

portante. 

La legge garantisce la piu' ~igorosa segretezza, delle notizie e dei dati indi
cati nel presente questionario che servono solo per conoscere, senza alcun riferimen
to individuale, l'andamento della produzione industriale nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso alI' Isti tuto Centrale di Statistica, 

Via Cesare Balbo, 16 - Roma, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a 

quello inaicato nella testata; )a trasmissione deve essere effettuata anche in caso 

di mancata produzione, specificando, in tal caso, le ragioni nelle annotazioni. 
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Mod. ISTAT/lj17 - PRODlTZlONE DI CCSCINETTl A ROTOLAMENTO 
netti, parti di cuscinetti, sfere, rulli. rullini, sopporti e boccole. 

cusci 

Mod. ISTAT(Ij18 -. PRODUZIONE DI MACCHINE l;TENSILI - macchine uten 
sili per la lavorazione elei metalli con asportazione di truciolo e macchine utensili affini; macchine 
per la lavorazione dei metalli senza asportazione di truciolo; macchine per la lavorazione del 
legno e del sughero; seghe a mano, seghe alternative; seghe stroncatrici; seghe circolari; seghe 
da traforo, ecc. 

Mod. ISTATjlj19 _ .. PHODUZIONE DI MACCHINE AGRAH.IE .'" aratri, erpIci, 
seminatrici, falciatrici, trebbiatrici, grancrivelli, pressaforaggi o pressa paglia, mulini agricoli, ecc. 

Mod. ISTAT(Ij20 - PRODlTZIONE DI MACCHINE TESSILI .- macchine ed '1P' 
parecchi per la preparazione delle fibre tessili, per la filatura, per la preparazione alla tessitura, 
per la tessitura delle fibre tessili; macchine di purga, candeggio e tintoria; macchine ed apparecclu 
per l'apprettatura, mercerizzazione, stampatura e finitura. 

Mod. ISTATjlj21 _. PH.ODUZIONE DI MACCHINE DA CUCIRE - macchine da 
cucire per uso domestico a doppia impuntura; per uso industriale a doppia impuntura; per punto 
a zig-zag; altri tipi. 

Mod. ISTAT/lj22 _. PRODUZIONE DI MACCHINE GRAFICHE E PER CARTOTECXICA 
l'vlacchine grafiche· j . a leva da tavolo; {( pedaline "; 
a platil1<t; ad arresto del cilindro; et giro continuo; a doppio giro; bicolori; per stampa su legno 
o su tela; litografiche piane per carta o per latta; offset monocolori. 
Accessori per stamperia, macchine e accessori per rilegatura e cartotecnica. taglia·-
carte; mettifogli; piegatrici; punzonatrici; macchine e accessori per cartotecnica, ecc. 

Mod. ISTATjI/22-bis- PRODUZIONE DI CARPENTEIUA METALLICA .. -

I Pali, torri, antenne, 'colol1ne e sostegni in genere. 
2 Intelaiature smontabili di acciaio per impalcature. 
3 Ponti metallici fissi e mobili. 
4 -. Tettoie metalliche. 
5 .- Serrande e cancelli avvolgibili, ripiegabili, scorrevoli. 
6 -- Infissi e ferramenta per porte, finestre, vetrine. 
7 _. Serbatoi non a pressione, cassoni e vasche di lamiera (escluse quelle da bagno). 

Mod. ISTAT(Ij22-ter -: PRODUZIONE DI MOBILI E ARREDI METALLICI 

I - Scaffalaturc mètalliche. 
2 Mobili metallici speciali per uftìcì e stabilimenti. 
3 Mobili metallici per appartamenti di ci vile abitazione, per comunità, per giardini e caffè. 
4 Impianti speciali di arredamenti metallici a bordo di navi. 

Mod. ISTAT/I/25 - PIWDUZlONE. DI BICICLETTE E CICLI A MOTORE -
biciclette, cicli a motore, tricicli e biciclette da trasporto a motore e senza motore. 

Mod. ISTATjlj29 - PRODUZIONE DI MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI -
. macchine da scrivere standard, elettriche e non 

elettriche; macchine da scrivere portatili; macchine calcolatrici, scriventi e non scriventi. 

Mod. ISTATjlj29.llis - PRODrZIONE DI MACCHINE PER CONTABILITÀ E STATISTICA 
A SCHEDE PERFOHATE - . )1 

macchine perforatrici e macchine v',rificatrici; lllacchine selezionatrici e macchine tabulatrici. 

Mod. ISTAT/I/29·ter - PRODrZIONE DI TX·PLICATORI GRAFICI, MACCHINE PER INDIRIZ-
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ZI E. ALTHE MACCHINE AFFINI -- . 
duplicatori grafici, a maIlO ed a motore; apparecchi duplicatori di fatture; macchìn~ punzonatrici 
e stampatrici per indirizzi a targhetta; macchine punzonatrici di biglietti ferroviari; macchine 
punzonatrici e perforatrici per uso bancario; affrancatrici postali, a mano ed a motore. 



I 

Mod. JSTAT/1/27 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

INDUSTRIA MECCANICA 

Riparazione materiale rotabile F. S. 

Mese di 

MINISTERO·DEI TRASPORTI 

FERROVIE DELLO STATO 

Servizio materiale e trazione 

I95. ..... 

ORE EFFETTIVE DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO E DI MANOV ALANZA 
DEGLI IMPIANTI F. S. E ORE TARIFFARIE DELLE OFFICINE PRIVATE 

IMPIANTI RIPARATORI E ORE DI LAVORO I 
MESE PRECEDENTE 

I 
MESE INDICATO NEL 

(*) QUESTIONARIO 

IMPIANTI F. S.: 

ORE EFFETTIVE DI LAVORO DEL PERSO-
NALE OPERAIO (I) : 

a) officine di grande riparazione 

b) officine depositi e squadre di rialzo. 

ORE EFFETTIVE DI LAVORO DEL PER-
SONALE DI MANOVALANZA (I) : 

a) officine di grande riparazione 

b) officine depositi e squadre di rialzo. 

OFFICINE PRIVATE: 

- Ore tariffarie di lavoro (2) 

! 

I 

! 
i 

i 
I 
I 

I 
I 
! 

I EVENTUALI ANNO T AZIONI 

.. -.. -------_ ... ' ---_ .. _. --_ .. --_ .. -_ .... --_. --------_. -_:: ::::::::::::::::::::::: :::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::j 

(*) I dati del mese precedente vengono richiesti al fine di controllo e per permettere l'eventuale rettifica dei dati relatit'i a detto mese, precedentemente 
trasmessi. Qualora siano state apportate rettifiche ai dati del mese precedente, farne segnalazione nelle annotazioni. 

(I) Ore lav01'ati1Je occorse, nel mese considerato, per le riparazioni eOettuate dalle Officine di grande riparazione e dalle Officine depositi e squadre 

di rialzo e riguardanti, globalmente, locomotive, elettromotrici, automotrici, ca"ozze e ca,ri. 

(2) Ore di lavofO taritlarie preventivamente valutate per le riparazioni eseguite presso le Officine private, nel mese considerato. 

AVVERTENZE: La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati 
nel presente questionario che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, 
l'andamento della produzione industriale. 
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Mod. 151'A1'/1/28 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

.. 
STABILIMENTO STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DITTA 

N° di codificazione 
Mese di 195 

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI NA VI 

M A T E R I A L E MESE PRECEDENTE MESE SOPRAINDICATO 

!_~ _____________________________ I __ n_~_za_i;_:_aa_le___ ~:,.~:' "~,~:~:"! ~'~:;:;~I 

i 
l 

(a) 

Per costruzioni . tonno 

Per riparazioni tonno 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

I 
-I 

I 

----~--i----- -.--. ----~----- ------i 

NOTE E AVVERTENZE 

[ dati del mese precedente vengono richiesti al fine di controllo e per permettere alla Ditta l'eventuale rettifica dei dati relalit'i a detto mese prece
dentemente trasmessi; qualora siano state apportate rettifiche ai dati del mese precedente farne segnalazione nelle annota::iom', Per mese l<. sopra

indicato)) s'intende quello specificato nella testata del questionario. 

La legge garantisce la plU rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente que
stionario che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della pro
duzione industriale nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso all' Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16-
Roma, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra
smissione deve essere effettuata anche in caso di mancata produzione, specificando, in tal caso, le 
ragioni nelle annotazioni. 

Mod. Cl5 - Officine Mineral'-4rgiche vedi pago 261 

382 



.;; 
x 
~ 
E 
I.> 

S es 

_pag
.lU 

.MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO MOD. C - 1948 

Via .. 

CORPO DELLE MINIERE 

DISTRETTO MI NERARIO DI SI IDYla ID doppio esemplare di cui _o 
d ....... 88r. rItomaio ENTRO 20 GIORNI 
e.aUamellte compilato • firmato 

al Dlatretto MIIlerario 

STATISTICA MINERARIA 
E METALLURGICA 

Anno 19 ...... 

OFFICINE DI MACINAZIONE, 

SEPARAZIONE E LAVAGGIO DI MINERAU E ROCCIE 

E Si deve tener presente che deqli operai e motori dovranno essere indicati solo quelli addetti alla produzione conside-

<l:, rata, e che qli operai addetti ai servizi comuni, nel caso di officine che ,abbiano produzioni diverse, dovranno essere ripartiti 

con relative e ben studiate proporzioni. 

Ditta 

Officina (I) ............................................................. ............. ..... . ...... ....... ........ .... ..... . 

Piana o Via _ ........................ . 

(Prov . ..................................................................................................... 1 

N. B. - La presente scheda deve essere compilata. con cura ed esattezza per ciascuna officina o per il reparto della stessa 

che si considera e deve essere restituita entro 20 giorni dal ricevimento. - La denuncia dei 

dati è obbliqatoria. R. Decreto 19 ottobre 1927, n. 1923. 

(1) Indicare la natura deI materiale traHato. 
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1 ~<I) !mpiant:i Ili lA"I'"(òg..riD 
I 

I c,~~ -..I 

OFFICINE DI MACINAZIONE, SEPARAZIO 

I Sj)6ciQl\ijti. 

Ms.t\nva-li. 

Notizie e dati richil 

RIPARTIZiONE MENSILE (,OKl~LESSIV,\ l 
D},'LL.t-. lU.NODOPER.t 

--~- ._------- ~ ... ". __ ._., .. _.- --, .. _,---"--,~-,--, ... 

"CIWpatL I 'I t:,~~:·':·"""·~"~"'<": ,----,,-I --J--.J..-1_ 1 I 
I ----I--~----I ,KWh. (""lil!!lUlI<t.i nuil'Mmo ! 
! li-) llnpillot\ti di nmtil.J~!lii'l'W I l, lì Gt:m.nail>. 

ToliQle r I "pt!frl.i TO",1.'AJ'<R, OR.El~J'L""YOROI 

Ntl.Gle:r-., II", NUfilè1:Q _ 

, I 
de'il'!H.lfU) 

. III C'H'" d' "" kwh. I, , I ro .. bbrlloi.! 

I
l "' "'- ::~:~ I:: 

I Mlloggw • 

OSSlmYAZIONI SULLA. ronz.\. MO'TIUeE I Giug''il.o • 
R CF.~Nl seLLE IACCRINF. liVORATRlCI 

Luglio 

I 
I 
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pag.3" 

>NE E LAVAGGIO DI MINERAU E BOCeIE 

sii P4W oc;rJ1i officina 

TOTALE 'l'OTAI .. & 

.'~pesa 

di Il.,"oro di 

pagate 

nell'anno d'opetlò 

1 ........... . 

.... . ' ......... . 

IIATERIE PRIIIE ADOPERATE ('I 

QUALITÀ 

ROMia Mb6&tiCer" 

Baritina greggia . 

Caolino greggio . 

QUANTITÀ 

1-----:-------\ Valore 

Nacion&1i 

····1···················· 

"' .... 
(IDdlura in DGt. 

Il p.e,.) 

+ ........... . 

iD 

PRODUZIONE 

PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 

I in fibra corta 
Amianto (separazione dell') 

in polvere. . 

Baritina macinata 

Caolino lavato . 

Quantilià 

Tono. 

Valore 
unitario 

LI~ 

........ ' ......... .. 

Valore 

L'" 

T6l'Te O&Oliniahe greggia . ····1···············1·········1·············+········ Il Terre c80liniche macinate. ' . __ , .. ". , .......... 1....... I 

+ .................. . 

..........•.... . ... 

.... 

.................. 

..... 

............ 

...... 

Argille per .re(raHari greggie 1 ____ ." . __ .................. __ _ 

Bianch6*k greggio. . • 

Terre da sbianco greuie . .. ...................................... -

FelùpAiOo greggio 

Fluorina greggia. 

Geao in peli_e _ .............................................. . 

............................... 

Ha.pHibe greggia 

Ematibe greggia • . ................................................. . 

... " ... ,,_ LimODibe greggia. 

Caolino e eilicati Bianchetto lavato. • . . 
idrati di alluminio 
lavati e mooinati .Argille refrattarie macinate 

Terre da. sbianco m&OinRte. 

Bentonite lavata e macinata 

Feldspato maornato 

Fluorina m80ina.ta . 

GOII8O macinato . 

Graftte IIl8Cinata 

Granito bianco macinato (pomicina) . 

Magnesite cruda macinata 

Minerali coloranti macinati ! ::: 
bauxite . 

Mica moolnata • • . . 

Minerali di wlfo macinati 

Pomice macinata 

·· .... ·····1·················1············ 

_ ............ ".. . .. ....... _-_._-

.............. 

.................. 

.. ,,·1········· 
... ,.,................................ .. ........... . 

Bauxite greggia • Quarso macinato 

Talco macinato Mica in (rammenti . ···1····················· .. ····· ...................... . . ....................... .. 

..... Minerali di 8OUO da macinare . ··········1···· 
. ·····1····· ... 

........ ,.. .. ................... .. 

. ',- Pomice da maoitIAre 

QWU'So da maciuare. 

PRODOTTI IN QLlCBNZ.! NELL'OFFICINA..l. PIJ'I D'A.NNO 
Talco greggio. • • . ........ . 

..' .................................................... I·· .. ······•· .... ····· .... ·················· . .. 1--_.-
..... 

. ........................ ...... ............. . ............. _....... .' ....... . ················11··················-

nTUIB PRIU U GllceNZA.. A.. PINB W A.DO .......................... I··················· 

·····•····· .. f··················j··········· [··· .. ·· .. ···--······H 

........................ I········ ...................................... -. ················1 
, ............ .. 

................. ·· .. 1·1···· 
...... 

1 I·· ..... 

........................ ·········f ........................... . 
............ 

.............. ··········1· ·1 .. ·· .. ··· .. 11 
. .... ·················1· . " ........... .. ········1 

. ...... ··· .... 1········· . ·······1 .. ·.·_· .. ·" ..................... .-. I·············· 

........... 
···············1 .. ·········· ........ . .................. . ......... , ................. . .... 

I······ .. ·······f······· .. . .... ·· .. ············1 .. ··········· .. · .... 

. ....... · .. ·························1········· ·····1·············· 

·············1··· 
I· .. ·· .. · .. ······· .. ,,······· ........ - "'''-'_- ...... ·1······· ....... ". 

I····················································· ..................... . . .... I ....... · .. · . 

.................................. I········ .. ····· .. ······ .. ·············· .. · .. ·············· ................... . 

I·····················································.........................................................." II·· I ....... . 
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Rela~ione sui nuovi impianti costruiti nel/'anno: _ 

Rela~ione sulle modificne introdotte nell'anno: 

Rela~ione &agli ampfiamenti costruiti nell'anno: 

............................................................................................. 

Relazione su/l'andamento dell' industria, sulle cause di eventuali crisi e sull'approvvigiona

mento delle materie prime: 

........................................................................................... 

(Data) 

Il dicliiarante 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA B DEL COMMERCIO 
E 

MINISTBRO DEL LAVORO B DELLA PREVIDENZA SOCIALB 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 

INDUSTRIA 

Laterizi ((ho. 27) 

N. 

MESE DI ......... . 

Ditta .. 

Stabilimento di 

. ............................ 195 (a) 

I - Giorni di attività dello stabilimento durante il mese: N •.... 

MOD. R. 27 

........................ -............................ . 

II - Produzione effettuata nello stabilimento durante il mese 

Laterizi da costruzione (b) 

1 - Ma.ttoni pieni N. pezzi 

2 - Forati di qualsiasi tipo (esclusi quelli da solai) » 

3 - Tegole curve » 

4 - Tegole piane e marsigliesi 

5 - Materiali da solai di qualsiasi tipo Metri quadri 

n Direttore o Proprietario 

Data ................................................................ . 

(a) La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 
(b) Esclusi i manufatti in altro ~teriale e i materiaÙ refrattari. 

AVVERTENZE 

A) La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La legge garantisce il segreto 
d'ufficio su tutti i dati raccolti che vengono sommati ed elaborati con quelli omologhi degli altri stabi
limenti in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

B) Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e tempestivamente restituito 
all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato attivo-improduttivo o completamente inattivo. 
In questi casi si compilerà il modulo sin dove è possibile scrivendo le Jarole « inattivo)) o « attivc
improduttivo)) sul prospetto della produzione. 

Mod. R.O. 
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Data, ..................................................... . ID cootituzioae del modulo R. 30 e del I 
MocL Sa. C. l. dell'&pettorato del Lavoro 

SOCIETÀ O DITTA AL MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO 
DIREZ. OEN. PRODUZIONE INDUSTRIALE - Servo II • Div. V 

ROMA 

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO 

Cementificio di Circolo di 

Via. Via 

MESE DI ...................................................... 195 ...... . 

Consumi 

durante il mese alla. fine del mese 
ATTIVITÀ ED IMPIAN1'I FONTI DI EN EROIA 

Giomi di attività dello stabilimento 
Carboni esteri •................. Q.li 

dorante iI mese: N. Carboni nazionali .............. » 

Ligniti .•.••................... • 
Fomi rotanti: 

Coke: - da cokeria.. . . . . .. . . . .• » 

Installati .. . . . . . . . . . . . . . . .. N. 
- da officine gas .... . •• » ...................................................... 

Attivi .. , ........•.•........ 

TOTALE. •• Q.li ...................................................... 

Fomi verticali: 
Olio combustibile .............. Q.li 

Installati ........•......... N. 
Gasolio 

Eventuali 

Metano a tergo 
Attivi ...................... » 

Energia elettrica .....•......•. kWh 

Movimento e produzione effettuati nello stabilimento durante il mese: 

PRODOTTI 
Esistenza 

all'inizio del mese 
Produzione Uscite 

Esistenza 

alla fine dol mese 

Clinlter. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... Q.li 

Cemento macinato .................. » ........................ l~l 

Agglomerante cementizio. .. .. .. .. ... » ................................ ~.;,;,;,;,;,;,;.;,;,;,;,;,;,;.;,;,;,;,;,;,;~ 

Calce idraulica . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... » 

Energia elettrica «autoprodotta» nello stabilimento durante il mese: 

Con motrici 1\ vapore a .recuperOt 
con l"impiego dl 

carbone: 

I 
metano: 

I 
olio comb.: 

kWh kWh kWh 

.................... .1 ...................... 1 ...................... 

('l Di cui: Cemento 680 ... Q.li 

Cmnenti speciali 

Con motrici n vapore n ,condensazione, 
con l'impiego di 

carbone! 

I 
metano: 

\ 

olio comb.: 

kWh kWh kWh 

. ................. 1 .................... 1 ................... 

Con motrici a .combustione intorna, 
con l'impiego di 

olio comb.: 

I 
gasolio: metano: 

kWh kWh kWh 

.. ................. ..1 ...................... 1 ..................... : . 

IL DIRETTORE O PROPRIETARIO 
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ISnTUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILIMENTI STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

N •......................... _ 

PRODOTTI 

Clinker 

Cemento macinato 

da clinker importato 

da clinker nazionale 

Agglomerante cementizio (c) 

Mese di.................................. 195 

PRODUZIONE DI CEMENTI 

quintali 

quintali 

quintali 

quintali 

quintali 

PRODUZIONE EFFETTUATA 
IN TUTTI GLI STABILIMENTI D ELLA DITTA (a) 

MESE PRECEDENTE MESE SOPRAINDICATO 

2 

Mod. ISTAT/I/30 

DITTA 

GIACENZE 
ALLA FINE DEL MESE 

SOPRAINDICATO 
(b) 

4 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA .................................................................. . 

NOTE E AVVERTENZE 

(a) I dati del mese prece4ettte vengono ric1Jiesti al fine di cont,ollo e pe. pe>mett<,e aUa Ditta l'eventuale .. (tifica dei dati ,elalivi a detto mese prece~ 
dentemente trasmessi; qualo,a siano stale apportale .. ttifiche ai dati del mese precedente, larne segnala.ione nelle annotazioni. Per. mese ,sopra· 
indicato. s'intende quello speci{icatoneUa testala del questiona,io. 

(b) Le giac .... e devono rilerirsi ai corrispondenti prodotti indicati nella colonna 1; debbono essere considerati sia i prodotti destinati alla vendita sia 
quelli destinati ad essere ,eimpiegat4 negli sJabilimenti della Ditta. 

Le giac..... devono comprendere sia i prodotti esisl<nti alla fine del mese negli stabilimenti o magazzini della Ditta sia i p,odotti della Ditta 
che si trovino tvenlua!mente in giauma presso te"i. 

I prodotti venduti, ma giacenti ev4ntualmerJU anco,a presso la Ditta, non devono essere considerati t'a le giacenze. 

Debbono essere conside,ali nelle giacenze soltanto i p,odotti labbricati dalla Ditta e non quelli acquistati eventualmente da terzi per esse,e impiegati 
in suecessiv. tavorazioni da pafte della Ditta. 

(c) Gli agglomeranti cementizi si distinguono in: a) " I<nta p,esa, bl a ,apida p,esa. Pe, agglome,ann cementizi si intendono i normali cementi 
(Porttand, pozzolanico, d'alto lomo, all ...... noso) aventi 'esist ...... inl.riori a quelle stabilite dall'a,t. 4 del CaPo II del R. D. I6 novemb,e I939, 
n. "",,8 (norme pe, l'accettazione dei legami id,aulici), ; cementi che contengono aggiunte di materie inerti e i cementi a rapida presa. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 

che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in

dustriale nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 -

Roma, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra

sUlissione (Jeve essere effettuata anche in caso di mancata produzione, specificando, in tal caso, le 

ragioni nelle annotazioni. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILIMENTI STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Mese di 195 

PRODUZIONE DI VETRO E ARTICOLI IN VETRO 

P R OD O T TI 

Bottigliame chiaro quintali 

Flaconeria corrente, articoli di uso comune e 
da tavola. quintali 

Fiaschi quintali 

Fiale, tubetti, provette, altri articoli scien-
tifici e da laboratorio quintali 

Damigiane e bottiglie nere 

Lastre di cristallo (spianate e pulite) 

Lastre di vetro e di mezzo cristallo 

Lastre di vetro greggio (retinate, rigate, 

quintali 

quintali 

quintali 

stampate, martellate, cattedrali, ecc.) quintali 

Vetri e cristalli di sicurezza temperati quintali 

Specchi. quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI STABILIMENTI DELLA DITTA (a) 

MESE PRECEDENTE I 
2 I 

MESE SOPRAIN
nrCATO 

3 

NOTE E AVVERTENZE 

Mod.- ISTATjI/31 

DITTA 

(N. di codificazione) 

GIACENZE ALLA 
FINE DEL MESE 

SOPRAINDICATO 

(b) 

4 

(a) j dati del mese precedente vengono richiesti al fine di controllo e per permettere alla DiUa l'eventuale rettifica dei dati relativi a detto mese prece4 

dentemente trasmessi,' qualora siano state apportate rettifiche ai dati del mese precedente, farne segnalazione nelle annotazioni. Per mese {I sopra· 
1'ndicalo ~ s'intende quella specificato nella testata del questionario. 

(h) Le giacenze devono riferirsi ai corrispondenti prodotti indicati nella colonna 1 ; debbono essere considerati sia ì prodotti destinati alla vendita 
sia quelli destinati ad essere re1:mpiegati negli stabilimenti della Ditta. 

Le giacenze devono comprendere sia i prodotti esistenti alla fine del mese negli stabilimenti o magazzini della Ditta sia i prodotti della Ditta che 
si trovino e'f..'enlualmente in giacenza pressa terzi. 

I prod-Otti venduti, ma giacenti eventualmente ancora presso la [j,'tta, non devono essere considerati tra k gi~enze. 
Debborl-O essere considerati nelle giacenze soUamo i prodotti fabbricati dalla Ditta e non quelli acquistati eventualmente da terzi per essere imo 
piegati in successive lavorazioni da parte della Ditta. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 

che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in

dustriale nazionale. 

Il presente modello deve essere'trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 -

Roma, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra

smissione deve essere effettuata: anche in caso di mancata produzione, specificando, in tal caSo, le 

ragioni nelle annotazioni. 
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DA COMPILARE E RESTITUIR E 

federazione Nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici 
ROMA 

N. _________________ _ 

PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI- ANNO t9lft-XIX E.F. 
Ditta Provo di __ _ 

AVVERTENZE 
(l) Prima di compilare il selnente prospetto o<"corre leg,ere attentamente relenco dei prodotti in esso indieati per non ontel. 

teme alruno. Si dovranno riportare esattamente e scrupololamen&e tutti i (lati richiesti. 
'b) Nel caso che i prooolli siano fahbricati in due o più stahilimenti dipendenti dalla stessa Ditta si dovrà compilare un separato 

prospetto per das.cun stabilimento. ' 
c) 11 presente modulo va restituito anche nel ClSO che durante l'anno di rilevazi.one non si Bia verificata produzione. In tal caso 

si dovrà segnalare la causa della inattività.. 
d) Qualora una delle produzioni già rilevate negli anni precedenti sia veDuta a eessure si dovranDo indicare le ragioni della ces~ 

sazione. 
c) Qualora neUa compilazione del presente prospetto le Ditte si acc.orgessero di avere trasmesso nell'anno precedente dali co. 

munque inesatti o errati, si dovranno oomonicare le rettifiche O;pportone. 

PRODOTTI 

ACETATI E PIROLIGNITI: 
di <tJ/cio 

(indicare il titolo in Ca(C,H,O.), + 28.0 

di piombo 
(indicare il- titolo in Pb(C,B.O,), + 3H.0 

--------------------) 
di wdio 

(indicare il titolo in NaC,H.O. + 311.0 

·1 

Q.li 

~~~m.. 
al31 dicembre 19.ft 

(comprendere tutte le 
eiaceoze, qualunque .i. la provenIenZa 
AlIdI ... di prodotti 

acquistati 
da terzi o provenienti 
da .Itri stabilimenti 

d.lla ditta) 

--_.--.--- t------.--------.---- -------------------------.-- ------------- --------------------

x 
~ 
~ altri éVenluali (opecifi_1i iDdi.alldo il titolo) 

ACETILCELLULOSA (indicare il titolo in arido 
acetico ) 

ACETILENE DISCIOLTO IN BOMBOLE _c. 
ACETO·ARSENITO DI RAME 

ACETONE 

ACIDI CRESILICI 

ACIDI GRASSI (ottenuti dalla .eiaoione dei ,rusi) 

ACIDO ACETICO: 
da ...,.b...... di eaIcio 

da recupero (da anidride acetica) 

alIro 

ACIDO ADENILICO 

ACIDO ARSENIOSO (anidride aneDi_) 

ACIDO BORICO: 
greggio (indieare il titolo medio 

iD H.BO, ~_ .. ___________ _ 

r./fin_ 
ACIDO CITRICO 

ACIDO CLORIDRICO ( •• I.olato a 2(10.21° !W): 
oltenuto per ainteti 

oetenuto per real'ione . 

__ come _oprodOIkJ da ,.,.".aioni di· 
..-

ACIDO FENICO: 
greggio (indicare il titolo in CJI.OH 

Q.li 

II· 
Q.li 

--------- ---------- ------ ------------

------ ------ ---- 1-------- ---------------------

-------I--------t------- r----t------;--
-----T-------r---·-1-----t--------
---------- ----------- ---------- t------- -------------
------ ---------- .------------,,- ---

I-----t----------!r-----+--------
-.------ r-----.---------

-----.---- _._---_._---1---------------- ------------
-.------- 1---------- r-------.- ... -.----------

-------- -------------- ------------
-------- -----_._._---- ------------
-----------r---------

_._.,,----- --------_.
----------,,_._- -_._-----.-.. 

(*) Eoclu •• la produliOlle affidata ad altri stabilimenti. 
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- -I il-~'ACENZE ~ COMPLE..';'SIV2 QUANTI1À l~llAN1ITA 
ii al 31 d!<::embre 1941) PRQDOT rE fnlMP1EGATE e (colllprendere tutte le NELLO nell'anno 1941 

gIacenze, qualunque sTABILIMENTO nello sesso "ta 
I :.;,; Sil jla proyenienL3, l'\ell'llnn~ lJ41 blhmento e~,/ll~r. 

~ aGe l~~:I~~\~dottl comprese qu~l!e even- que!le c~d\lte ad 
t:: da. terzi o provemen:l tualmente fabbrlca~e ltn sta.11hmentl 

::> I da altri stabIlimenti per conto di terzi j) della stessa ditta 
della ditta) 

PRODOTT 

QUAN1TfA 
USCITE DALLO 
STABlLl.t\'tENTO 
per la vendita 
o per qualsiasi 

altro titolv 

.1 O.il 

ACIDO FLUORIDRICO (calcolato a 27°·29° Bé\ 

ACIDO FORMICO (indi"".e il litow in IICOOH 
h _________ • ___ • __ • ___ • __ • _____ • ___ .____ _ __ • ____ •• __ ______ 0 ___ ._'0 ) 

ACIDO FOSFORICO (indicare il titolo in PoO, . 
_._ .. -__ 0 __ -_0_·----· .. ·_0. ___ ·-.0· .... 0·. . .. _ .. _._._ ... __ . ) 

ACIDO IDROFLUOSILICO (cale.olato " 30<' Bé) 

ACIDO LATTICO (indic.are il titol" in 

CH,.CHOH.COOH 

ACIDO NITRICO: 
prodot.to sotto forma dì HNO", debole (calcolato 

a 3~ Bè~ e~dusa la quantità. pa88ata a1hl eml
cenlt'azione al perossido, compresa la quanti· 
tà eventn.ulmente concentrala (on addl) sol
fonro). Indic-are qui, espressa in 36~ Bi!. la 
pToduzinne, di acido nitrico cOI1c,enlrato 1:011 
H, SO,: Q.li 

prodotto ,'YOtto forma di HNO? concentrato (calco
lato a 36C> Rè. compresa 'la quantità }ìMr.ata 
alla conf't'utrazione al p-erossido) 

ACIDO OSSALICO 

ACIDO SAUCILICO 

ACIDO SOLFORICO: 
la catnlid: 

SO, (quantità totale pl-o<k>!ta) 

H,SO,M.h (1) 

Olemn 20/25 % (1) 

Olellm 60/65 % 
da camere e da altri ,~istemi .~imil(!ri (e,~pr('.",so a 

509/520 Bè) 

ACIDO TARTARICO 

ACQUA DI CLORO (indjc:are la percenlual~~ (li 
cloro attivo in pe!'(1 

o~CQUi\ OSSIGENATA ("al,·"la!" " 1011 volumi) 

ADRENALINA 

ALBUMINE: 
del <~t1I1lgue 

dpll'uot.'o 

ALCALOIDI. GLl'COSIDJ E S~LJ: 
Caffeina ba.$€ 

cloridrftw 

{altri .~aH m) (sl1edfit'arli,l 

Codeina base 

clorùlraln 

f(j·~fa1/} 

(altri Mdi di) (::;p('('ifìr:lrli'j 

Ooulndna 

Dincetilmllrfina dorÌ(Tratn 

(altri Mlli di) (specifit'adi} 

E/ilm.orfimr cloridrato 

(aùri sali di) (SpcciCtl'Urli.1 

Mnrfirw. ba...w! 

doridNllo 

Narc01ina 

Kg. 

O.1i 

RH· 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

._._--_._ .. _.- -- .. 

........ 

xxx 

xxx l········ .. ······· ............. -.-.-.-...... 0-.-0.0. --- ... -

xxx 

.... __ .--

.......................................• __ . __ ... -

................... _. 

... ' ............... . . ..... . 

GIACBNZE 
COMPLESSIVE 

30131 dicembre 1941 
{ctl;nprende'..e tutte le 
gi!lcenze. qll9Junque 
sia hl. provenienza 

anche se dì prodotti 
acquistati 

da ~erll o provenienH 
da altri stabilimenti 

della ditta) 

xxx 

XX1i. 

xxx 

xxx 

(*) E,~du.sa la produzione affidata $Id alll'i ~tahi1jnlenti. 
(1) Nella produzione .-li K,SO"M.1l. c nleum 20/25 ,){} d'i ogni ~fahilimenln t'il intentI", dle non "ann.o èon:'lòerate le aliquote 

prodotte ~r eSSf"re frasformatt~ nellu .<;whHimento !'LC~':'o rispetlivault.'ntl! in uleum 2U/25 'iS e nlcunl (Jl/f\:) % oppure SOs liquid..a. 



pago .1" 

PRODOTTI 

Pfl/Hlllerina ,J(t.~ll 

cloridmt-iJ 

(al.ri .",li di) (specifirarli) 

,~li di chinina 

Sparteille 

Uabaintl 

Altri alcaloidi e loro sali (~pec:ifi('.arli) __ .. _ .. _. 

Gluco$ù!i (-specificarli) _ 

ALCOLE BUTILICO 

ALCOLI ALIFATICI SUPERIORI: 
toc1lici (~pt'dfi4'arli) _ ..... 

l'uri: 
Alcole cetilico 

decilico 

dodecilic" 

mirisnco 

nonilico 

ottilico 

aùri eventuali (specificarH) 

ALLUMI: 
ammonico 

cromo·nmmonico 

('ro!no·pola .... "ico 

nltri eventu.ali (,;pec'ific'arli) 

ALLUMINA ("al,·"lala in AI,O,): 
it!mla 

mJidra 

AMIDO: 
di grallone (mais) 

i Tì!~Q 

di frumento 

.~MMONI~CA SINTETICA: 
Imidra .... 

di cui impiegata per ottenere: 
NH.~ liqUJida (compressa) in oombole 

NH", in M>luzione (eRpressa in NH.1 aniòrtl) 

ANIDRIDE CARBONICA: 
liquilÙt 

solida (ghiaccio secco) . 

ANIDRIDE SOLFORICA LIQUIDA 

ANIDRIDE SOLFOROSA LIQUIDA 

ANTRACENE: 
{Zreggio (compreso quello di produzione pro

pria passato alla purificazione) (indicare il 
1010' in C1"H10 . ) 

puro (da greggio prodotto o acquistato) . 

ARGENTO IN COMBINAZIONI PROTEICHE 

f 
il 
'ii 

Kg. 

Q.li 

Kg, 

Q.li 

", 

Rg. 

Q.li 

VARIE Kg. 

ARSENIATI: 
di coJcio 

,li merezuio 

Q.li 

QUANTITÀ 
USCITE DALLO 
STABILIMENTO 
per la vendita 
o per qaa.lsiuf 

altro titolo 

Cci'~~~':'VE 
al31 dicembre J941 
compr~ndere tutte le 
gi~cenze, qualuaqoe 

51.1 la provenienz.1 
anche 5e di prodotti 

acquistati 
da terzi o provenienti 
da altri stabilimenti 

della ditta) 

._ .. _-_ ........ _- -_ ..... - ... __ .. _-_ ... - .. --

· ...... -· .. -·--7 --.. -........ - .. - .. --"--"-.. --... f---....... ---.. -. 

.. ---- f--.--.. - .......... 1--.--.-..... - -.. ---.------.--. 

- .... --.-............... - -.. --.. ---.... -- - .. --....... ----f-----...... -. 

-.-..... --... -----. - ... - ....... - ... _f---... - ... --...... -... ~ ........ -......... ---

... _---- --_ ..... -

-_ .. _-_ ..... 1---............ _- ----- .. --......... --..... . 

--_ .. -._--- .. _ .......... __ ... _ .. _- --_._ .............. _ .. __ ...... _-

.. -.... __ .. _ .... _-1---._---.. ._.- _ ... _ .... __ .. _ ..... 

.-.... -.--......... ---... 1--_._ .. __ ... -........ -

.. __ ... _ .. _-_ ... _-1----. __ . __ ..... 1---.. __ ....... 

.... - .... - ..... --.. -.-1--... -.-... - 1--.. ----- 1------.. -1--.-.... -----... --.... 

....... __ ... _-_ .... ~ ..... _ .... _-_ .. _ .. 

....... _-------~---_ ... _--I--......... . 
.. ............ -._ .... __ .1----- ........ --.. -- .... - .................. - .. - ... --... __ ----. - .... . 

.................. ----f----.--.--..... --- ..... -.-.-.. -- .. --.--..... 

..... --.-.---. -------- f-----..... f-----.... -. f--..... ----

.. - ..... -.-------- --_. __ .. _--1--._-_._-1----... - ----.. --.-

....... - ..... ---.. -. f---.. ---.... --f----....... -.-... ..---.--.- ........ - .... --..... -...... 

---.. -+----. 1---_ ... _ ... __ .. - ........................ - ........ . 

... -.......... -..... --. f---.---f--........ --.. ---

xxx ······-1·· xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx ". xxx 

.. ..... - .. --... -- ----.--... -f------...... f-.... -.-:.-... - ........ 

...... --.-.-.-.. - ............. - ..... --- --.. -.- --... --.. --. f-.----.---. 

- ... - - .. ------.... 1---... -.--- ............ .. . .... _. __ .. 

(*) Esclusa la produzione nffidata ad altri stabilimenti. 
\(J) Specificare le eventuali vt'ndite per produzione di l1cido nilri('o~ solfato aUIDlOnico, nitrato ammonico ed altri c'ompoiri azotali. 
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tU piornLo 

di sodio 

PRODOTTI 

altri eventuali (~pecificarli) 

ARSENITO DI SODIO . 

BICARBONATO DI AMMONIO (indicare il titolo 
in NH,.RCO, _ ... _._ .... _ .... __ .... ..l 

BICARBONATO DI SODIO 

BICROMATI ALCALINI: 
di pota:s,~io 

di sOflio 

BORACE 

BROMO 

BJitOMURI: 
di ltmmonin 

di calcio 

di etile . 

eH etilene 

di metUe 

di potassio 

di sodio 

di stronzu, 

di zinco 

altri evenluali (speeificarli) 

CANFORA SINTETICA 

CARBONATI: 
di ammonio 

di oolcìo preCipitato 

(li /itio 

di T1Ull{nt'-sio naturale 

chimicamente prodotto 

di l'oUlssio (hìdicol'e il titolo in 1(.,C01 , .... _ .. __ .. J 

di stronzio 

altri et'f'!"ntwrli (i'.-peC'ificarll l .. _ ... 

CARBONI ATTIVI: 
animali (indicare l'uso eui fO)10 ùe~tinati ... 

vegetali (indicare l'uso cui f<ono de"tinati ... 

CARBURO DI CALCIO 

CATRAME DI L1GNITE 

CATRAME VEGETALE: 
di faggio 

di altre specie (indicarle 

CIANURI ALCALINI: 
di potassio 

(li $Odio 

CLORATI: 
di bario 

.............................. ) 

O.1i 

Kg. 

O.li 

(*) E~dU8a la produzione affìdata ad altri stabilimenti 
al" per clllciociwamide. 
b) per altri usi. 

- OIACENZE 

al ~1°M~;=V~940 QUANTITÀ RS~~ib~~E 
(comprendere tutte le P~~~~TE nell'anno 1941 
g~aceru:ef qualunque STABILIMENTO nello s esso sta-
sta-la proy-enlenza1 nell'anno llJ41 biilmento c8dwH! 
anene ~ ~~ pt<;Jdoth comprese quel e even- quelle cedute ad 

l.la te;i ~Up,~;~nienti tualmente f3:bbri~a!e altr~ stabilhll,,:-nl1 
ruda altri $tabilimenti per conto di terzt \) dell" stessa data 

della ditta) 

........ - ....•............•..•. _-_ ... 

. ..... _ .... -

QUANTITÀ 
USCITE DALLO 
STABILIMENTO 
per la vendita 
o per qualsiasi 

altro titolo 

GIACENZE 
COMPLESSIVE 

a131 dicemhre 1941 
(comprendere tutte le 
giacenze, qualunque 

sia la provenienza 
anche se di prodotti 

acquistati 
da terzi o provenienti 
da altri stabilimenti 

della ditta) 

_ ..... _____ . __ ..• _ ...... _. . ____ ._. __ .. __ .... _·_·_----_··;··············_·····---·1---············· ...................• 
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di pouwio 

di sodi<> 

CLORO: 
gas 

liquido 

PRODOTTI 

CLÒROCAUCCIU' (indicare il titolo in doro 
--.-.. - ... -_ ... ________ .. __ J 

CLOROFORMIO 

CLORONAFI'AUNE (specificare i tipi indieaildo 
per eiaseuna il tilol" in cloro) 

-----_._---_ .. _--_._ .. _._----

ORURI (esclusi quelli nominali altrove): 
di alluminio 

di antimonio: 
tTicloruro 

pent.acloruro 

di bario 

di calcio (indicare il titolo in CaCI,_ .. __ .... _ .. __ ) 

di etile 

di ferro (fercieo) 

di magnesio solido (indicare il titolo in 
MgCl •. ___ . ___ . __ . ___ ... _ .... _. _______ _ 

di metile 

di mercurio (mercurioo) 

(mercuroso) 

di potassio oommerci.ale 

di solfo 

di :mco (specificare i titoli in gradi Bé.) 

stannoso (indicare il titolo in SnCl, ______ . ) 

altri eventuali (specificarli) __ ._ .. _ 

COLESTERINA 

COLLE: 
di peUe e gelasiM 

di ossa 

di caseina 

di glutine 

di umido 

altre eventuilU (.pecificarle) __ ._. __ ... _. ___ .. _., .... 

O.li 

Kg. 

O.li 

C~~~~~z:tE À QUANTITÀ cg~~~~e 
al 31 dicembre 1940 ~~~~;:TE REIMPIEOATB QUANTITÀ al3l dicembre 1941 
comprendere tutte le NELLO nell'anno 1941 USCITE DALLO (com.prendere tutte le 
g!acenze, qualunque STABILIMENTO nello stesso sta. STABILIMENTO gJ~cenZé, qualunque 
sia la provenienu1 ne l'anno 1941 bilimento udtue per la vendita Sia la provenienza 
anche se di p'rodott comp~ese quelle even. quelle cedute ad o per qu.alsiasi ~nch:~u~~~tldottl 

d t a~ufstati . t· mal mente fabbricate aUri stabilimenti altro titolo da terzi o provenienti 
da ~~~ ~~b~Ù:~:~11 per conto di terzi (.) della stessa ditta da altri .tabilimenti 

della ditta) della ditta) 

1----.... -.-.. --... --t-.--.. -.-.. -.-._. . ..... ---.. --.. -- ...... __ .-
1-------+--..... --- 1--.-. --- ... ----.. 

xxx 1:=== -_.-.- xxx 

1--... __ ..... _ .. __ .. _+--_._--1-._--_.-

._------ '--'-_.-.- '-.. __ ._-
---_ ....... _----- ._--- -----

_ .... _ ..• -.. -... _ .. _- .... _-_._-_ .. _--
-_. __ ....• _._- -.-.. ----. t-------.. -... 

- ... --.. -.-.. +---... - ---.. -.... --.. -_ .. _-_._-_.1--..... 

t------.---il------

-.. -.. ---.. --.. _-.. -f-----.---.-. f---... ------ t-.-... --.. ---.-... 

.. -.-........ --- .. -... --.. -- r-----.-.--l----+--.----f .. -.... --.--.-.-... -.. - .. 

-+----f .--.-.-... ----.-....... --... . 
--_._--_._-_ .. _+---_.- .... -.... __ .. _--- _._--------_ ... _ .. 

1--_._-' .- .. - .... 

--_ .. _----- ----- -_._-_._-----_ .... 
-.-.-.-_.- ... _---_._-

.... ----.... -.--.- .-.-...... - ..... ---.-....... 1---_._-_ .. _ .. - ........ -.. 1--- ........ -.-... -.... -

------t-------....... - -.. ---- ---.-- .. -.-....... ---

--------r------.. --.----.-- ----.. -.- -.-----.. -.. --
----... -- t---.--.-----.-.- .----- '---.. --.--.. --

...... -.-.. -..... --.. --.t------- -----1------.... _ .... . 

... _.-1-------._.... --... -.-----...... -.-. 

_._._ ... _- ------

-------......... 1-----.,--.-.- --f------/---.. ---.--.. - .. -... -.. -
....... __ .... _----- .----+-----t-.. -.- ...... ----.-.--.--.. . 

------- r:----... -.---- .-----.--- . -.----1.--.-..... -.. --.-.. ----. 

............. - .. -....... -r---... ------ --.-.-- -----+-----_._---_ .. -.. __ .. 
.... -.-.----t----------.----- f-------.--

-....... -.- ... -------t-.----... -----..... ---.-.... -- .. --------.-.----- f------.. ---.. --

........ - .. - -.-.--... -.-- --_ .. __ .. _ ... 1------,

.. --.. --.. ----r------ C-.-. __ ._ ... ------

xxx xxx 

--_._.--_.-- 1-----_ ... _ .. __ .. _._ ... ----.. - .. --... - _ .. _ .. -.---

.. _---_.-

_. __ ... _._._ .. __ .. _. __ ... _-_._ .. _.-
.. --.-.-.. ---... - ....... J.---.---I-------.-t-.... --..... . 

(*) EscIuFo8 la produzione affidala ad altri stabilimenti. 
C) tutale prodotto. 
cl} porzione eventualmente abbattuta. 
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PRODOTTI 

COLORI ORGANICI SINTETICI: 

al soli o ! ba 

aCidi J : 

.. mordente e al ero_I : 
basiciJ : 

diretll .1 a 
(l) b 

Nalt<>U, Boai, Cit-U • \ a 
Citai". (Rqidogeni) ! b 

1,,,,_ (pu4IIJ 26 %) 

01 Tino altri 

in l"D/4j : 

in poWere I : 
Pigmenti, lacch. .../""Ili \ ba 

in. .lcole l 

".. ocelilceUulosa l ba 

altri ...... iRdicotl altrooe I ~ 
CONCIMI AZOTATI: 

Cakioeianamide: 
al 15/16 % di azoto 

al 20;21 % di azoto 

NItralo ammonico 33/35 % di •• alo (compr .... 
la quantità diluita al 15/16 % di &Boto). . 

Nitrato anunorrico gron.ulare (ottenUlo direlta~ 
mente al titoJ.o dii 15/16 oh di azoto) 

NÙl'fIto di calcio: 
al 13/14 % di COlO 

.1 15/16 % di _lo 

Nitrato di ~ sin"";"" 

Solfato ommo"ieo: 
da ommont..:n .inte<ica 
di cui: 

".. USo industriale 

da distillazione del carbone lo."le • 
di cui: 

".. uso indwtriale 

da solfioni • 
di cui: 

"'" uso industriale 

da sOfWprodusioni varie 
di cui: 

per uso industriale 

F osImo biammonico 

Fosfato ~ico 

FO$fato tnammonico 

CONCIMI FOSFATICI: 
Perfo.fali. minemli: 

:; 

Q.li 

c8~':>~ QUAI4TITA QUANTITÀ 
al 31 oIIa!mbre 1940 PROIIOTT1! 1II!IMPltlOATE 
coaapreIldere tutte l NELLO aeU1"1JUIO 1941 
~nR, qualaaque STABILIMENTO MIlo stesIo ... 
sia I. ~~I nell'atUIO lCJ4t .:iìimeDto ucltfH 
anc:beoedl=om ~ ..... """'~~ Ele "dule Id 

da terz~ pr8ftIIienti blaImeate labbrlc:ale bi stabilimenti 
d.a1Iri __ tl porc:oatodl_ll') la stessa ditta 

della ditta) 

1----+-----·-·· .. -.-............. -. 

.~ 
-·--------t----·-----~-----_1I~ 
_. __ .- ,....._-----'--'- . 

----~r--------~-----.-

I---------+------·-r-----

t 
il 
':I -:: 

= O' 

1-----+----+---··- .-.-.---f--.--.. ---

1------+-----+----.--+-----t-----

) :==.=~ _._---_ ... 

...... -1-._-_._-
\c. __ .. _ 

r-----t-----+----'/ d._ ...... ___ ._ - ... --....... -.-..... 

r----+-----t----t------t-.-... ---
xxx 1-----+-·--_·- ..... -.--... -- xxx 

xxx xxx 

xxx 1----·-_.. ..'-'---'''-'''-'' ..... - .... - ..... - xxx 

f--·----+------+-----i .. ·---··· --.... --.-.-.. 
xxx -t.---,-..... --.... - xxx 

:-.-... ---........jf--.---- f-----I-.-----t-- .. ------

----_ .. +--_._-1----- .. --... _--.-.- .. _ .. _ .... -.-
--.---I------t .. ----.. t------

(.) Erehua la produzione alfid.ta ad altri stabilimenti. 
(1) Com.pr'flIi i diretti «a sviluppo ')~ esclusi i naf'toli e relative basi~ e i cituOlì e dtuiDe .. 
o) colori puri seeehi. 
b) marche commerciali eSpfeiSe in 100 %. 
c) tOlale venduta. . 
,Il pomone venduta per uso indu"tria)~. 



PRODOTTI 

al 14/16 % di P,O, ..,Iubile 

al 15/17 ')i, tli P,O, soluhiie 

al 16/18 % di P,O, solubile 

al 18/20 % di P,O, ";lubile 

al di P,O, solubile 

al di P,O, ",lubile 

Perfosfati mineroli lUHJt,ati ( specificare i titoli 

in P.,O~ soluhile) ___________ . __ . __ ._._. ____ . _______ ._ 

----_._-_._------------------
--------------------------------

Perfosfati di ossa: 
al 17/19 % di P,O, solubile 

al 18/20 % di 

al 20/22 % di 

al di 

al di 

P,O, !Solubile 

PP. solubile 

P,O, solubile 

P,O, solubile 

al di P,O. solubile 

(;ONCIMI MAGNESIACI (specifi~are i diversi lipi 
iudlicando per ciascuno il titolo in MgO) 

CON(;IMI POTA~SICI (specificare i diveroi tipi 
indicando per cluscuno il tioolo K'.I:O) 

CONCIMI ALTRI (spocificarli) ____ . _________________ _ 

COTONI NITRATI: 
lH!r espl-Osivi e per filmi 

per venlici 

1JeT altri usi 

CREMOR TARTARO: 
greggio 

raffi,,,,.., 

t:ROMATI (escluse le {Juuntità indicate aDa voce 
« pigmenti »): 
di bario 

di lHombo 

di sf)(lio 

di zinco 

DESTRINE 

DIASTASI 

ERGOSTERINA !RADIATA 

ESAMF:Tl LEJ,TETRAMIN A: 
u~ica 

pura 

.derivali ($pe('ificarli) 

Q.li 

Kg. 

Q.1i 

COG:'~:S~'E 
al31 dicembre 1940 - QUANTITÀ QUANTITÀ 

(oomprendere tutte ie P~~~TE 11~1:~=~~O~~t 
gIacenze, qualunque 8T ABIUMENTO nello stesso sta-
sia la provenitnz8, lIeWanno 1941 bilimento (!eclUlic 
anche se ~i pr,?dotti comprese quelle even. quelle cedute ad 

da ter:~U~:;~njenU tUlllmente fabbricate altri stabilimenti 
dA altri stabilimenti per conto di terzi (9 j deUa stessa ditta 

della 'ditta) 

\ 

li 
( ~ 

~I 
Il 8,,-

\1 

GIACENZE 
COMPLESSIVE 

QUANTlT A al31 dìcembfe 1941 
USCITE DALLO (comprendere tutte le 
STABILiMeNTO e-iacenu. qualunque 
per la vendita sfa la proyenienu 
o per qu~siasl anch:C~~~::OOtti 

altro titolo da terzi o provenienti 
da altri stabi.Umenti 

della ditta) 

li . - --

------ ._. li 
---Il 

.~ 

l 
i 

11--
\1 
---- 1------------

f------.. ---- ----.. ----

. 

'5 
.& 

·····1----

li 
)~----

l} 

.... --- 1------- -.. -------- .. 

----------- ·_----·_··_ .. --·--·---1 .... ·--·· .. --·_· .. 1····_ ...... --··· .... 

---------._--
__ o _. ______ • ___ ~............... _ .... ".+_ .... 

xxx 

xxx 

.... -- '---- -------._---

--- -------

----" 

........ _ .. ---------

. ............................ I 
_. 

--------.--.. ---- ..... -------.---.-" I··················· - ...... ···················1 

------------- ------

xxx 

xxx 

\ *) E,..('lusa la produzione afiìdala aù altri stabilimenti. 
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PRODOTTI 

ESTRATTI DI PIANTE MEDICINALI, 
'luiJl 

nwlU 

5ecohi 

II· 

ESTRATTI PER TINTA E CONCIA (calcolali al 
30 % T. F.): 
di carnpe<cio Il.H 

di «1''''11'''' 
di leccio 

di mimosa 

di quebrac/w 

di. .rommD(lCo 

di vallo"" .. 

al"i ev-.alì (speeificorli) __ . _____ _ 

ETERE ETILICO 

ETILENE E DERIVATI: 
Etilen, 

Cloruro di eIilene 

Ollido di etilene 

Glicol etilenioo 

Trietanolamina 

Cloridrùle etilfll1l.iche 

Altri evenllU,li (sp.eifi_li) 

. FECOLE DI PATATE 

FERMENTI (eeclu.. lo diastasi) 

FERRICIANURO DI POTASSIO 

FERROCIANURI: 
di calcio 

di potrmio 

di Iodio 

FLUORURI: 
di ammonio 

di cal~jo 

di po,ario 

di .odio 

rLUOSILICATI: 
di bario (indicare il titolo in BoSiF, ___ _ 

---_._-_._ ... _ ..... _._---------> 
di mape.io (indicare il titolo in MilSiF _____ 

--_. __ ._._.... ) 

di sodio 

fli lineo 

altri ev,nUM/li (spedfi.orli) 

FOLLICOLINA 

FORMALDEIDE (indicare il titolo in 
HCHO _________ . ___ . ___ ) 

FORMIATI: 
di aUuminio 

8.H 

II· 
a.li 

O.li 

Cci'~~~1VE 
QUANTITÀ al31 dicetnbre 1041 

USCITE DALLO (comprendere tutte le 
STABILIMENTO ct~cenu, qualunque 
pcr la vudita 'Ia la provenienza 
o rer qualsiasi anche se di prodotti 

altro titolo da ta!r!u;:':!aJeati 
da.ltrl stabUf_ 

della ditta) 

., ..... ~ ................................................................... ~ .............................. , .................. . 

xxx 

.......................... _ ........•......................... 

xxx xxx 

(*) E,elusa la prodllllione affidata od altri stabilimenti. 
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PRODOTTI 

di calcio 

di eAle 

di pouu!io 

di sodio (indicare il titolo in 
NaCIIO ____ . __________ _ 

FOSFATI E PIROFOSFATI (e.dusi quelli di cui 
alla voce « Concimi azotati»): 
FrufaJo di alluminio 

F wfati di e<rkio: 
monocalcioo 

bicalcico 

tricolcico 

Fosfati di ~odio: 
monosodico 

bùodico 

trisodico 

Fo.fato di sodio • ammonio (sale di fosforo) 

irO/O'/l1to di sodio 

FOSFORO E DERIVATI: 
F osf€1r'o bianco greggio 

TOSSO amorfo 

F Oft/UTa \di zinco • 

Sesquisolfuro di fosforo 

FURFUROLO 

GAS RARI: 
Arll"n 

Elio 

Neon 

GliCERINA: 
greggia: 

di saponificazione 

di sottowciva 

biok>gica 
raffiruJfIJ : 

<La glice-rina greggia ruu:ionale 

importat6 

GLUCOSIO: 
liquido (riportato a 44° Bé) 

.-;olido 

GLUTINE 

GOMME E RESINE ESTERIFICATE 

IDRATO DI BARIO CRISTALliZZATO 

IDROGENATI DI IDROCARBURI: 
Cicloesano 

Decblina 

Erolin« 

Metilesalina 

Tetralina 

Altri eventooli (specificarli) .... 

IDROGENO COMPRESSO IN BOMBOLE . 

IDROSOLFITI: 
Idrosolfito di sodio anidro . 

So-lfos$ilato di sodio·formaldeide 

U.li 

mc. 

Q.li 

mc. 

Q.li 

(*) Esclusa la produsione affidata ad altri stabilirnonli. 

GIACENZE 

al 3~~~:;mer:!\E940 QUANTlT A R~~~~l6~ ~E 
(comprendere tUtte le PR~~~~TE nell'anno 1941 
giacenze, qaalullque STABILIMENTO ncHo stesso sta-
sia la provenienzat ntll'anno 1941 bilimento ellr{uu> 

anChea~~isr:~dotti éompre~ quelle even- quelle cedute ad 
da terzi o provenienti tualmenfe fabbricate altri stabilimer.ti 
da alJrf stabilimenti per conto di terzi (") deJ a stessa ditta 

della ditta) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

fAC N 
COMPLESSIVE 

QUANTITÀ al31 dicembre 1941 
USCITE DALLO (c?mprendere tutte le 
STAB!LlMENTO i!>lCenze, quaJ!ln4u~ 
per la vendita sia la proyenlenza,. 
o per q~alsiasi anCh~~~i~t~WdOttl 

altro titolo da terzi o provenienti 
da altri stabilimenti 

della ditta) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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PRODOTTI 

SQlfossi"'lo di zinco·formaLdeide 

Altri eventuali (specifìcarli) ••. _ •.• ___ .••••. 

INCHIOSTRI DA STAMPA: 
per tipografia 

per litografia 

per rOlooalcografia 

altri eventool> (specifìcarli) _ ..•• _ ..•..•. ___ ._ 

INOSITESAFOSFATI (specifìcarli) • ____ ._ •• 

iNSULINA 

IODIO GREGGIO (indicare il titolo in iodio puro 

IPOCLORITI: 
di colcio (cloruro di calce): 

liquido (indicare la percentuale di cwro atti-

vo in peso ______ . ____ ...... __ ._ ....... __ ..... _ ... __ .) 

solido (indicare la percentuale dJ. cloro attivo 

in peso ' ................................................. _._ .... _ ........ _.> 
di $Odio (indicare la pereentuale di cloro at-

tivo in peso _._ .. __ ._ 

IPOSOLFITO DI SODIO 

LATTATI 

LATTOFOSFATI 

LECITINE: 
dell"uovo 

vegetali . 

LIEVITO PER PANIFICAZIONE 

MANNITE 

MATERIE PLASTICHE: 
Celluloide 

.......... _ ........ _--.> 

Materie plastiche a base di acetato di cellulosa 

» di caseina 

Resine artificiali: 
fenoliche 

cresmche 

aminoplostiche fluide • 

glicero·ftaliche 

clorovinilich.e 

altre eventuali (specificarle) 

PQlveri da stampaggio . 

Cementi a base di resine artificiali 

Resine solubili in olio (albertoli e simili) . 

NAFTALlNA: 
greggia (comprc-sa la quantità passata alla raI· 

finazione) 

ra/filUlt. 

O.li 

Kg. 

Uo. 

Q.li 

Kg. 

O.li 

(*, Esclusa )11 produzione aflid<thl ad altri stabilimenti. 

QUANTITÀ 
USCITE DALLO 
STABILIMENTO 
per la vendita 
o per qualsiasi 

altro titolo 

OIACENZE 
C.,JMPLESSIVE 

al 31 dicembre 1Q41 
(comprendere tutte le 
Itfacenze, qualunque 
sia la provenienza, 
anche se di prodotti 

acquistati 
da terzi o provenienti 
da altri stabilimenti 

della ditta) 
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NERO FUMO 

NITRATI: 
di argento 

di bario 

PRODOTTI 

(li bismuto neutro 

d. piombo 

NITRITO DI SODIO (indicare il titolo 

in NaNO, ..................... . ......................................... ) 

E 
.il 
E 

Q.li 

NOVOCAINA • Kg. 

OLEINA ANIMALE Q.1i 

OLI DI SEMI E DI FRU'ITI OLEOSI 
Totale greggio prodotto (~lu&O il ricino) 
di cui: 

di arochide 

(li OUIWpa 

di Cocco 

di colza, "avetta e rtroizzone 

di corone 

di girasole 

di lino 

di !}(tlmisfo 

di pomodoro 

tU ~esamo 

di soia 

eli l<l,bacco 

di vinaccioli 

di zucca 

di germ.e tIi sranone 

(li !JPlruna di riso 

(litri (specificarIi) 

(lestinati ad uso indw;triale: 
di lWl{) 

altri 

m/finali per uso commestibile 

OLIO DI RICINO: 
de.'ìti.1uIto aU'uso farmaceutico 

àestinato alfirulu.strio. 

OLIO DI CRISALIDE 

OLIO DI OLIVO ESTRATTO DALLE SANSE: 
greggio (eslraHo ('QIl solventi): 

Il bassa acidita 

ad alta acidità 

rf'llilicmo: 
u,ttiliCflIo A (oHenulo da lampanti e lavati sia 

nazionali che di importazione) 
rplli!ic((IO R (ottenuto da olio greggiQ estratto 

l'Hn wlventi} . 

ORTO()SSICHINOLINA Kg. 

(*) Esdn.-;a la produzione af1iJata ad altri stabilimenti. 

.. _ .... __ .- _ ................. - .. _.-

................................................... _....... ..._ ..... -- -.--.. - t--... ---... 

................................................. _ ............ _ .... -......... - ... __ ....... -- ......... _ ........... _-_. 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx .xx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx X"l( 

xxx xxx llYX xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx XXX 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx a) XXX 

xxx xxx xxx ., xxx 

(l) ...... . (2) .................... (2) .... _ ..... _ .... (2) .................. (3) .. 

(l).. (2)....................... (.L............... (2).................. (3) .... 

(l) .. (.) ...................... . (.) ..... (2) ................ (3) .................... . 

(l) ..... . (.) ...................... . (2) .................. (2).. ................. (3) 

XXX xxx 

a) Indicare solo le quantità vendute ai commmatoti escludendo le eventuali vendite a Ditte COlllCorrenti che a loro volta de· 
':>linaIW il prodotto alla vendita al conswnafore. 

(1) per (Juesta V<lee il dalO va riferito aJ. 30 ~t'ttembre 1940. 
(2) per questa voce il dato va rjferito al periodo l° ottobre 1940-30 settembre 1941-
(3\ per que!'1fa V()t'C il dat() va riferito al 30 settembre 1941. 

401 



402 

rr{ODOTTT 

OSSALATI: 
di. 6J1f.monio 

di ferro 

di pota.ssio 

altri- f'fven.tmui (3peciflCarli) 

OSSICLORCllO DI !lAME (indkare ,it.li ie. 

CuO e in d~H'O 

OSSlDI E PEROSSIDl: 
ossidi: 

di 1'fI(""iJnesio 

t!:i ronw 

di stagno 

perossidi,: 
di rlUlgll,e.l.io 

OS~IGE'W COMPRESSO 

PALMITATl !spe<ili,arli) 

l'ASTE E SCAGLIE DI NITROCELLIJLOSA, 
[1tH/te 

sCflglie 

PECTINE: 

liquide (indicare il tito-lo 

UJlide 

PELLICOLE l'EH C!N'El\1ATOGHilFIA 

FlYfOGRAFIA 

HADIOCRAI'IA 

PEPSI'iE VAIUE 

l'EPTONI E DEIUVATI 

pEHeLOnATI, 
di amnHmio 

di bGTio • 

di pota..'ìs:W 

di wdio 

PERMA:~Gi\NATO DI POTAoSIO 

PERMliTlT! E ZEOLITL 
artificinlì 

fHlt"un..ùi. 

l'ERSOLfATl : 
di ilmlrwn.i{p 

i. bleu ,H f'i' u".si~{" t.!leu 
~".:C., 

a.h 



PRODOTTI 

O,.Jdi '" piombo: 
li_girio 

Ossid.o di litanio (bianco di titanio) 

O.uido di zinco (bianco di zioc.o) 

Pigmenti al CTQ11'U} (vedere anche la voce « Cro
mati ))): 
cromato di bario 

cromalo di piombo 

cromato di zinco 

ossido di cromo 

altri eventuali ('pecificarli) 

POTASSA CAUSTICA (indicare il titolo 

in KOH ........ ) 

PRODOTTI INTERMEDI PER LA FABBRICA· 
ZIONE DEI COLOR T ORGANICI SINTETICI: 
3) Serie benzenica: 

l _ Clorobenzol,o 

'altri derivati ~d benzolo e del toluolo 

2 • Nitrobenzolo 

altri nitroderivati del benz _ e del tomow 

- lVitroclor-obenZJolo (orto e para) 

Dinitrodorobenzolo 

altri nitroclorQd~ri'VaJi del benzol.o e Ilel 
roluow 

4 - Anilino 

d-eri-vati solfonici dell' rrnilina (acidi s()l{a
nilioo, metanilico eC<'.) 

Toluidin.€. xiliiline e derivati 

Carbozow 

altri derivati delf anilina 

5 - Benzitlina e derit-'tlti . 

altre diamine e derivati 

() - Nitrofenoli 

altri derivati del fenolo 

7 - A ldeide benzoica 

derivati &ell'albide benzoica 

altre aldeidi e chetoni della serie benze
nica 

8 - Acido benzoico 

9 - Anidride ftalica 

altri prodotti della sprie "('l1::(>I,;o:a 

h) S()rie naftalinica: 
Nitrorwftalim! 

Na!dlamine 

Antrachinone 

altri derivati della .~erie llaftalwVca 

PRODOTTI OPOTERAPICI (e,c1usi quelli no
minati aJtrove): 
in toto (ghiandoln {) !H1rfe di ghian!lola) (spe-

cificarJi) _____________ _ 

Q.li 

Gr. 

(*) Eidusa ]a produzione affidata ad aJII"j 6taIJilimenti. 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

QUANTITÀ 
USCITE DAI LO 
ST ABILIMENTu 
per la vendita 
o per qUlllsiasi 

altro titolo 

lA e-NZE: 
COMPLESSIVE 

al31 dicembre 1941 
(comprendere tuile le 
giacenze, qualunque 
sia la provenienza, 
anche se di prodotti 

acquistati 
da terzi o provenienti 
da altri stlbilimenti 

della ditta) 

xXx 

xxx 

xxx 

xxx 

XXx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

... _--_._. __ ._-----
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PRODOTTI 

.stroJti~i (speeificarli) __ o 

sintetici (.ormoni sintetici) (s-pecificarli) _""_""" .. _ .. 

PRODOTTI SOLFONATI: 
da olio di ricùw (s~llC()ricinati) (indic.are la 

01Rlcentrazione . 

da alcol! alifatWi superiori (indicare la con

ooatrazrone- .. 

ooall,ri oli e grG!si vegetali (spedficarli indicando 

la ooncentrazione) . 

da alio di pesce (indicare la concentrazione: 

.•................................................................ _ ........... ) 
PRODOTTI SULFAMIDICI PER USO FAR

MACEUTICO 

PROFUMI SINTETICI E COSTITUENTI DI ES
SENZE . 

PROTOSSJDO DI AZOTO 

REATTIVI PER SCISSIONE GRASSI (.pecifiear

ne la natura) 

RESORCINA 

SAIJ DI CADMIO: 
Cloruro 

Nitra1X1 

Solfato (indicare Il titol" io CdSO, ................ ) 

Sol/,ao 

d/tri ",,,,,,,,«Ili (.peoilì"",rli) .................... , ..... . 

SALI DI CROMO: 
Ac,mto (indieare il titol.Q in Cr,O, ..................... .! 

Idrossido 

Miscele <pecùtli per concia (specificarle) 

llitri. eventuaU (specificarli) ........ _ ............. . 

SALI POTASSICI: (",cinsi quelli n<>minati altrove) 
Nirrotc: 

sintetico 

(lItro (caleùlato al 100 % di KNO l 

Solfato 

altri eventuali (speeUicarli) 

SILICATl ALCALINI SOLIDI: 

Gr. 

Q.li 

Kg. 

Q.li 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

XX" 

XXX 

.. 

aj 

QUANTiTÀ 
USCITE DALLO 
STABILIMENTO 
per la vendita 
o per qualsiasi 

a.ltro tiiolo 

................... 

. , .... 

.................. 

.... ... ............ 

. ........... . .. 

C1ACSNZE 
COMPLESSIVE 

a131 dicembre 194\ 
(comprendere tu~ le 
gia:eme, qualunque 
sia la provenienz3, 
anche se di prodotti 

acquilltat~ 
da terzi Q. provenienti 
da. altri stahillmenti 

della ditta) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

a) .............................................. _ ............•... _ .................................. . 

(") E~phHa la prf)r}uzionè: affidata ad altri !'Itanilimentì. 
fii l)recit-iJft- ~l" ì qu~nlital.ivj qui tliehiuraii :;.ono o non compr-e-si in quelli eVt"ntualmenle di~.hiarali alb voce (( ProàOl.li 80! 

f.onati l). 



pago 15a 

PRODOTTI 

di potossw 

di flIOdio 

SILlCIURO DI CALCIO 

SODA CARBONATA 

SODA CAUSTICA: 
liquUk (speeificare i titoli in N.OH 

.ot>liJa: 
M liquiM concen/TaÙl 

J.~ CiU<,ti~ 

SOLFATI: 
di aUwninio: 

al 14/15 % di Al,O, 

al F/18 % di Al,O, 

di bario (bianco Iì_) 

ferro 

alt ma.gnesio 

di rame 

di &odio: 
anidro 

idrato (,aie Glauber) (indli~.are il tiool<>. in 

N",SO, 

I/itil~ 

di zinco 

SOLFITI E BISOLFITI: 
Solfito di lx1rio 

Sol/ìtn e bisolfito di rolcio (specificare i d~ver8i 
tipi indicando per ciascuno la percentuale di 
SO, oontenula) _ .... _._ ......... __ ......... _ ............... _._._ .... . 

S"l/ilo e bisolfito di 1l0di0 (specificare i diveni 
Li-pi ind'ieando per cia:;cuno la percentuale di 
502, ("Ontenuta) 

So/fil» (li IM)~si() (indi~..are la percentuale di 
So., .oontenuta) 

,OLFURO DI BARIO 

SOLFURO DI CARBONIO 

SOLFURO DI SODW (indicare il titolo in Na.S) 

SOLVENTI E PLASTIFICANTI PER VERNICI: 
ACI'lflto di amile 

») butile 

» etile 

)) metile 

Pormil(lt.() di butil.e 

Q.li 

(>!C) F.toclusa la prodnzione affidat.a ad a]~ri stabilimenti. 

(1) . 

\ J I :\n.are ~ohe "i ùeve 4:omllreudere anche la quanlità trasformata in sodla i-Olida. 

QUANTITÀ 
USCITE: DALLO 
ST ABILIM,ENTo 
per la vendltll 
o per qualsiasi 

aUro titolo 

OIACl!M!!: 
COMPLESSIVE 

.13J dicembre 1941 
(comprendrre tutte le 
giacenze, qualunque 
sia la provmienza, 
anche se di prodotti 

acquistati 
da terzi o provenJenti 
da altri stabflianenti 

della ditta) 
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===-=~T~-f-l -! 
:~ 
5 

--------
P'tal.ato t1Ìi butile 

1'rÌCT(j.'.ilfosfaf.(J 

Trif·,,·lfa'fak 
A.lileide butirrica 

DiaceronGlcole 

alui (non altrove -'ipocificati) (specificarH) 

SOLVENTI DI RECUPERO . 

STEARA TI (,pecif.<arli) .••... _ ..... 

STEARINA 

'l'ANNINI SIN'n:nCI 

n~Rru; FILTliM"TI E DECOLORANTI ATTI· 
VATE 

TETRACLORURO DI CARBONIO 

TREMENTINA 

TRICLOHOETILENE (triel.,,,,) 

TRL"lOLFIJRO DI ANTIMONIO 

lJREA 

VITAMINE: (e-hpr{'!'!stl in vitamina pUX'a) 
astrattive (l'-ped{ii~arlej 

sintetiche (esclusa la ergosr.erina iradìata) (spe. 
ci6earle) 

ALTRl EVE.'\TtiALI PROD~TII IMPORTANTI 
DI NUOVA FABBRICAZIONE (.peeilicarli) 

G.li 

Kg. 

Q.li 

{'lt) Esclusa i:Hi. produzione affidata ad altr'i s1:;:,hiHmC'lltl 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx "X" 

xxx xxx 

xxx xx" 
xxx "XX 

Data 

Firma 
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Mod.2 
DA COMPILARE E RESTITUIRE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL' INDUSTRIA CHIMICA 
MILANO ROMA 

SERVIZIO STATISTICA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI - ANNI 1943-1944-1945 

(lDdagine predisposta d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e autorizzata dal medesimo) 

Ditta Stab. di. Provo di 

AVVERTENZE 
a) Prima di compilare il seguente prospetto occorre leggere attentamente l'elenco dei produtti in esso indicilti per uon umetlcrne 

alcuno. Si dovranno riportare esattamente e scrupolosamente tutti i dati richiesti. 
b) Nel caso che j prodotti siano fabbricati in due o più stabilimenti dipendenti daHa stessa dina si dovrà compilare un separato 

prospetto per ciascun stabilimento. 
c) Il presente modulo va restituito anche nel CallO che durante gli anoi di rilevazioni Ilon vi sia stata attività da parte dello 

stabilimento cUI è diretto il modulo. In caso si dovrà sc.,!,oalare Ja cau~ della inattivittì: (distruzione, re(luisizi(Jne od altro). 
d) P.er i singoli prodotti già rilevati negli anni precerienti per i quali è venuta a cessare la produzione si dovranno indicare le. 

ragioni della cessazione (distruz:oni. mancanza di materie prime od altrn). 

A .... N 

I 9 4 3 l 9 • 4 I 9 • 5 

~ 
E Quantità Quantità Quantità Quantità Quantità QU8ntità 

p R O D O TT I 'O prodotte nello r~impiegate prodotte nello reimpie2"ate plodotte nello reimpiegate 
n~1I0 nello nello stabilimento stabilimenti) stabilimento stabilimento stabilimento 

~tabilimento 1! comprese quelle comprese quelle comprese quelle .. eventualmente ~srluse quelle eveutualmente escluse Quelle eventmllmente esclu:>e quelle 
::> fabbricate per c:edute ad altri 

fabbricat~ pt':r cedute ad altri fabhricate p'" 
Ce-dute ad altri 

stabilimenti st,abilimenli stabilimenti conto terzi della stessa ditta conto 1,'r7.i della stessa ditta conto terzi della 9tes"a diW 

~' ACETILCELLULOSA (indi"art> il !ilulo 

'" 

3 
01 

:: ... 
~ 

\CETONE 

.\CIDO ARSENIOSO (anitlridt' i.lr:-.t'llio .. :.tì 

Acmo BORICO: 
il lilnlo lIIi'diu iII H ... H03~ 

raffiualo 

.~CII)O CITRICO 

ICIDO CLORfIlRICO Ic.lcola'o a 211·21·' Re), 

oHt':nUlo per sinlt'si 

oltenulo pèf rt"8ziollé 
oltellutu ('urne sotlop'roduttu da lavorazioni ·~i· 

ver~t" 

ACIDO FENICO: 
greggio . 

raffinato 

ACI()O FORMICO (indh'are il titolo in HCOOHI 

ACIDO FOSFORICO (indicare il titolo in P,O 

ACIDO NITRICO: 
prodotto sotto forma di HNO ~ debole (calcolato 

a 36 Bè, esclusa la quantità pastJ.ota a1la CO'1· 

centrazione al perossido, compresa la quantità 
eventualmente concentrata con acido solfori. 
co). Indicare qui, espressa in 36 Bè, la produ. 
zione di acido nitrico concentrato con H?SO t J 

prodotto sotto forma di HNO ~ concentrato (cal
colato a 3ti Bè compresa la quantità pasAata .ll. concentrazione al perollid9) 

Q.1i 
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PRODOTTI 

ACIDO SOLFORICO: 
da catalisi: 

80,3 (quantità fotale prodotta) 

H. SO, M.h (l) 

oleum 2(1·25 ~i, (l) 

ol~um 6(}~65 % 

da ('amere e di: altri sÌfo>temi simihri (e~pre5S!) 

• 50·52" Bé) 

AcIDO TARTARICO 

ACQUA OSSIGENATA (calcolata 

ALCOLE BVTILICO 

ALLUME POTASSICO 

ALLVMINA (calcolata in AI,O.): 
idrata 

anidrn 

AMIDO: 
di granone (mais) 

di riso 

di frumento 

AMMONIACA SINTETICA: 
anidra 

d,i cui impiegata per ottenere: 

100 volu"Qli) 

NH'j liquida (compressa) in bomlloJe 

NH) in soluzione (espressa ,in NH,. anidra) 

ANIDRIDE CARBONICA: 
liquida . 

solida (ghist'cio secoo) 

ANIDRIDE SOLFOROSA LIQUIDA 

ARSENIATI: 
di calcio 

di piombo 

di sodio 

ARSENITO DI $ODIO 

BICARBONATO DI SODIO 

BICROMATI ALCALINI: 
di potassio 

di sodi. 

BORACE 

BROMO 

BROMURI: 
di ammonio 

di caldo 

di etilene 

di potass,ib 

di sodi. 

CANFORA SINTETICA 

CARBONATI: 
di ammonj() 

91 potassio (indicare il titolo in K~ CO 'I) .. 

O.li 

Kg. 

Q.li 

Kg. 

lUi 

J 9 4: 3 

Quantità 
prodotte nello 
stabilimento 

compre<le quelle 
eventualmente. 
fabbricale per 

conto terzi 

QUllntUà 
reimpiegate 

neUo 
stabili men io 

escluse quelle 
cedute ad altri 

stabilimenti 
della stessa ditta 

N N 

1 9 " 4 l 9 4, 5 

Quantità 
Ttllmpiegate 

nello 
stabilimento 
e.scluse quelle 

cedute ad altri 
stabilimenti 

della stessa ditta 

(1) Nella produzione di H~SOf M.h e oleum 20.25'A; di ogni stabilimenti} s'intende che non vanno considerate le aliquole ptodott~ 
per essere trasformate nello stabilimento stesso rispettivamente in oleu-m 20·25.% e oleum 6OM fjS% oppure 50a liquida. 
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pago 3" 

PRODOTTI 

CARBONI ATTIVI: 
anÌlùli 

'fellètali 

CARBURO DI CALCIO 

CLORATI: 
di h.rio 

di potassio: .. 

di ."dio 

CLORO: 
p. 

liquido 

CLORURI: 
di <.I<io (indicafe il tit .. lo in CaCI,) .. 

di etile 

di magoesio aolido (indicare il titolo in MgCI,) 

di potassio commerciale 

COf..LE: 
di pelle e «elatine 

di OS88 

COLOt'ONIA 

COLORI ORGANICI SINTETICI (calcolati come 
marche commerc.-iali espresse al 100%): 
al ... Ifo 

acidi 

a mordente e al cromo 

basici 

diretti 

indaco (paola 2lJ%) 

al lino (in polvere) 

altri eoloranti speciali 

CONCIMI AZOTATI: 
caIcioeianamide : 

al 15.16% di a ... to 

al 20·21 % di azolo 

nitrato .utmoDieo 33-35 % di: azolo ( com.presa 
la quantità dilnita 'al 15·16% di azoto) 

(iadicare ,possihilmente ]a quantità destinata 

ad U80 industriale) 

nitrato ammonico granulare (ottenuto diretta· 
meDIe .1 titolo 15·16% di a.oto) 

nitrato di calcio .1 13.14% di .. 610 

al 15.16% di "_ 

nitrato di sodio sintetico 

(indicare poonbilmente la quantità deatinata 

acl uso industriale) 

solf alo ammo-nico: 
dII ammoDiaea smtetica 

(indicare ,po88ibOme.,te là qUanti~ destinata 

ad uso induotriale). 

l 9 

Quntitl 
proctotten<llo 
stabilimento 

Comprese queRce 
fftntueIl1lentt: 
fabbricate per 
conto teui 

OJi 

A- N N 

• 3 l 9 • • , 5 

q .. ntiti 
pr~:U:no 

Q .... nti QulOtiti Qallltill 
rerm.piega~ r~hb'Plqate refmPlegate 

•• Uo nelhi VrodOtto nello ·n<llo 
>tabI1imenlo ltabiUment"o .tablli .... 1Ite> .r.abllfmento stabilimento 

c~:eJUa~~~ 
compnte qll .. Ue :.o:.r.flri mprest- qut"lIe 

::.~:e a':1\~ eventualtacnte evtDtualmnte 

abbihmentt fabj>flclle per _lImeuli f.bbriçate per ,tabillnie",i 
della .tessa dit cOnto terzi la Il .... ditta tonto terzi la ateua ditta 
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Segue lUmI. 2 • pago 4" 

PRODOTTI 

da dislillazione del ea,bon fo •• ile . 

(indicare p08sihilmente la quantità dC!-stinali. 

ad uro indu.,rial.) 

da soffioni .... 

da sottoprodusioni varie 

fosfato biammonico 

CONCIMI FOSFATICI: 

pert'osfati minerali 

" » azotati 

j) d"ossa 

CONCIMI MAGNESIACI (specifieare i m.M'li 

tipi) . ..d'd.dd, • 

CONCIMI l'OTASSICI (specificaro diversi tipi) 

CRFMOR TARTARO (raf/inato) 

DESTRINE 

ESAMETILENTETRAMINA' 

tf'cnica 

pura 

ESTRATTI PER TINTA E CONCIA. ( •• I.olo'i 
al 30% T.F.) 
di <astagno 

di t'ommaCco 

altri evenlu.li (specificarli) ............................. .. 

El'ERE SOLFORICO 

FORMALDEIDE (indicare li titolo in HCHO) 

FOSFORO E DERIVATI: 
fosforo bianco greggio 

» rosso amorfo 

fosFuro di zinco 

set!quisolfuro di fosforo 

FURFUROLO 

GLJCERINA (30 Bè): 
greuia : 

di saponmcazione 

di soltolis~iva 

biologica ... 

raffinata: 
da glicerina greggia nazionale 

» » 

IDROSOLFITI: 
idrosolfito anidro 

» importata 

solfo •• ilalo di ,odi".formaldeide 

» » zinco-formaldeide 

.ltri eventuali (sp.eificarli) 

Q.li 

1 9 • 3 

Quantità Quantitl 
prodotte nello re1mpfegate 

stabilimento nello 
eomprese quelle stabilimento 
eventualmente c~~::eJu:l~i 
fabbricate per . li 

conto terzi del~~te::d1ttl 

N 

QuI.til1 
prOdotte nello 
stabilimento 

comprese quelle 
eventualmente 
labbrh:.te pe' 

cont() terzi 

N 

Quanlil1 
reimplegate 

nello 
stabilimeuto 

:C~~JU::~ 
stabilimenti 

della stessa ditta 

QuantilA 
prod'ltte nello 
stabilimento 

cotuprese quelle 
eventualmente 
fabbricate per 

conto terzi 

Quantità 
rlempieeate 

neno 
stabUimen to 

:d~U:: .:~~!~~ 
atabiUtnenti 

della steasa ditta 

.................... - ............................ _ ........... ~ ... , ..................... -~ .... -... ~ ...... _ .. 



PRODOTTI 

IODIO GREGGIO (indicare il titolo in iodio puro 0.1i 

lPOCLORITI: 
di calcio (cloruro di nlcio): 

liquido (indicare la percentuale di cloro attivù 

in peso) 

~olido (indicare la percentuale di cloro attivo 

in peso) 

di sodio (indicare la percentuale di cloro attivo 

in peso) 

LIEVITO PER PANIFICAZIONE 

MATERIE PLASTICHE:' 

(:eHuloide 

tnaterie plastiche a base di acetato di cellulosa 

» 
resine artificiali: 

fenoliche 

cresiliehe 

aminoplsstiche fluide 

glicero·ftslicbe 

clorovinilicbe 

» caseina 

altre eventuali (spt>dficarle) 

polveri di Mtampaggio 

('~mentì a base di resine artificiali 

resine solubili in olio (albertoli e simili) 

N'ITRITO DI SODIO (indicare illitolo in NaNO.) 

OSSIGENO COMPRESSO (cale. a 125 alm.) Ile. 

PELLICOLE PER CINEMATOGRAFIA mI. 

PELLICOLE PER FOTOGRAF1A Il. 

PELLICOLE PER RADIOGRAFIA 

PIGMENTI: 
azzurro oltremare 

biacca (carbonato di piombo) 

litopone 

ossidi di piombo: 
Jitargirio 

minio 

o"@!:'!ido di litanio (bianco di titanio) 

» (bianco di zinco) 

l'OTASSA CAUSTICA (indicare in tilolo in KOH, 

PRODOTTI INTERMEDI PF·R LA FABBRICA· 
ZIONE DEI COLORI ORGANICI SINTETICI: 
derivati del benzolI) 

ddla naCtalina 

del 101uolo 

.. Itri spedali e misti 

PROFUMI SINTETICI E COSTITUENTI DI ES 
SENZE ........... . 

O.li 

Quantità 
prodotte nello 

stabilimento 
comprese quelle 
~ventualmente 
fabbricate per 

conto terzi 

• 3 

Quatitl 
reimpiegate 

nello 
stabilimento 

escluse quelle 
cedute ad altri 

stabilimenti 
ddla stesSi ditte 

A N N 

t O • 4 

Pl'j:~~ti:llo 
stahilimento 

comprese quelle 
eventualmente 
fabbricate per 

conto terzi 

Quantità 
reimpiegate 

ncUO 
stahilimento 

~:d~t~ ad~j~~i 
stabilimenti 

della stessa ditta 

o • 5 

Quantili 
prodotte nello 
stabilimento 

comprese quelle 
evrntualmenk 
fabbrica te per 

COnto terzi 

Quantità 
rehJlpiegate 

nello 
stabillmeato 

escluse quetle 
cedute ad altri 

stabmmcnti 
della stes'i& ditta 
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PRODOTTI 

SAL POTASSICI (esclu>Ì quelli nominati .ltrove): 
nilrato~ 

sÌntetiC<! 

.ltro (e.leol •• o .1 100% KNO,l 

solfato· 

altri eyeoluali (speeificarli) 

SILICATI ALCALINI SOLIDI: 
di potassi-o 

di sodjo 

SODA CARBONATA 

SODA CAUSTICA: 
liquida .( speciti, ••• il .ilolo in N.OH) 

.solida (da caustificazioDé) 

SOLFATI: 
dì alluminio: 

.1 14-15% di Al,O, 

al 17·18% di Al,O. 

di magnesio 

di rame 

SOLFURO DI CARBONIO 

TERRE FILTRANTI E DECOLOHAC'iTI ATTI. 
VATI 

TREMENTINA 

TRICLOROETILENE (trielina) 

UREA 

ALTRI EVENTUALI PRODOTTI IMPORTANTI 

( speeificarliL 

412 

~ 
9 4 3 

·5 QuanlllA Quantità 
reimpiegate 

'" 
prodotte nello 

nello stabilimento e.tabilimento 
~ comp-rese quelle escluse quelle eventualmente :> fabhricate per cedute ad altri 

stabilimenti contQ tenì 
della stessa ditta 

O.li 

A N N 

l .9 4 4 1 9 4 5 

Quantità Quantità Quantità Quantità 
reimpie:gate reimptegate prodotte nello nello prodotte nello nello stabilimento stabilimento atabi1imento stabilimento c:omprue.qùelle 
=~~:e a~u:f~~ 

<:om-prese quelle 
::~:: a~Uai~ri eventualmt'nte eventualmente 

f~bbriCAtè' per fabbrltafè pà' stabUimenti stabilimenti conto terzi della stessa ditta conto reni detta steMa ditta 

Dala 

Firma 



e 
" .s 
e .. 

I Recto I 

G AVVERTENZE E NOTE A TERGO 

MINISTERO DELL' INDUSTRI! E DEL COMIERCIU 
B 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA S8CIAIJ! Ditta 

ISPETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di 

INDUSTRIA 

Chimica (Gruppo 25) 

N. Stabilimento di 

MESE DI .............................................. 195 ........ (0) 

I - Giorni di attività dello stabilimento dorante il meae N. 

II - PRODUZIONE EFFETTUATA NELLO STABILIMENTO DURANTE IL MESE 

1- AèETONE ..•• 

2 - ACIDO CITRICO . 

3 - ACIDO NITRICO. a)· diluito (esci ..... la quantità passata alla ooncent.raztone). 
(calcolato .. 36" Bé) 

b) concentrato . . . . . . . . . . . . . . 

4 - ACIDO SOLFOBICO. a) da cataIW - H,SO, monoidratro (b) 

- Oleum 20/25% (b) • 

- Oleum 60/65% (b) . 

- Oleum di ooncentrazione superione al 65% . 

MOD. R. 25 

Qnantltà 

Q.li 

Q.li 

~ b) .. eamet'tl .. .. altri ";"temi .imiIari, calcolato a 5()0 Bé . . ....................... . 
Ir---------------~----------------~----------------~--------II 

6 - ACIDO TARTARICO 

6 - ALLUMINA calcolata in AI. o. 
7 - AMMONIACA SINTETICA. a) da. metano 

b) altra . . . 

8 - CARBURO DI CALCIO per caloiocia.namide e altri scopi, in tetaIe 

9 - COLLE ANIMAU. di pelle, ossa e gelatine .. 

lO - COLORI ORGANICI SINTETICI I a) al solfo (c) 

b) altri (c) . • 

11 - CONCIMI CHIMlCI AZOTATI. ( .. p ...... 1 come prodotti nudi) 

a) ca.lciocianamide calcolata al 15/16% di N. '" 

b) nitrato ammonico 0.\ 33/36% di N, (esclusa la Quantità _ta a11& diluizione) 

c) 

d) 

al 20/21% di N. (d) 

al 16/16% di N. (d) 

e) nitrato di calcio calcolato al 15/16%. di N, 

I) nitrato di sodio sintetico . . . • • • . . . 

g) solfato ammonico: • da. ammoniaca sintetica . 

• da. distillazione del oarbon fossile 

• da altre fonti . . . . . • . . . . 

(cokerie e allicine gas.) 

Q.li 

Q.li 

'. 

Q.li 

413 



--------------------~---------~---'I 
1-----:::-}~;,;Dl;Z~~~~--;;~;,;:;;;ATA NELLO STAllILIMKNTO IlUHANTE II, MESE Qllilut;t,,, I 

1

1

-" - C~Nt ••• yt'''AT'''' I",fo."" m'M,"" Q." ....1 
J a - CONCIMI FOSI"OAZOTATI. a) fosfato biammonicD 18/19'};, di N. ' 

I 
b) fosfammonio 8/9% dì N, 

c) fosfa'loto lO/lI % di N •. . ......1 

._. _____ . ____ . ________ d_)_a_lc_r_i _t:_o_s~_o_a_z_o_t_a_tI_· _(B_p_e._cI_·fi_'·"_r_"_I _________________________ ,,_._.-lI ,I 

14 -. ESPLOSIVI, a) polveri piric.he da mina e polverino non granito Q.li 

b) altri esplodenti da mina diversi dalla polvere pirica 

c) polverE! pirica da caccia . 

d) altri esplodenti da caeda e da carica di armi in genere 

Il :: ~ :::::E::~~::o::a C:S::~:NO, calcolati III ,:3{~%. ~i :r .. ~. : 
17 - OSSIGENO! (t) cOlnrre3~o, caleoiat,o a 125 a.bn. (e6clu~m qnello otttmllto da OSSÌgNlO llqu1do) 

! h) liquido .......... . 

I-;~~~DA CARBONATA 
I I Hl - SODA c...\USTICA. a) liqlùda elettrolitica (oaleo'"ta al 100% di N. OH) 

I 6) solida di cuustifìcaZlone 

L 20 - SOLFATO DI ALLUMINIO . 

21- SOLl"ATO DI RAUE 

22 .. SOU'ATO m somo, a) anidro 

Q.li 

mc. 

Q.ii 

Q.!i 

I 
i 

I 
. . . . . .. I 

I 

, 

I bì or-is!.a,l!izzaìo 

l''~~-.. SOI:;~~~ DI C:~-;~NIO 
(sal Gla.uht1r) ------.--------.-------1 

I 
I 

_24_-.T~1~~I;~....:.-~-..:...:..-~-~~--..:..-~~"C::.. .....:. . -~~~--~...:....:-:-~-~-.~-~--.-.~~~;=-"----~:~_=o~JJ I 
Q.H 

Il Direttore o Proprietario 

Data 

il. YVER1'ENZE E NO.TE 

Al Obbligo della denuncia. - La. denuneia dei dati all'Ispettorato del Ijf~voro è ohbligatoria.. V" 
legge gu,t':tllt,i;;c!l il segreto (l'uftìeio su tutti i (lat.i fi1ecolti ehe vengono somma.ti ed elaborati eon qneUi 
omologhi di'gli allòri ;;tahiiimeuti in modo ehe non Re ne pos~a fare a.lenTI riferimento individuall'. 

13) Tempestività ed esattezza delle comunicazioni. - Il modulo deve essere eompilato i.n ogni :<rm 
l'art ... , fìrnli1to {j tewpesl,ivamente restItuito al1' lspettorato del I,;woro ane!Je ~e lo stabilimento sia
stato attivo-improduttivo o eomplel:ll11eute in~\ttivo. In questi. e,tsi ~i eompile!'i1 il modulo Hin dove 
è po,,~ihilt" sorÌvendo 1(; parole" ini1t.tivo j) () " nttivohnprodattivo )} sui prospetti della produzione. 

O) Prodotti leimpiegati . . _-- È uH:essario rispondère (J, tutte le domande un trattino in 
(;ùrI'Ì~pondenza cld prodotto non fabbl'icato. La produzione delle so~taIlze nel. modulo 
e~,(lr,) demmeiaia anehe nel ei,;SO nhe tali prodot;ti SbllO dest.inati al reimpiì.,go :per la fabbricRzione d.i 
alLn: 8osk\lllie nello steR'lO sLabilinwnto (> in ,"lt.ri, salvo diversa 8[lecifiilitZ\One. 

{Hl Li1 !'iItiVHzione 8j rifòr13c,) ail'intf!rO :rnE:'86 W)!SI'o. 

di H_~ ::~()'l '!I-L 'b., o,loum :W/25 
dost,inn f.c~ a.d e*~,'3r'J tr>lskll'ITièlt..8 

(c.ì Mftt'T~he ecm.11n,::rclali .'_::pt'es~':{~ al 1.1)0 '};). 

ed oleurD, fiO/G!) ~,S di ogni ::,;tabiljrnentA.ì ini".m,Je dì(' Hon vanno 
sl,u·bilil:nento rh~pettiva1n(-mt.6 In uleuln 20/:::.} (>o~ ;JIBUnl 

{d) ()orn .. pI.'B:le le qUfMit,ì.t .. :; ottcHtl'Lf; per dilulzione del 'Diti'aLo al 33f,a5 'é>~, 



Mod. ISTAT/I/32 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILIMENTI STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DITTA 

N.o _______________________ _ Mese di . _________________________________ . 195 
(N. ° di codificazione) 

PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA CHIMICA 

PRODOTTI 

ACIDO CITRICO quintali 
ACIDO SOLFORICO: 

da catalisi (calcolato Mh) quintali 
da camera e da altri sistemi similari (cal-

colato a 50° Bé) quintali 
ACIDO TARTARICO quintali 
AMMONIACA SINTETICA (calc. al 100 % di NH3) quintali 
CARBURO DI CALCIO quintali 
COLORI ORGANICI SINTETICI (calcolati come 

marche commerciali espresse al 100 %). quintali 
RESINE ARTIFICIALI (al 100 % di resina): 

fenoliche 
cresiliche 
ureiche 
aminoplastiche fluide 
gliceroftaliche 
cloroviniliche. 
metacriliche 
poliviniliche . 
altre eventuali (specificarle): 

POLVERI DA STAMPAGGIO (al 100 % di resina) : 
fenoliche 

1 ureiche 
altre 

ESTRATTI TANNICI AL 30 % T. F. (di casta
gno, Sommacco, raddolciti, concianti spe
ciali, ecc_) 

SODA CARBONATA. 
SODA CAUSTICA (liquida e solida) (al 100 % di 

NaOH) 

quintali 
quintali 
quintali 
quintali 
quintali 
quintali 
quintali 
quintali 

quintali 

.quintali 
quintali 
quintali 

quintali 
quintali 

quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI STABILIMENTI DELLA DITTA (a) 

GIACENZE ALLA 
FINE DEL MESE 
SOPRAINDICATO I 

MESE PRE
2

CEDENTE I_ME __ SE----oSO,P_ft_A_IN_-____ -;-__ _ D!CATO (b) 

3 4 

1------ ------1--------

----------1------11 

1------1------1----_·---, 

1-------1---------------
1-------1-------- --------

1---.-
----------- - - ------ ----------- ----------------------------------------------------- ---- --------- ------------------------------------------------------------------- --------- 1 

NOTE E AVVERTENZE 

(a) I dati del mese precedente vengono richiesti al fine di controllo e per permettere alla Ditta l'eventuale rettifica dei dati relativi a detto mese prece
dentemente trasmessi; qualora siano state appo.,tate 'rettifiche ai dati del mese precedente, farne segnalazione nelle annotazioni. Per mese « sojJra~ 
indicato I) s'intende quello specificato nella testata del questionario. 

(b) Le giacenze devono riferirsi ai corrispondenti prodotti indicati nella colonna 1 ; debbono essere considerati sia i prodotti destinati alla vendita 
sia quelli destinati ad essere reimpiegati negli stabilimenti della Ditta. 
Le giacenze devono comprtndere sia i prodotti esistenti alla fine del mese negli stabilimenti o magazzini della Ditta sia i prodotti della Ditta che 
si trovino eventualmente in giacenza presso terzi. 
I prodotti venduti, ma giacenti eventualmente ancora presso la Ditta, non devono essere considerati tra le giacenze. 
Debbono essere considerati nelle giacl'nze soltanto i prodotti fabbricati dalla Ditta e non quelli acquistati eventualmente da terzi per essere im
piegati in successive lavorazioni da parte della Ditta. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in
dustriale nazionale_ 

Il presente modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 -
Roma, entro il gwrno IO del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra
smissione deve esser~ effettuata anche in caso di mancata produzione, specificando, in tal caso, le 
ragioni nelle annotazioni. 
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l'iT"T/I;:OI 

ISTITliTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTIOA DELL'INDUSTRIA OHIMICA PER L'ANNO 1955 

A V V E R T E N Z A. - La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e d.i dati indicati nel presente questionario 
che servon<t solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento (lena produzione industriale nazionale. 

1. Ditta 

2. Stabilimento di 

A V V E R T E N Z A. -- Nel caso che i prodotti siano fabbricati in due o più stahilinl.f!nti della stessa ditta si dovrà compilare t':n 
~eparat() prospetto per dasclln stabilimento. Il presente modulo va restituito anche nel caso che durante l'anno fii rilc'Vazione 
non vi sia stata attività da dello stabilimento cui è diretto il mo.lulo. In tal ca80 si dovrà la Cali"" della inattività 

PRODUZIONE E GIACENZA 

3. Indicare nel presente proepetto, per ogni prodotto fabbricato nello stabilimento, la quantità prodotta nell'anno 1955 
" la giacenza al 31 dicembre 1955. 

PRODOTTI 

ACETIJ~C~:LI,l1LOS.;\ (ìl~'~.it·an.~ il titolù in llci~ I 
do ac~tlco /0) . Q,l! .. 

ACETILENE DISnOLTO IN BOMBOLE. 

ACETO.ARSENITO DI RAlIE . 

ACETl""E 

ACIDI GRASSI (ottenuti dalla sds~ione dei 
gra,,!5i) 

Acmo ACETICO, 
da carhuro di calcio , 

da tl~('llpero (da anidride !.H:,etica) 

altro 

ACIno ARSENIOSO (!'_uidl'ide lI-rJo>eniosa) 

·\cmo BORH:O, 
gr('ggio (ing!-('are il titolo medio in RaRO:1 

il» . 

raffinato 

,\01)0 ClANIDIlICO, 
liquefatto. 

111 wluz. (iudiclll'c il titolo in HG" 

Acmo CITRICO . 

%) 

ACIDO CLORIDRICO (clllcolatù a 200 ·21CJ 

Bé): 
ottenuto per sintesi 

ottenuto per reazione 

ottermto come ilottoprodotm da lavorazioni 
diver~e 

ACIDO FENICO (Fenolo), 
',rintetieu 

greggio. 
(ia catnl:ITlC . 

,I 

lo) 

PIlODOTT\ 

-\CIDO FI..,nORIDH.JCO (caltA)iato 8. 27°~290 
li'). Q,li 

ACIDO F'ORMICO (indicaTe il titolo in HCOOH 
%). 

ACIDO f'(JSFORICO: 

greggio (i.ndicar~ il titolo in P tO;, %) 
teenkame-Ilte puro (indicilrc il titolo in 1\05 

o~J) 

ACIDO LATTICO (indi.clU'-e il titol(l. in 
CH,CHOH.COOa %) ... 

ACIOO NITRléO, (o) 

prodotto sottn fo:rnla di HN03 dt'ibole (e~pre!:'~ 
ijO Ìn HNOJ al 100 ';':) , 

lll'Od<ttto dir-ettanumte sulto fQrma di HNO;; 
concentrato {espTt"silO in HNOs. al. lO!} n,~.) 

ACIDO OS5ALICO. 

Acmo SALICILICO TECNICO 

AClOO SOLFORICO, 

da cataH .. i (e~pret';;o in \ih). 

di f..'ui: 

olf'tml :ZO/2S (:'h (espresso in :Mh) 

I)leum 60:'03 ~~, (t'spre;:.so ili .Mh) 

da camf:re e da ahri ,.i.'itenli .~imilari {t"!lpre!>~o 
in Mb} 

ACIDO TAIlTARICO 

ACQUA OSSIGEÌ\-ATA (calcolata. Il 100 vo
lumi) . 

ALCOLE miTIUCO, 

da ferfill'lltfll'-ÌOIlI' 

(a) PRODUZIONE TOTALE, COMPRESE CIOÈ LE QUANTIT1 EVENTFALME!'iTE REIMPIEGAn~ ~E\'LO STESSO STABILlME~TO. 

'o, 

,1 

,11 cli"erob.e 

1955 

Ih) L'ACIDO NITRICO È DA INTENDERSI PRODOTTO DEBOLE QliANDO VIENE OTTENUTO IlIRETTAMENTE AD t:NA CONCENTRAZIONE INFERIO. 

116 

RE O PARI A 40" Bi>. È DA INTENDER"! INVECE CONCE'<TRATO QVANJ)() VIE"iE OTTENUTO DlRE'ITA"fENTE ,\I} l:NA CONCENTRAZIONE 

SUPERIORE A 40" 0.. 



pag.2" 

PRODOTTI 

ALLUME POTASSICO. 

ALLUMINA (calcolata in Al,O,): 

idrata 

anidra 

AMIDO: 

di granone (mais) 

di riso ..... 

di frumento • 

di altri cereali . 

AMMONIACA SINTETICA: 

anidra ........ . 

di cui impiegata per ottenere: 

NH, liquefatta (compressa) in bombole 

NH3 in soluzione (espressa in NHa anidra) 

ANIDRIDE CARBONICA: 

liquefatta ..... . 

solida (ghiaccio secco) 

ANIDRIDE FTALICA. 

ANIDRIDE SOLFOROSA LIQUEFATTA 

ARSENIATI: 

di alluminio 

di calcio •. 

di piombo. 

di rame. 

di sodio. 

ARSENITO DI SODIO 

BICARBONATO DI SODIO 

BICROMATI .ALCALINI: 

di potassio 

di sodio. 

BORACE •. 

BROMO. . 

BROMURI: 

di ammonio. 

di calcio •. 

di etile .. 

di etilene. 

di potassio 

di sudio .. 

CANFORA SINTETICA . 

CARBONATI: 

di ammonio. 

di calcio precipitato 

di magnesio . . . . 

i Cia08'" 
Proùaioae 1955 .1 

'i Il dieol .... 

~ (a) IO" 

Q.li . 

····1·· 

I· 
. ... 

Kg. 

........... 

Q.li 

···········f·· 

di potassio (titolo in K2 C03 %) ~ 
I 

PRODOTTI 

CARBONI ATTIVI: 

animali . 

vegetali 

CARBURO DI CALCIO 

CIANURO DI POTASSIO 

CIANURO DI SODIO (titolo in NaCN ...... %) 

CLORATI: 

di bario. 

di potassio 

di sodio. 

CLORO: 

g" (b) 

liquefattò . 

CLORURI: 

di allUllOnio • 

di cui: 

di calcio (titolo in Ca Cll! _ .... %). 
di etile .•.... 

di magnesio solido (indicare il titolo in 

MgCl, ................ %). 

COLLE: 

di pelle e gelatine . 

di 08sa .• 

COLOFONIA 

COWRI ORGANICI SINTETICI (calco. 
lati come marche commerciali espresse al 
100%): 

al solfo ....... . 

acidi ........ . 

al mordente e al cromo 

basici ••...•. 

diretti ...•.•. 

indaco (pasta 20 0/0) • 

al tino (in polvere) . 

altri coloranti speciali 

CREMOR TARTARO: 

greggio. 

l'affinato . 

DESTRINE 

DICLORODIFENILTRICLOROETANO 
«(D.D.T.)>> TECNICO (espres.. al 100 % 
di sostanza attiva) .• 

ESACLOROCICLOESANO (gammesano) 
TECNICO (espresso al 100 % di sostanza 

attiva) .......•.• 

ESAMETILENTETRAMINA: 

tecnica 

pura. 

.j 
'Il 
l 
Il 

Q.li 

(a) PRODUZIONE TOTALE, COMPRESE CIOt LE QUANTITÀ EVENTUALMENTE BEIMPIEGATE NELLO STESSO STABILIMENTO. 

Prodaaiflae 1955 

(.) 

........ 

....... 

........ 

Gial1eD8a 

al 
ald~ 

195,5 

(h) UBERATO DALL'ELETTROLISI O DA ALTRO PROCESSO, ESCLUSO QUELLO FISSATO PER LA PRODUZIONE DEGU IPOCLORITI DI CALCIO E DI SODIO. 

27 417 



Giaeenza 

PRODOTTI ·1 Produùone 1955 ., 
PRODOTTI Produziolllil 1\155 

ESPLOSIVI, 

polveri piriche da mina e polverino non 
granito Q.Ii 

altri esplodenti da mina ruversi dalla polvere 
pirica. . ... 

polvere pirica da caccia. . . 

altri esplodenti da caccia e, da carica d'ar
mi in genere 

ESTRAT1'I PER TINTA E CO !\"ClA (cal. 
colati al 30 % T. F.), (b) 

di earup("ccio 

di castagno . 

di leccio 

di mimosa 

di quebracho 

di sornmacco 

1 dì vaHonea . 

I 
I ETANOLA1IMINE 

l ETERE ETILI CO (etere solforico) 

FENOLO (vedi acido fenico) 

i "ERRlCIANUHO DI POTASSIO 

I FEHROCIANURI, 
l 

di calcio 

di potasc!!olo 

di llodin. 

I FLUOSILICATI, 

i 

di bario. 

di caleio 

di magnesio 

di potassio 

di sodio. 

di zinco. 

1 f'ORMALDEIDl': (indicare il titolo in 
; HellO % in voI.) 

I i ~"OSFATI E PIROFOSFATI, 

fosfati di sodio: 

monosodico (ind. il titolo in PzOs 

bisodico (indie. il titolo in r 20~ 
trisodico (indicare il titolo in p 20. 

.%) 

.%) 

%) 

fosfato di sodio e mnrnonio (sale di fosfo:ro) 

pirofosfato di !Iodio . . 

~'OSFORO E DERIVATI, 

fosforo hianco greggio 

fosforo ro!'.so amorfo . 

fosfuro dì zinco . . 

sesq:uisolfuro (lì fosforo 

! .FCRltl:ROLO (tòspresso al 100 % di furful'olH) 

, GAS RARI (argou, neon-, elio) 

Kg. 

Q.li 

Litri 

(.) 
1955 

GLICERINA (espressa al 100 ~~ di glicerolo 
oonte.nuto ): 

greggia. 

\ 
di saponificazione . 

<' di sottolisciva . . 

(
di distillazione . 

biologica ••.. 

l da glicerina greggia nazionale 
raffinata . 

da glicerina greggia. importata 

pura. 
( da produd.one nazionale. 

l da prodotto importato . 

GLICOL ETILENICO . 

IDROSOLFITI, 

idrosolfito di sodio anidro 

solfosruato di sodi.o - formaldeide 

solfmlsilato di zinco - formaldeide 

altri eventuali (specificarli): 

IODIO GREGGIO (indicare il titolo in 

Q.)i. 

Kg. 

Q.li. 

iodio puro . . %) . Kg. 

IPOCLORITI, 

di calcio (cloruro di calce): 

liquido (indicare il % di cloro attivo 
in peso ... " ." ..... J . Q.H 

oolido (indicare il % di cloro attivo 
in peso ..... ). 

..ti !Iodio (indicate il % di cloro attÌ'\'o 
in peso .). 

LIEVITO PER Pk'iIFICAZIOè'lE 

~lATERIE PLASTICHE, 

derivati plastici della cellulosa: 

celluloide 

mUS5C all'acetato di ceUuloffa 

eteri cellulosici (Bpecificare): 

altri (specificar!;"): 

re.sine fenoliche: 

a) pure" 

b) modificate (titolo in resina pura .... .,. %) 

resine cresiliche 

resine ureiche: 

a) purt', • 

b) modificate (titolo in resina pura %) 
c) colle ureiehe (titolo in resina pura ..... %) 

resine melaminìdlc 

resine gliceroftalil'he: 

tt) pUl'e. 

b) modific,ate (titolo in resina pura .,,~'o) 

resine mal('.iehe: 

a) pure. 

b) modifkate (titolo in re~ina pura. , ... °/0) 
rl."e.ine poliammidiche 

tioplu;ti. " 

caseinopla5tì 

I.a) PRODUZIONE TOTALE, COMPRESE CIOÈ LE QUANTITÀ EVENTUAI.MENTE REHIPIEGATE NlìLLO STESSO STABILIMENTO. 

I.b) PER l PROD01TI SIIITETICI VEDERE «TANNINI SINTETICI». 

418 
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PRODOTTI 

resine di policondensazione. altre eventuali 
(specificare), 

resine poIietileniche e poliisobutileniche 

resine acetoviniliche 

resine cloroviniliche 

resine acriliche e metacriliche 

resine polistirollche .. 

resine cumaroniche 

resine di polimerizzazione, altre eventuali 
(specificare): 

polveri da stampaggio: 
fenoliche (titolo in resina pura %) 

ureiche (titolo in resina pura %) 
all'acetato di cellulosa (titolo in resina 
pura %) .. 

altre (specificare): 

cementi a base di resine artificiali 

altre resine (specificare): 

NAFTENATI METALLICI ('pecificarli) col 
titolo.~/~ del metallo contenuto): 

NITRITO DI SODIO 
(indicare il titolo in NaN02 %). 

OSSICLORURO DI RAME (titolo in Cu %) 

OSSIGENO COMPRo o 

I PARADINITROFENILDIETILTIOFOSF ATO 

PELLICOLE SENSIBILIZZATE NON 1M· 
PRESSIONATE PER CINEMATOGRAFIA 

PELLICOLE SENSIBILIZZATE NON 1M· 
PRESSIONATE PER FOTOGRAFIA 

PELLICOLE SENSIBILIZZATE NON IM-

Q.li 

Mc 

Q.li 

Mt 

M, 

I PRESSIONATE PER RADIOGRAFIA 

i PERMANGA.NATO DI POTASSIO Q.1i 

l PIGMENTL 
azzurro oltremare 

biacca (carbonato di piombo) . 

litopone (espresso al 30 %) . 

ossidi di ) litargirio 

piombo (minio. . 

ossido di titanio (bianco di titanio) 

ossido di zinco (bianco di zinco) 

pigmenti al cromo (cromato di bario. cro
mato di piombo, cromato di zinco e ossi· 
do di cromo) 

. POTASSA CAUSTICA 
(indicare il titolo in KOH %) . 

PRODOTTI INTERMEDI PER LA FAB· 
BRICAZIONE DEI COLORI ORGANI· 
CI SINTETICI, 
derivati del benzolo 

derivati della naftalina 

derivati del toluolo 

altri speciali e misti 

PROFUMI SINTETICI E COSTITUENTI 
DI ESSENZE o o o o o o o o 

RESINATI METALLICI (specificarli col titolo 
% dcI metallo contenuto): 

Produsio.ne 1955 

(o) 

Giaeenza 
.1 

II dicembre 
1955 

PRODOTTI 

SALI POTASSICI (non nominati altrove): 

! sintetico . . . . . . . . . . . 
nitrato 

altro (calcolato al100 % di KNOj ) 

salino potassico (titolo in K 20 o •• " %) . 

solfato potassico (titolo in K 20 

cloruro potassico (titolo in K,.o 

altri eventua1i (specific8l'li): 

SILICATI ALCALINI SOLIDI, 
di potassio . . . . 

di sodio. 

SODA CARBONATA 

SODA CAUSTICA, 

%)0 

%)0 

liquida (elettrolitica: titolo in N aO H %) 
solida (da caustificazione: titolo in 
N.OH %) 

SOLFATI, 

di alluminio l al 14~15 % di Al203 

al 17-18 % di Aljl03 

di ferro (ferroso) .. 

di magnesio (titolo in Mg 804 

di rame .. 

%) 

di sodio anidro .commerciale 

di Bodio cristalli . 

di zinco (titolo in Zo SO 4 %) 
SOLFURI E POLISOLFURl, 

Bario 

Calciv 

Potassio 

Sodio 

solfuro (titolo in Ba S 

polisolfuro 

solfuro 

polisolfuro 

solfuro 

polisolfuro 

%) 

solfuro (titolo in ~a2S %). 

polisolfuro 
Carbonio 

solfuro 

SOLVENTI E PLASTIFICANTI PER 
VERNICI, 
acetato di amile 

acetato di butile 

acetato di etile 

acetato di metile 

ftalato di butile . 

ftalato di ottilc 

tricresilfosfato 

trifenilfosfato 

aldeide butirrica 

diacetonalcole 

TANNINI SINTETICI (titolo in >;o<;tanza at-
tiva %) 

TERRE FILTRANTI E DECOLORANTI 
ATTIVATE 

TETRACLORURO DI CARBO~[() 

TREMENTINA 

TRICLOROETILENE (triclina) 

UREA 

ALTRI EVENTUALI PRODOTTI IMPOR. 
TANTI (specificare): 

Produzione- 19:>" 

(.) 

Q.li o 

(a) PRODUZIONE TOTALE, COMPRESE CIOÈ LE QUANTITÀ EVENTUALMENTE REIMPIEGATE NELLO STESSO STABILIMENTO. 

Giacenza 

31 dicembrll 

1955 
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- REPUBBLlCA ITALIANA 

ISTITUT{) CENTRALE DI STATISTICA 

Mod. ISTAT/I/802 

STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA DEI DERIVATI DEL PETROLIO 

PRODOTI'I DELLE RAFFINERIE 

Produzione del mese di .............................•............ ., ... 19 

Rallineria di Ditta n. di codil. 

A) Materie prime messe in lavorazione 

MATERIE PRIME 

Petrolio greggio estero 
Petrolio greggio nazionale 
Residui importati. 
Residui da rilavorare e semilavorati 

al 1° del mese 

PRODOTTI FINITI 

Benzina (per auto e per avio). . . 
Petrolio (illuminante e agricolo). . 
Olio da gas (gas-oil) ..... . 
Olio residuo combustibile (fuel-oil) (1) 
Oli lubrificanti . 
Olio Diesel. . . . . . . . . 
Coke di petrolio. . . . . . . 
Bitume (stradale e industriale) 
Acqua ragia minerale 
Benzina. solvente . . 
Pece. . ..... . 
Altri distillati leggeri 
Altri distillati pesanti 

in 

TOTALE PRODOTTI FINITI 
Perdite . . . . . . . . . . . 
Cali ............ . 
Semilavorati in ciclo alla fine del mese 

MESE PRECEDENTE (*) MESE INDICATO 
NEL QUESTIONARIO 

to ..... llate to ..... llate 

1-
ciclo 

I I 

B) Produzione 

OTTENUTI DA. MATERIE PRIME 

Estere Nazionali 

Mese Mese indicato Mese Mese indicato 
precedente (0) nel questionario precedente (0) nel questionario 

ton .. ellate tonnellate to ..... llat. ton ... llate 

-----------------1---------1---------

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA ................................................................................. .. 

(*) I dati del mese precedente vengono richiesti al fine di controllo e per permettere aUa Ditta l'eventuale rettifica dei dati relativi a 
detto mese, precedentemente trasmessi. Qualora sian<: state apportate rettifiche ai dati del mese precedente, farne segnalazione nelle annotazioni. 

(1) Comprese le quantità consumate per uso interno della raffineria. 

AVVERTENZE. - La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati 
nel presente questionario che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, 
l'andamento della produzione industriale nazionale. 

I dati di produzione debbono essere trasmessi entro il giorno 10 del mese immediatamente 
successivo a quello cui si riferiscono, anche se essi dovessero. risultare negativi, specificando in questo 
caso, nelle annotazioni, il motivo della mancata produzione. 
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Quato mmllllo nd4tttJ iii 9lAIInteIia MPÙJ deve DefWnW ellhrJ U tiDrno 18 del /IIeU sutXmiWJ 4 qwJk> ciii l dtJtt si rl/erl#tJntJ. 

PriMa di CtHIUJiJa" il plYUtlh tMdaliJ l4ae" 14 ..... ,tenD • tergo. 

UNIONE PETROUFERA D ROMA LAVORAZIONE PER IL MERCATO INTERNO 

N. 

N. 

Consistenze e produzione nello stabilimento di .. 

nel mese di 11-.. _ ..... _ ..... _ ..... _ ... _ .. _ .... _ ...... _ ..... _. __ ... _ .. 1_9_5_ ... --1 .. 

(Le quanlit4 devono esaere espresse in tonnellate lDe\riehe 8eJlZa dN>h .... U). 

AI Situazione materie prime 

Ceduto a terzi Esistenza 
fine mese precedente 

MATERIE PRIME INTRODOTTE Ricevuto nel mese 

Petrolio grezzo nazionale 

Petrolio greuo estero 

Residui acquiaati .1I'interDO 

Residui acquistati all'estero 

Prodotti vari d. rilavorare 

Prodotti non finiti in ciclo 

Etillluido 

TOTALE . 

Prodotti ottenuti 

Bensina Avio 

Benzina auto: mperc4l"bUNJlll.e 

... MMl. 

8) SituazIone prodotti 

Au .. ntl per al.... CONSWNf -.......... dive .. tb. col. l t 6 DeL MESI! 

Lavorato nel mese Esistenza fine mese 

."..,... ....... Q-U. q"'le delle 
coIottae5,7el 

·······~-----+------+------+------~----~------~------+------+------~I 

5 

! 
I 

Gaeolio, 

Olio oomb1llllitibile: demo 

f/uldD 
fluidWimo 

Lubrificanti: indice vUcosità < Cl 80 

;".80 

Oli bianchi: medicintJi 

altri 

Oli ieolanti .per trtUform. interruttori ecc.)I----+----jf----+----j----+----1----+----1----11 
P.raffina 

IO 

Il 

12 

13 

14 

Vaselina e petrolati 

Gasolina naturale 

Benzina SO'lvenle 

Acquaragia minerale 

Bitume: per wo .ratÙJÙ 

per wo indu.striale 

),5 Coke di petrolio 

16 Pece di petrolio 

17 Gas : conderuobili 

incondetuabili 

18 Gas liquefatti 

19 Distillati lubdfkanti greggi 

20 Distillati pt".r oli hianchi ed isolanti 

21 Prodotti non finiti in eiclo 

22 Reaidui del!itinati alla truformazioDe 

23 Pt"rdite di lavorazione 

". 

25 

TOTALE 

NO TE: 

Dala Plrma del Direttore 
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Segue lUmi. UN/PETRO! 4·A ! Verso J 

AVVERTENZE 

a) Riportare. nel rettangole in alto il numero d'ordine assegnato alle 
impianto. 

h) I dati da riportare nella colonna 2 (esistenza alle fine del mese 
precedente) devono essere uguali a quelli segnati nel modolo del 
mese a cui essi si riferiscono e nel quale figurano alle colonne 6 
(quadro A) e lO (quadro B). 

c) !lla colonna 4 (quadro A) indicare i quantitativi di materie prime, 
di cui allla eolonna l (quadro A) ceduti a terzi sia per la lavora· 
zione sia per il consumo. Le singole consegne a terzi devono anche 
farsi risultare in nota. 

d) li totale dells eolonna 5 (quadro A) deve essere uguale a quello 
della colonna 3 (quadro B). 

e) I dati della colonna 6. (quadro A) devono essere uguali a quelli 
risoltanti dalle colonne (2 + 3) - (4 + 5). 

f) Nella colonna 5 (quadro B) indicare tutte le consegue effettuate nel 
mese tranne i quantitativi di prodotti segnalati nelle colonne 7 e 9 
(quadro B). 

g) Nella colonna 4 «Aumenti» (quadro B) devono e;ssere riportati i 
dati relativi a tutte le quantità di prodotti che nel periodo che va 
dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese precedente, alle ore 24-
dell'ultimo giorno del mese considerato, sono stati ricevuti dallo 
atabilimento i'er acquisti, per passaggi da altri stabilimenti, per 
prestiti ecc., ed anche i quantitativi passati da un prodotto ad un 
altro (stomi). In tale colonna non vanno indicati i quantitativi pro-
dotti nel mese, che devono figurare soltanto nella colonna 3 (quadro B). 

h) Nella colonna 9 (quadro B) «Diminuzioni» vanno indicati i quan
titativi passati ad altri stabilimenti, restituiti, ceduti in prestito, 
passati ad altro prodotto (storni). Devono figurare inoltre nella stessa 
colonna con apposita notazione i cali di giacenza riscontrati per i 
quantitativi esistenti. 

i) I movimenti di cui ai punti g) e h) devono essere richiamati in DDta 

con la esatta specifica. Esempio nei casi di stomo, figurati nelle 
colonne « Aumenti» e «Diminuzioni », si indicherà: t. 00.000 pas~ 
sate da (denominazioni del prodotto) a (denominazione del pro
dotto); ecc. 

l) I dati della colonna lO (quadro B) devono .. sere uguali a quelli 
risoltanti dalle colonne (2,+ 3 + 4 + 6) - (5 + 7 + 8 + 9). 

m) Nell'indicare la produzione di lubrificanti finiti nel quadro B occorre 
ripartire il quantitativo totale nelle due categorie in base al grado 
medio di visC08ità. 

n) Nelle note si indicheranno inoltre le cause che hanno provocato 
variazioni importanti della produzione nei confronti di quella del 
mese precedente. (Scioperi, attivazione di nuovi reparti di lavo~ 

razione, ecc.). 

Seguito delle NOTE: 

.............................. - ...................................................•.. -... _ ....................... ~ .............................. _ ... ~ 

f'ormal",e"te identici al lt1otl. UN/PETROr 4·A SottO 

Mod. UNlPETROL 4-B Lavorazioni in Temporanea 
(Esclusa la lavorazione per conto 

Mod. UNIPETROL 4-C Lavorazione per conto di 

statupato ."tU carta color giallo 
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r--~ 

i Recto I 
L--------i 

o AVVERTENZE A TERGO 

IIINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 
E 

IIlNlSTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOClALE Ditta 

~PETTORATO DEL LAVORO 

Circolo di ........................................................... . 

INDUSTRIA 

Pasta legno, cellnlosa e earta (Gruppo 21) 

N .................... . Stabilimento di 

MESE DI ............................................................. 195 
di attività dello stabilimento I 
durante il mese l 

alla produzione materie prime . 

alla produzione cartaria . 

PRODUZIONE EFFETTUATA NELLO STABILIMENTO DURANTE IL MESE 

II - Carta da macero impiegata o reimpiegata per la fabbricazione della carta Q.li 

III - Produzione materie prime 
(88 % di siccità. a.tmosferica) 

l - Pate da stracci. . • . . 

2 - Paata meccanica di legno, 

a) di pioppo • 

b) di abete .• 

c) di altre essenze 

3 - Past" 8flDÙ"bimi"b", 

a) da legno. Kraft 

b) da legno. altre .. 

c) da paglia e altre. 

4 - CelIulosa per carta, 

a) da legno (Kraft) - greggia. 

- bianchita. 

b) da legno (altra) - greggia .. 

- bianchita. 

c) da paglia e altra - greggia. . 

- bianchita. 

Quantità 

Q.li 
IV - Produzione cartaria 

l - Carta da giornali . . . . . . 

2 - Carta da oeri.,ere " da stampa . 

3 - Carta da in.,olgere (esclusa la carta 
paglia) ••..•. 

4. - Carta KraCt . 

5 - Carta da imballo. 

6 - Carta paglia. . . 

7 - Altri tipi di "arta . 

TOTALE carta ....... . 

8 - Cartoni ......•........ 

MOD. R. 21 

N. 
N .. 

Quantità 

Q.Ii 

·· .. ·· .. ··· .. 1 

. ... 

I 
5 - Cellulosa per fihre t_ili . TOTALE carta e cartoni. .. .. ................. d 

Il Direttore o Proprietario 

Data ............................... . 
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AVVERTENZE 

A) O S 8 e r va z i o n i g e n e r a li. 

1. - La rilevazione si riferisce all'intero mese solare. 

2. - ObbUgo della denuncia. - La denuncia dei dati all'Ispettorato del Lavoro è obbligatoria. La 
legge garantisce il segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, che vengono sommati ed elaborati con quelli 
omologhi degli altri stabilimenti, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 

3. - Tempestività delle comunicazioni. - Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parté, 
firmato e tempestivamente restituito all'Ispettorato del Lavoro anche se lo stabilimento sia stato 
a,t,tivo-improduttivo o completamente inattivo. In questi casi si compilerà il modulo sin dove é possibile 
scrivendo le parole «inattivo II o « attivo-improdut,tivo)) sui corrispondenti prospetti della produzione. 

4. - Esattezza delle comunicazioni. - È necessario rispondere a tutte le domande IleI modulo appo· 
nendo una lineetta (-) nello spazio corrispondente al prodotto non fabbricato, allo seopo di evitare 
omissioni ed errori di compilazione. Tuttavia, delle due principali sezioni del modulo, (la III e la IV) 
quella relativa ai prodotti non fabbrieati deve essere annullata per significare che lo stabilimento non 
è attrezzato per quel genere di produzione. 

B) Produzione materie prime. 

l. - Grado di siccità atmosferica. - I quantitativi di materie prime prodotte (paste l'arie e 
eellulose) dovranno essere riportati a11'88 % di siccità atmosferica. Per prodotto deve intendersi quello 
in cni S11 100 parti in peso ve ne sono 88 di pasta al secco assoluto e 12 di umidità. 

2. - Paste semichimiche. - Per paste semichimiche si intendono le mezze paste e la semiecl
Julosa destinate all'industria cartaria, che sono oUenute mediante una preventiva preparazione a seeco della 
materia I>rima originaria, ed una suecessiva depurazione fisieo-chimiea ad umido, meno complete, di 
quelle che si praticano per la fabbricazione della eellulosa; c08icehè i prodotti, a differenza. della eelln
I08a, contengono aneora una parte notevole delle sostanze inerostanti (lignina, cee.). Si considerano 
quindi « paste semìehimiehe l! l prodotti con un contenuto in lignina superiore al 12 %. e « eellulose )) 
quelli con un contenuto in lignina inieriore al 12 %. 

C) Classificazione dei vari tipi di carta e cartoni. 

1. - Carta da giornali: deve intendersi la carta tipica del giornali quotidiani. 

2, - Carta da scrivere e da stampa: tutti i tipi di earta biallef~ o eolorata, dfstina,ti alla serittu
raziono a mano, ~t macchina e tipografica, eon eselusione della carta tL .. giornali e di quelle alt.re che, 
per le loro particolari caratteristiche, andranno incluse nell'ultima voee. A titoJo indicativo si segna
lano i seguenti tipi: 

« carta da lettere, da eaneelleria, da registri e velina per copialettere; carta da quaderni, da moduli, 
d,l manife~ti, da doeumenti e per uffiei pubblici; carta da periodici, da pubblieazÌolli editoriali, l'cc.; 
earta patinalia; eartoncini per ì>crittura a stampa dì peso infer.iore a g. :300 per metro quadrato; ece, ». 

3. - Carta da involgere (esclusa la carta paglia): earta destina,ta iloltant,o) 3, rieoprire i proclotti 
e per la quale non si richiedono partieolari caratteristiche di rcsistenzlL (carta fioretto, (larta da galu
miere, ecc.), 

4, - Carta Kraft: carta fabbricata eon una elevata proporzione di cellulosa KraIt, earta per sacchi 
Ila cemento, ecc. 

;'i. - Carta da imballo: carta destinata ad imballaggi, per la quale si richiedono speeiali eal'at, 
teristiehe di resistenza e contenente in generale una elevll,ta IJroporzioue di cellulosa; carta velina }lel' 
agrumi; earta destinata ad essere eerata () pttl'affinata; eee, . 

6. - Carta paglia: carta, di colore giallo naturale, ottenut,1 direttamente dalla TlagHa. 

7. - Altri tipi di carta: tutti ì tipi di carta non classifim1bili nelle VOel precedenti, nonehè i tipi 
de~tinati a speeiali URi, riehiedenti partieolari trattamenti successivi. A titolo esemplilieativo si indi
cano alcuni tipi di carta di1 eomprendere in questa voce: 

« carta da disegno: ea,rta valori e carta moneta,; cartiL velina per Rigarett,c; carta ca,l'bone; carta 
da parati; <,-arte destinate alla sensibilizzazlone (fotografimt, einematografì ea, cliografic:1, ece.)i eark\ 
pergamena vegetale; ('arte isolanti per usi,dettroteelliei; earte destinate a, speciali tl'i],ttamenti sllperfini.ali 
(verniciatura, doratul'f1, impressione con stampi per imitazioni, smel'ìgliatUl'a, ece.); earta a!3sorbente 
da filtri; carta igienica; ecc. 

B. - Cartoni. -- In questa voce dovranno eomprellde.l'si tutti i tipi di cartoni e cartoueini, esclusi 
i mutoncini per writtura a stampa di peso' inferior" :l ;lUO grammi per metro quadrato, Si dovranno 
inul.wlore anche i cartoni destinati a specialissimi u~i o cl", wttoporsi a lmrtlcola.ri trattamenti, come il 
cu,rtone « presspa.n ", il cartone per",i)tereotipia, il cartune libra, o vllleanizzato, il eartone ondulato, ecc. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STABILIMENTI STATISTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Mese di.................................. 195 

PRODUZIONE DI PASTE DA CARTA 

PRODOTTI 

PASTA DI LEGNO (c): 
a - meccanica quintali 

b - cellulosa (da legno, da paglia e simili): 
per carta quintali 

per fibre tessili quintali 

per altri usi quintali 

c - semicellulosa (d) 

PASTA PRODOTTA CON MATERIALE NON LE
GNOSO (e): 

per carta 

per fibre tessili 

per altri usi 

quintali 

quintali 

quintali 

quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

NOTE E AVVERTENZE 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
GLI STABILIMENTI DELLA DITTA (a) 

MESE 
PRECEDENTE 

2 

MESE SOPRAIN" 
DICATO 

Mod. ISTAT/l/15 

DITTA 

GIACENZE ALLA 
FINE DEL MESE 
SOPRAINDICATO 

(b) 

4 

(a) I dati del mese precedente vengono richiesti al fine di cantroUo e per permettere aUa Ditta l'eventuale retii(1Cfl dei dati relai;vi a detio mese prece· 
dentemente trasmessi " qualora siano .state apportate rettifiche ai dati del mese precedente, farne segnalazione nelle annotazioni. Per mese te sop,a~ 
indicato t s'intende quello specificato nella testata del questionario. 

(b) Le giacenze devono riferirsi ai corrispondenti prodotii indicaii nelta colonna 1," debbono essere consideraii sia i prodotii destinati alla vendita sia 
quelli destinati ad essere reimpiegaii negli stabilimenti delta Ditta. 
Le giacenze devono comprendere sia i prodotti esistenti aUa fine del mese negli stabilimenti o magazzini della Ditta sia i prodotti della Ditta che 
si trot'ino eventualmente in giacenza presso terzi. 
I prodotti venduti: ma giacenti eventualmente anc()1'a presso la Ditta, non devono essere considerati tra le giacenze. 
Debbono essere considerati nelle giacenze soUanto i prodotti fabbricati dalla Ditta e non quelli acquistati eventualmente da terzi per essere impiegati 
in successive lavorazioni da parte della Ditta. 

(c) I quantitalivi di pasta di legno prodotti devono essere indicaii all'88 % di siccità aimosferica. Per prodotto così espresso deve intendersi quindi 
quello che su Ioa parti in peso contiene 88 parti di pasta al secco assoluto e I2 parti di umidità. 

(d) Pu semicellulosa deve intend.elrsi il prodotto destinato all'industria cartaria, ottenuto generalmente da piante annuali, mediante una preventiva pre
parazione della materia prima a secco ed una successiva depurazione chimico-fisica ad umido meno complete di quelle che si praticano per la fab
bricazione della cellulosa, cosicchè il prodotto, a ditlerenza della cellulosa, contiene ancora una parte delle sostanze incrostanti (lignine, ecc.). 

(e) Prodotto ottenuto da stracci, carta straccia, ecc. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nel presente questionario 
che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in
dustriale nazionale. 

Il presente modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 -
Roma, entro il giorno IO del mese immediatamente successivo a quel10 indicato nella testata; la tra
smissione deve essere effettuata anche in caso di mancata produzione, sp\!cificando, in tal caso, le 
ragioni nelle annotazioni. 
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-et ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATJSTICA MENSILE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Mese di ________________________________ _ 195 _____ _ 

PRODUZIONE DI CARTA E CARTONI 

PRODOTTI 

1 

Carta da giom.ali _ quintali 

Carta da scrivere e da stampa . quintali 

Carta da invoIgere e da imballo (compresa 
la carta paglia) _ . . . . . . . . . . quintali 

Altri tipi di carta quintali 

Cartoni ... _ .. quintali 

ANNOTAZIONI EVENTUALI DELLA DITTA 

PRODUZIONE EFFETTUATA IN TUTTI 
a.LI STABILIMENTI DELLA DITTA (a) 

MESE 
PRECEDENTE 

2 

MESE SOPRAIN
DICATO 

3 

Mod. ISTAT/I/16 

DITTA 

GIACENZE ALLA 
FINE DEL lI(ESE 
SOPRAINDICATO 

(h) 

4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE E AVVERTENZE 

(a) l Gli tId _ "..",.",. ........ riI:ItWft IIJ firu di corrttollo • per permetter. IIJla Ditta l'ef)entuale rettifica dei dati r.lativi a detto mese prcee
___ ,......,..; pdwa n- _ ~ retti{iclu ai dati del mese precetlenle, fa ..... s.gna/<uione nelle a"""la.ioni. Per mese • sopra
~. s''''''' fIIIIIlo ~ rulI4 __ tId lJfUSlionario. 

(6) Le ~ ___ ri/1IIiIri ai ~ pro4o#i indicati nella colofl.... 1; tlebb<mo esser. considerat, sia i prodotti destinati atla vendita 
si4 f'UIIi UsIiIWi IMI. _ ,~ rugI' slabiliIIIetIIi della Dilla. 

Le P-___ •• I """'" si4 • fwo4o#i esistenti atla (ine del mese negli stabilimenti o ""'II,..,.. .. i della Dilla s,a i protlotti della Ditta che si ___ h_ ÌII ~ presso tersi. 

l j1IrItII1IIi ...... _ ~ ... """""""", _a presso la Dilla, non tlevor&o esser. considerati tra le giac .... e. 
n.6IiDIIo _ .......,. fIIIIIII ~ soItIIIIIIo i pro4o#i fabbricati tlatla Dilla • non queUi acq1Iislati ef)entualmente da terti per essere im-
~ ÌII ____ '-'uiaooi • ,.",. ddIa Dilla. 

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nE<1 presente questionario 

che servono solo per conoscere, senza alcun riferimento individuale, l'andamento della produzione in-

dnstriale nazionale. 

n preseate modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo, :1:6 -

Roma, enDo il gionIo 1:0 del mese immediatamente successivo a quello indicato nella testata; la tra-

smissione deve e88eI'e efrettuata anche in caso di mancata produzione. specificando, in tal caso, le 
ragiODi nelle aanotazioni. 
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MODUlARIO 
L. P. l • 1458 .... 3·5.1 

SCHEDINA della situazione al 31 dicembre 19 Il .......... _ .......... . 

CENTRALE TERMICA di 

Provincia Comune ...... . . .................... _._------

AZIENDA ESERCENTE 

con Direzione tecnica a 

Generatori di Vapore: Superficie riscaldata complessiva mq ............ _ .... _ ................ . 

T I P O 
Superficie tùc. r.-. V..,.e 

di ogn_ ~ prC1ilolk> IIO......J-
mq '-t;;;;;q __ Jcgfora Combustibili N. 

11------------1-----1---1--:----- r---t-------ìl 

_._----- '---. ----_ ... __ ._--
Motori primi: Potenza complessiva HP 

T I P O N. 
Potenza (di t"rga) 
di ogni macchina 

HP 
N. di giro 
al primo 

.,................................................. . .. -....... .------...... -.--.. -.. -........ ················-·····t---~--

..................... - ... -........................... --........... -.--...................... - ............. -......... --------11 

.---.------.... ----.. -...... . ........... ·····-··-·l--~-----

----'---'-___ .1 

Generatori Elettrici: Potenza complessiva kVA .......................................... _ ...... _ .. _____ ._ .. __ 

T I P O N. 
Potenza (di larga, 
per ogni macchina Frequenza 

kVA 
Teosioae 

V 

---------_._ .. __ .. _-_ ............. --------
........................................... ........... ........ . .... _ ...... __ .--_ ..... --...... . ........................ _. __ ._-----

-.................. --_. __ .. _---_ ......... ---_._----_ .. ' .. , ............• _---.. _- ~-----_ . 

FATTORE di potenza medio ......................................................................... _____ . ___ 

ECCITATRICI N .. ____ .. __ . ______ .; potenza complessivo. ..... ............• tipo (0-.... -....................... __ ..... __ _ 

(1) Indicare se coassiali o indipendenti. 
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Trasformatori. Potenza complessiva kVAoooo.oo.oooo ........................................... 0 .. 0 .. 0 .............. .. 
~ Polenza Rapporto fra tensione 

~_I_P __ O _________ • __ N_· __ .I __ d_i_o_g_n_~_v_A_cc_h_in_a __ ~_p_r_Im_a_ri_._e_v_le_c_o_n_da_r_ia~ __ o __ s_se_r_V_a_Z_iO_n_i __ 

r ..... : .. : ... o.'::: : .. :: o:::: .. '.:. ::::00:: o::.:: :. __ :~·.·~:o :0:::::00'::': .. :: o:. :::0:':: .:0. '.'0:::":0:.0_.': .. _.:.-::: ::...... . ...... :::: __ ....... . 

CODvertitori. Potenza complessiva kVA 

TIPO 

Accumulatori 0""''''0' .... 

Data 

428 

N. 

.... . ..... 

Polenza 
dì ogni macchina 

kVA 

... ................. -- .. . 

ANNOTAZIONI 

S~~~i~'~le~sìoneodeIl8 cor~e~te I 
Ira primaria e secondaria i 

... 

Timbro e firma dell'Azienda 



o 
<> 'ca • ... 
eli o ... .. -o -III -~ ... 
G) 

C'I1 

f 
O 
i: 

'r" 
4> 
Qo 

',", 
:I 

lZl 
l.f! 

t~ O -eli 
~ -<- III!) 

;;; " CI 
~ O 
E ... -~ CII 

." 

CII = CI 

III 
e;. 

lZl 

.o.c 

-«;) --,I:J 
,I:J 
= Do! -... e .. 

..:I 

-~ ." 

e 
CII .... 
III!) 

'ii -III:! 

MODULA RIO 
L. P- I H59 

SCHEDINA. della situalione al 31 dieembre UL 

CENTRALE IDRICA di --------

Provincia - -------------- Comune __ o 

AZIENDA ESERCéNTE 

con Direzione tecnica a 

CORSO D'ACQUA UTILIZZATO-

Località di presa ----- -... --- .. -- .. --- .. -- .. -

Nome del serbatoio 

di restituzione 

C ... aoitA utile 
(differentla fra il 'l'olume 

tot·.le e quello 
non utiliuabile) 

Mod 4· S r. 

N. --- ___ . __________ _ 

O.servazloni 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE secondo il più recente provvedimento amministrativo emanato 

Data del D_ R. ; D. P. ; 
collaudo provvisorio o definitivo 
&utor. provvi •• Q.mio Civile; ecc. 

Porto media 
annua 

mo/seo 

Salto 

m 

Potenza 
media teoriea 

KW 
038ervazioni 

CARATTERISTICHE IDRAULICHE con l, quali effettivamente funziona l'impianto 

Portata max Portata 
raggiungibile con le media aDnua 

opere già attuate 
mc/seo me/lee 

Salto 

m 

Potano 
.. edi. teoriea 

KW 

Osserva ZiODi 
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MACCHINARIO IDRAUUCO INSTALLATO. Potenza complessiva HP ........ ..... . 

Potpnza 
di ogni macchina 

oavalli 

N. N. di giri O_nazioni 

--------------_. . ............................. . 

MACCIDNARIO EUTTRICO INSTALLATO. Potenza complessiva kVA .................................................. . 

Potenza targa 
di ogni maoohina 

kVA 

N. 
Cos q> 

di targa 
medio 
a.nnno 

Riservato al Servizio IdrografICO. Potenza complessiva k W ............ ................... . 

P .... ,.. di ogJIi ... eohina 
kW N. 

ECCITATRICI. PoIellZll complessiva. 

Totali 

Tipo 
(cossaiali o indipendenti) 

430 

o 88ervazioni 

Osservallioni 

Tensione 
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TRASFORMATORI. Potenza complessil'a k VA ........................................................................................... . 

Poten •• 
Tipo eli 0sni macohina N. 

kVA 

Kapporti ft& 
_uai.ne primuia 

e lleCondaria 
V 

CONVERTITORI. P"tenza complessil'a k VA ................................................................................................. . 

Tipo 
Potensa 

eli ogni maoohina 
kVA 

N. 

tlpeCl8 e MIlSJ.ODe 
clelia corrente 
fra prims.rla 
e seconclaria 

...................... ....... ............... ........................... .. ......... . ......... _---_ .. __ ._---- .--._-------------_._------

...................................................................... --_ .................. _ ... --_ .. _-----_.---------

.............................................. --_ ........... _._ ..... - .......... .._--.----.. ---._.----- ... _------------
ACCU M ULA TORI ......... ...................................................................... -.. --........... -... -.. _.-.-...... --.... ----................ .. 

LINEE AD ALTA TENSIONE partenti. dalla centrale. 

Località eapolinea 
Lun,hezza 

km 

Pot.nza 

kW 

Tensione 

v 
Tipo 

..................................................... -....... . ...................................... _-------------

.............................................. -... _--..... --.. --.............. -- .... --------_._----- --._-------------

PRINCIPALI IMPIEGHI DELL'ENERGIA: 

a) per illumino e riscaldo k W.. ..... ... ................... b) per forza motrice k IV ....................... __ ........... . 

c) per trazione k'V ................................................. d) per usi agrieoli kIV .................. __ ............ _ ........ . 

e) per industrie chimiche e metallurgiche. k W ................................................................................ _ .......... . 
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MOD. 8-S. L 

RAPPORTO MENSILE DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Ditta 

anno 19 ........ mese di .................................... . .............. N . ..................... . 

1. - P R O D U Z I O N E 

ENERGIA IDROELETTRICA ENERGIA TERMOELETTRICA 

Quantltatlvo 
prodotto nel mese 

Max carico nel terzo 
merooledi del mese tJuantitatlvo 

prodotto nel mese 

Max r.,a.rico nel terzo 
mercoledl del mese 

t-OMBUSTIBlLE 
OONSU!olATO 

OENTRALE CENTRALE 
Ora l<W Ora kW qualità I q.lI 

kWh kWh 

···············1 ........ · .... · . ...1 ......... ·· ...... · ............ · ......................... ................ . l 2 ...................... .. 

lO ........... 1 ···········1 ........1 

El !Orgia ricevuta k Wh 

Azienda. cedente ...•. 

E"wrgia ceduta k\Vh 

.A.slenda ricevente ... 

Energia eroga.ta ..•.• 

Massimo carioo k '\V •• 

Illuminazione 
e riscaldamento 

2. - S C A M B l D l E N ERG l A 

···1························· 
3. - U T I L I Z Z A Z I O N E 

Forza motrice I Tra.zione l Usi agricoli 

.... · .... ::: .. ·: .. · .... ·· .. · .... 1· ........................ ··1 .. · ................ . 

InduRtrie chimiche 
e meta.11urgiche 

4. - RISERVE D'ACQUA 5. OSSERVAZIONI 

NOME I 
DEL SERBATOIO I I I 

Volume immagaz. a11'u1-1 I I I timo giorno del mese 
(10' mc) 

II-E-ne-r-gta-c-orr-ls-po-nd-en-te-7-I--+---'I:-----iI---.I __ _ 
(10' kWb) 

Massimo volume immaol 
gaulnato nel mese 

(lO' mc) 

E_gla oorrispondente 
(10' kWb) 

I I I 
I I I 

(Firma) 

lnterruzioni., inci'ienti, ccc .. 

Ministero dei Lavori Pubblici 4" Sezione del Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - R O M A 

NORME DI COMPILAZIONE. - Per agevolare lo spoglio e la t.las~rizione dei dati, si prega vivamente: 
a) che per ogni centrale e per ogni serbatoio venga mantenuto per tutti i mesi dell'anno il nome segnalato sulla schedina della situaziont' 

al 31 dicembre. Se tale nome dovesse e~sere cambiato, si prega darne comunicazione a parte; 

b) che in ogni rapportino vengano segnalate anche le centraH rimaste inattive durante il mese affinchè risulti che esse sono tuttavia in 
efficienza; 

c) che venga data comunicazione a parte delle centrali demolite o cedute ad altre ditte. 

AVVERTENZE. - Il presente modulo, debitamente completato, deve essere inviato da ogni ditta che produce energia elettrica al Mini~ 
stero dei Lavori Pubblici, ogni mese. 

Le richieste dei nuovi moduli debbono essere rivolte alla 41\ Sezione del Consiglio Superiore, Servizio Idrografico, presso il Ministero dei 
Lavori Pubblici. 

Ogni azienda elettrica è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire tutti gli elementi occorrenti per la statistica della 
produzione di energia elettrica. 
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MOD. 11 S'o J. 

ALLEGATO N •.•................ 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE 
di .... 

QUESTIONARIO A - Rapporto semestrale sull'avanzamento dei lavori per 
grandi utilizzazioni idrauliche per forza motrice. 

I. - Nome della centrale 

II. 

III. 

Corso d'acqua derivato 

Bacino principale. H ••• o. 

semestre 19. 

IV. Provvedimenti amministrativi (Se si tratta di un gruppo di impianti indicare se i lavori in corso li 
riguardano tutti; in caso contrario precisare quelli in corso. e la potenza relativa, indicando se altri impianti 
del gruppo siano eventualmente già entrati in funzione. Se l'impianto viene costruito in base a una domanda 
anzichè a una concessione specificare gli estremi della domanda. Se si tratta di ampliamen'o di impianto già 
esistente precisare le caratteristiche di questo e dell'ampliamento, al quale si riferisce il presente questionario). 

SPEcm 
DEI PROVVEDIMENTI 

(Domanda, Autorizzazione 
provvisoria, Decreto, ecc.) 

DATA Nù'MERO 

- Ditta concessionaria 

V lo - Lavori (sottolineare 
la voce che interessa) 

\ 

per il nuovo impianto 

di ampliamento 
(alle opere di derivazione) 

I di completamento 
(del macchinario) 

di ricostruzione 

PORTATA 

mc/see 

iniziati il 

\ (impianti resi inefficienti dalla guerra) 

SALTO POTENZA 

m k W medi teorici 
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VII. 

VIII. 

IX. 

Ditte assuntrici ............. ......... . 

Direzione dei lavori ............. .. 

Sede della direzione dei lavori ... 

X. Notizie sommarie sull'andamento dei lavori nel semestre (Segnalare l'avanzamento 
delle opere più importanti). 

a) Opere di presa - Serbatoi (Se l'impianto comprende delle dighe, per ognuna si segnalerà, come percentuale del 
quantitativo totale, la muratura già eseguita e la quota raggiunta. Per i serbatoi si segnalerà la capacità utile 
totale e se sia completamente o parzialmente invasato, e in quale misura). 

b) Canali e gallerie di derivazione (Si segnalerà ser aratamente per canali e gallerie lo sviluppo in km dei tronchi 
ult;mati fino al semestre, e di quelli in corso di costruzione). 

c) Condotte forzate (Segnalare le dit.te fornitrici B, se eia iniziato il montaggio, lo sviluPIo dei trotti già effettuati 
e di quelli in opera). . 

d) Centrale (Segnalare fra l'altro le ditte fornitrici dei macchinari). 
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pag.3a 

e) Opere e lavori accessori 

XI. - Macchinario (La pot<:>nza di tutti i generatori -escluseleeccitatrici-dovràcorrispondereaidati di targa, 

e "ar'" espressa in k VA, col relativo fattore di [otenza medio previsto (meglio se di targa). Per i trasformatori, 

s: potranno escludere quelli per i servizi ausiliari). 

GENERATORI TRASFORMATORI 

N. 
Potenza 
unitaria 
kVA 

Cos 9 Frequenza 
medIo N. 

Potenza 
unitarIa 

kVA 

Rapporto 
di traetormazfone 

V/V 

Frequenza 

prey-lsto 

L·::·· .. ·.· .. ·· .. ··········· .. ······ .. ·· 
a) Potenza già installata prima I 

del semestre considerato. 

b) Potenza installata durante 
semestre c:nsiderato. 

zione alla fine del semestre 
considerato. 

................ 

.. / .... 

·1 ...................... . 

........ . ............................... ···········1··· . 

. . .f ......... . 

·····1 ................................ . 

.... I· 

.. ............................... ········ .. ····1··· .. ···· 

................................. ................ f. ........ . 

. ......................................... ................ f. ......... ...................... . c) Potenza in corso di installa· I ................... . 
.......... ' .................................................... . ···1 .. · .. ··········· ................. . 

···············1· .. ··· .. ·· .... ,,· 

·1 ...... ·········· .................. . 
d) Altro macchinario I··········· ................... . previsto. 

~ .............................. . 

XII. Data della prima entrata in funzione (Per gli impianti non ancora ultimati, dei quali è Stato 

iniziato il funzionamento per una parte della potenza installata). . .................................................................. . 

XIII. Epoca della completa ultimazione 

XIV. Ditta esercente ................. . 

XV. Data degli estremi di còllaudo............................... .................................................................. . 

per le delrlnpegncre Capo 
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N. 

Nero io> tuM"'" 
Rosso in cosb-usiOftot 
Verde C01IC. """ ,aia. 
G1aJlo riMie8ta; iA 
~ 

Centrale 

MOD. 12 bu S.I. 

UFFICIO 
FOGLI DELLA { ...... . 
CARTA D'ITALIA 

AL 100.000 ...... . 

(Superiore Il 220 cbUowatt di conoesaJ.one. - ]indicare 11 Dome col quale essa viene indicata nell'uso oorrente. oppure 11 nome dena locaUtA. Ogni .ebeda deve lervire 
per un,. sola centrale. Per l gruppi d"implantl r1gu:ardantl lo stesso provvedimento fare gli opportuni riferimenti nelle rtapettlTe schede). 

Bacino principale ................................................................................................................................................................. . 
Corsi d'acqua derivati .................................... _......................... . ................................................ . 

Provincia ...................... .................................... Comune (della centrale) ......•.........•................•..•......••••...•...•••...............• 

Ditta esercente ........... .... ......................... ...... ........... . 

con sede a Provincia ..... . 

via 

Domanda di concessione (Data, portata, salto, cbUowatt nomlllAll medi) 

Ditta 

con sede a 

... Provvedimenti amministrativi 
E-< 
z 
l''l 
:a 
~ 
l''l 
I> 
I> 
O 
~ 
p. 

o-; 

.q 
~ 

E-< ... 
.q 
~ ... 
rn 
l''l 

o-; 

..:l 
-<l 
o-; 

O .... 
f"1 
f"1 
::> 
.... ... 
.q 
~ 

SPECIE 
DEL 

PROVVEDIMENTO 

........ 

Ditta concessionaria 

con sede a 

Data dell'inizio dei lavori .. 

Data N. 

Data della prima entrata in funzione ......... . 

(Indicare per lo meno l'ultimo, con la indicazione di D. R.; autor. ptOft1. dd G. C.; 
nC01lOlcimento; colI4!UÙ» 

Portata 
media 
moduli 

Salto 
medio 
metri 

.... l ... 

Potenza 
nominale 

media 
chilowau 

NOTE 

Data della completa ultimazlOne ..................................................................................... , ......................................................... .. 



Caratteristiche idrauliche della derivazione (Si segneranno le caratteristiche ,effettivamente esistenti. Se non corri
apondessero a quelle concesse, accennarne 11 motivo) 

Portata Potenza 

LOCALITA DI PRESA 
Bacino 

imbrifero 

Quota 
media di 

derivulone 
u~~~~rel======~m~C~!~8e~C~======I========~c~m~'~lo~wa~U~========i 

media I minima I massima media mInima I massima 
m I.m. '" 

···+···1·· I· 
Restituzione nel ................................................................................. ~..................... ............................ a quota .............. . 

Serbatoi (naturali, artIlIcI&lI, rIIerre Idrauliche) 

Quota m 8.m. DIGA CAPA€J1TÀ UTILE 
SERBATOI 

Nome 
Corso d'aoque. Baelno 

sbarrato Imbrifero I di 
dell"&Iveo maulmo 

Invaso 
I altezza In migliaia Iln mlgllala OSSERVAZIONI 

Tipo .nI1'~__! t~" 

Opere di derivazione 

sezione media mq 

» 
{

a cielo scoperto - lunghezza m 
Canali a pelo libero 

in galleria - l » 

D in gallo forzo lungh. m.............. . ....... sezione mq carico max m 

Bacino di carico o pozzo piezometrico mc ............................................................................................... . 

Condo forzo in n. .............. lungh. m diametro medio m ....................... . 

» » 

Macchinario idraulico installato 

TIPO DEI MOTORI PRIMI N. 

TOTALE OV 

Potenza 
unitaria 
cavalli 

.......•..........•..• -... 

» 

DITTA COSTRUTTRICE OSSERVAZIONI 
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Macchinario elettrico installato (la potenzaurutar!a dovrà ....... queUa dI targa) 

CORRENTE 
TIPO DEI 

GENERATORI 
N. 

• fpotenza unitaria 
Cos. . r . 

tp kVA I k,V 
='=='I=F=r.=. ''''IC=T=.n='=lo=hO=1 Ditta costruttrice 

Tipo l quenz.! kV 

OSSERVAZIONI 
(Macrhlne di rlaerva) 

, . ·1··· 

············.I=J· t
.

T ···1··· , ..... . 

TOTALE 

... i Numero 

1\ 
-! ì e' E-o\ » 

Tipo . potenza kV A ..... . tens. secondo k V 

» l) » II li 

Il li 

» " 
Convertitori: numero. . tipo .. ...... potenza. kW 

II » 

» " 

Linee ad alta tensione partenti dalla cen1;rale 
. . 

LO<1alità eapolinea Lunghezza Potenza TeD,8Ùme TIPO 
I 

hl ... kW kV 

! 

I I .......... , .. -.. " ... ............... -... " 

Il 

Principali centri abitati alimentati dall'impianto 

Impieghi principali dell'energia: per luce kW forza motrice k W 

trazione kW ............. . ...... d. elettrochimica kW industrie varie kW ....... 

Irrigazione .. Caratteristiche delle opere: 

Portn,te df\Tivate in m(,/sco : mn.ssima media minima 

Comprensori in ha .. dì dominio effetti va mente irrigabili 

Provincie interessate 

OSSERVAZIONI (Lavori d! a.mpliamento o di eompletarnt:!!lto 111 corro, previsti. vartRnti, f.]çc,.). 
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// 

/ Associazione Nazionale 
/ 

/
/ Imprese Produttrici e Distributrici 

/ di Energia Elettrico 
ANIDEL 

MILANO· Via Revere. 14 

a) IDROELETTRICA 
PRODUZIONE DI ENERGIA 

Nome dalla centrale Provincia Bacino Idrografico 
Energia prodotta (I) 

kWh -

... 

(1) Comprel. l'anergla per a8rvlzlo pompe 
Il cu I consu mo è stato di kWh .. ....... TOTALE 

b) TERMOELETTRICA 
Combustibile consumato Enaf,la prodotta (2) 

Nome della cantrala Provincia 
Tipo Quantità 

Tonn. kWh 

! 

(2) Compresa l'anaf,la per .. rvlzl ausiliari 
Il cui consumo è stato dI kWh ............................. TOTALE 

MESE DI 1956 
Potenza elettrica Produclbllltll 

efficiente media annua 
kW Mlellala di kWh 

---

Potenza elattrlca 
efflclante Ossarvazlon I 

kW 

. ..... .-. 

N.B . . Vedere a tergo: ,Scambi di energia con. 1·6Itero» e «Nuovi impianti elettrici entrati in .6nJUW MI cono del m64e). 

angolo superiore sinistro in colore celeste 
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SCAMBI DI ENERGIA CON L'ESTERO 

Energia importata da ___________________________ _ kWh 

Energia esportata in kWh 

------------------

NUOVI IMPIANTI ELETTRICI ENTRATI IN SERVIZIO NEL CORSO DEL MESE 

A) IMPIANTI DI PRODUZWNR 

MACCHINARIO INSTALLATO 

TURBINE GENERATORI 

N ~;;-~-~t~-. --
kW 

PROVINCIA Potenza nO'mlnale NOME DELLA CENTRALE (1) 

~ 
Potenza nominale 

N. dl-;';;-~-~--

kYA 

----------1----------4----+---------+---------
--------------------------~-----r--------

1--------------------------- ------+--- ------- ---------1---+-----+-------
(l) !ndicare-.se la centrale e idroelettrica (idr,), termoe!ettrica (term.) {) geo!a-rmoelettrlc:a (geoterm.) 

B) STAZJONI DI TRASFORMAZIONE, RIFASAilJENTO, CONVERSIONE, SEZlONAMENTO 

MACCHINARIO INSTALLATO TENSIONE AI MORSETTI 

Potenza nominale 
NOME DELLA STAZIONE (1) PROVINCIA 

Totale-

---4-------.------~------_4 

.ocondarl I terziari 

f----------k-'V-A------------t------'----k-V--------
di una unità 

primari 

--------------- f----------t----------------+-----------+-----l-------+------t 
------------------1-------+-------1-------+-----+------+--------+ 

(1) Indicare,6e la stazione è di trasforma;l;ioos (Ir.), rirasamento (rif,), con~ersione (con .... ), sezionamento (st!z,), 

C) LINEE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE (con tensione uguale o superiore a 40 kV) 

J 

I 
1 I TENSIONE I Lunghezza Numero Numero Sviluppo 

I attuale di L I N E A della linea delle delle torna per della terne di progetto 
eserçlzlo 

pallficazloni palificazlone 
km km kY 

J 

I 
-------_._--- I-~ --

I 

440 



ANIDEL - Milano 

PRODUZIONE E RISERVE DI ENERGIA 

ENTE 

Settimana 
dal ..................................................... _. ___ ... ___ .. _._ ... __ . __ ._. 

al 

ENERGIA IMMESSA NELLE RETI (I + II) 
I Milioni di kWh 

--------------------.-------------
Milioni di k Wh 

c 
\,) 

~ 

~ 

.;.,' 
~ e-, 
., II 
~ 

~ 
., 

00- '" ;: 
"" C .., 

I ~ a \ - Idroelettrica . 
Energia prodotta con impianti propri 

b) • T ermo elettrica ---------------_.------------------

Milioni di kWh 

Totale (I) (a + b) 

Energia acquistata da: 

I:l 

'"-l :: 
~ ~ i::1 
~ 

<:J ... ,:;.. 
"1:1 ... 

~ .; ... 
<:;t I:l 

" 
.. .. 

li! " '" ~ 

:: ~ 

" "<::! 
f ::: 

Q 

~ \,) 

~ ~ 

~ ~ 

::: ~ 
~ 

Totale (II) 

----------------------------------

... .g ~ 

~ " 
~ 

t 
~ 

~ ~ 

~ ~ 
";i 

III Riserve idroelettriche (energia accumulata nei serbatoi) Milioni di kWh ~ 
§ 

m) - Disponibilità iniziale ~ .... 
n) - finale. 

Differenza (n-m) 

IV Riserve di carbone (presso le centrali termoelettriche) Migliaia di tonn. 

p) - Disponibilità iniziale 

q) - finale . 

Differenza (q-p) 

Recto I 
Visto I Data 

----------------------------------- ,------------------

VALORI GIORNAL-IERI 

MASSIMI MINIMI 

Giorno 106 kWh Giorno 106 kWh 

Produzione idroelettrica. 

termoelettrica 

. Erogazione serbatoi . 

Invaso serba toi . . 

ANNOTAZIONI 
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"" ... 
x 

Recto 

Asso~iazioneNuionale Imprese Prodnttrid e Distribntrid di Energia Elettrim(ANIDEL) 

M. 
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M I L A N o . VIA REVERE N. 14 

Elllllia pI1II!otIa III rntrali propri. iirvelellritIM .IL 
Ellllia prd.tta t.1 cenlrali praprie flllDllllIbD. kft 
Eurgia rltmla di Imi II) • • • • • • • • klb . 

Anno 1954 

-----------------
T,IaI, klt 

Er.aTDi. tIdaIa a lIIZi (II ••• • • klt -------
EIl8II18 dispnibile (I) kWh ..........__ ._..... __ .. 

STATISTICA DEI CONSUMI - Anno 1954 
CLASSI 

( 00. pubblica (5) .................... . 

1110 ......... , 01. p"""" abitazioni private (6) ...... . 

(02. in altri locali (7) ............... . 

lisi ...... ,;<;. Il . altri locali (lO) ilO. p"""" abitazioni private (9) ...... . 

c_i.li (8) . In ...•..•.•••.••• 

......... __ ._-----_ .... __ ._---- .......... - ...................... __ ...... . 

21. Bonifica ....................... . \ 

20. Irrigazione ...................... . 

ApiaIIon (Il) 22. Aratura, erpicatura ............. . 

123. Trebbiatura, ogranatura ......... . 

, 2.... Operar;. agric. varie e oervizi di fattoria 

\ 

' .... l'i. ch ~ 30. Industrie alimentari ............. . 

- pn40Iti 31 Ind . I del nolo • ieri. . ustrie de tabacco ........... . 
YOIi •• , •••• 

I.AsIrit eslTlI· 
tiw • lad""'i. 
che "II1II10".
.. Ienlealellemi .. 
1leI'.li 101 metal· 
lici • I<h desio 
,.ti ..•...... 

IllIustrie ch 
In/IIMllÌlenli ............ 
1iIIIici .•..•.. 

I.dustrie tessili 
• del!" .bbiglia-
merato ••••••• 

Industrie yane e 
risuld.mento 
industriale •••• 

40. Industrie eetrattive 

'I. Industrie ceramiche e vetrarie ... . 

42. Industrie edilizie ................ . 

43. Industrie chimiche .............. . 

«. Industrie elettrochimiche ........ . 

50. Industrie siderurgiche (12) ....... . 

51. Industrie elettrosiderurgiche (13) .. . 

52. Industrie metallurgiche (14) ..... . 

53. Industrie elettrometaUurgiche (15) . 

M. Industrie meccaniche ............ . 

, 60. Industrie del cotone ........ '" .. . 

61. Industrie del lino, canapa, juta .. . 

62. Industrie dellB lana ............. . 

63. Industrie della seta ............. . 

64. Industrie delle fibre artificiali .... . 

65. Industrie teosili varie e miste .... . 

66. Industrie dell'abbigliamento ...... . 

70. Industrie della carta ............ . 

71. Industrie grafiche ............... . 

72. Industrie dci legno ............. . 

73. Industrie dell .. gomma ........... . 

74. Industrie del cuoio, pellami ed affini 

75. Industrie non altrove classificate .. 

76. RiscaJ.damento industriale 

Utense (4.) 
N. 

Energia OODJI\Ull&ta 

kWh 
Onerv&lIioni 



St'/ft-lt' Recto 

lrlSpom I .,- 81. Traz. ferro sooond. tranvie. filovie. ecc • 

. .! 80. Trazione Ferrovie dello Stato ..... . 

. coIleIiiti . . 
saqooo 82. Serviziincomuneebisognicollettivi(16) 

.- ..... - .............. -- .............. -- .. . 

TOTALE 

90. Consumi relativi alla produzione di energia (17) 
91. t::onsumi. relativi .aI sollevamento d'acqua per acoumuJa.. 

Zlone nel aer"batol .............•..................... 
92. ~erdita. relativ:e al trasporto, trasformazione e distribu-

ZIone di energuo ....... _ ............................ . 

TOTALE GENERALE 
Vedere note a tereo 

Verso 

ENERGIA RICEVUTA DA TERZI ENERGIA CEDUTA A TERZI 

Nominativo kWh Nominativo kWh 

TOTALE •.• J-·..I TOTALE 

I.· ... ... 

NOTE ~ l) Devono essere indicati i quantitativi di energia ricevuti nelle proprie reti a qualsiasi titolo (acquisti, diritti Bottesi, ecc.) salvo 
che per servizio di vettore. 

Il nominativo di ogni fornitore e il rispettivo quantitativo di energia ricevuta devono essere indicati a tergo del modulo 
alla colonna «Energia ricetntta da terzi t. 

2) Deyolio essere indicati i quantitativi di energia ceduti non a utenze dirette per qualsiasi tìtolo (rivendita. cessioni a. imprese 
produttrici~distributrici per diritti sottesi, riserve a favore di comuni rivierfiSchi che effettuano distribuzione di energia, 
ecc.) salvo che per servizio di vettore. I quantitativi di energia ceduti a industriali per sottendimento devono essere indi .. 
cati insieme a quelli forniti a utenze dirette, non essendo censiti direttamente gli industria.li nella presente indagine. 

Il nominativo delle utenze non dirette riveriditrici-distributrici alle quali è stata ceduta energia e il rispettivo quantitativo 
di eoergia ceduta devono essere indicati a tergo del modulo alla colonna «Energia ceduta a terzi '. 

3) L'« energia. disponibile» deve essere uguale al «Totale generale» dei consumi di energia comprese le perdite relative al tra .. 
sporto, trasformazione e distribuzione di energia. 

4) Utente è la persona giuridica (fisica o morale) che preleva energia dalla impresa in un determinato luogo. anche se in base a 
più contratti. Il numero deUe utenze è il numero delle forniture di energia: ad ogni utente corrisponde almeno W1& utenza. 

I produtt.ori di energia elettrica per consumo della propria azienda, devono indicare come numero di uteilZe il numero degli 
stabilimenti serviti con energia. propria; come consumo devono denunciare solo quello relativo alla produzione di energia delle 
proprie centrali e non l'energia. eventua.lmente acquistata. 

5) S'intende l'energia fornita per l'illuminazione di strade, piazze, porti, ecc. non soggetta a. imposta. governativa e comunale. 
6) Si intendono solo le forniture di energia per illuminazione delle abitazioni familiari, cioè dei locali destinati &ci a.bitazione (ap .. 

partamenti. ville. villini e simili). 
7) Si intendono tutte le altre forniture per illuminazione delle abitazioni collettive e comunità (alberghi. pensioni. collegi. se

minari, ospeda.li, ospizi, caserme, conventi, carceri, ecc.); degli uffici pubblici e privati. dei negozi, degli esercizi pubblici, fìere~ 
esposizioni, mercati, ecc.; delle stazioni ferroviarie, degli stabilimenti industriali, ecc. e dei servizi generali degli edifici adibiti 
ad abitazione (illuminazione scale e simili). 

8) Si intendono tutte le forniture di energia per usi elettrodomestici. 
9) Devono essere considerate le forniture per scaldabagni, fornelli, cucine, riscaldamento degli ambienti, ferri da stiro, frigori. 

feri, ecc. fatte in locali destinati ad abitazione (appartamenti. ville, viHini e simili), escluse le forniture di energia per illlU11i· 
nazione. 

lO) Debbono essere considerate tutte le forniture di energia per applicazioni elettriche dive"';' dalla illuminazione fatta ad alber
ghi, pensioni, collegi, ecc. ; uffici pubblici e privati, negozi, esercizi pubblici, ecc., e quelle fa.tte per servizi generali diversi dal" 
l'illuminazione in edifici adibiti ad abitazione (ascensori. montacarichi, pompe, ooc.). 

Il) In questa cl....., devono essere riportati i consumi di energia denunciati alla ANIDEL come applicazioni elettroagricole neUà 
indagine annuale relativa. 

12) Si intendono le industrie che producono con forni non elettrici ghisa. ferro e acciaio. 
13) Si intendono le industrie che producono coo forni elettrici ghisa. ferro e acciaio. 
14) Si intendono le industrie che producono con forni non elettrici metalli non ferrosi (a.11wninio, piombo, ra.me, stagno, zinco, ecc.). 
15) In questa voce devono essere considerate 0010 le indu.trie che producono con forni elettrici meta.lli non ferrosi. 
16) Si intendono tutte le forniture di energia f .. tite ad acquedotti. ooped .. li. stazioni radio, ecc. 
17) Si intendono i consumi di energia per i servizi ausiliari delle centrali. 
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(RISERVATO) Mod. O. G. 
N.· 

QueS1Q modulo REDATT0 iN DUPUCE COPIA deve pervenire aH' indirizz.o appresso indicato ENTRO E NON è)lTRE If GIORNO QUINDICI de! mese successivo El quello cui 

i dali si rifedscono 

Dil!o 195 

Officina Gos di 

Comune di Al MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO 

Via Dlrazione GemeraWt dclle Prod. Indu.striala 

Ouervalorio Indultriele (0011, Pluch!no) 

Pro!. n. Vi" Molise, 2 

$.i trasmettono I dati inerenti a questo Olficina relativi al mese di 

AVVERTENZE - a} Nel rettangolo in alto riporlare il numero d' ordine o,ue9n~to .e ciascuna Officina - b) I dati de

vonO' 8uere espressi secondo le unità dì misura indicate nei sìngoli quadri (Ionn.; kg.; mc.) arrotondando le frazioni 

per ecceDO o per difelto rispetli'Vt.lmenle se. ugueli o maggiori oppure minori di 0,5, Ove poi if quentitetivo da 

segnalare fO$Se ad es. di t. 0,125, oppure di t. 0,865, indicare nel primo C~U? l. 0,1 e nel secondo 0,9 ~ cl Gli 

evenluali recuperi, eccedenze, ecc~ accertali alla fine dell'esercizio devono essere comunicali ENTRO E NON OLTRE 

il 2" mese dalla fine dello slesso - d) I deli del quedré IV DEVONO riferìrsi al mese o el bimestre precedente e: 

queUo 'dei dali degli altri qu>!'dri Così ad e.$-, se quesli ultimi riguardeno il mese di maggio net qutldro IV venno 

iportali quelli di aprile nel caso di lettura mensile, o quellf del bimestre marzo,aprile nel caso di laltura bìmestrttle. 

S P E C ! E 

Giacenza 
al l~ de! mese 

Tonn 

Enlra!o 
Ile! mese 

Tono 

fotllle 
(1+2) 
Tonfi 

I) Combustibili solidi 
_. __ ... .. ._.<::. )N_S.~~.'--,-':'E M 

Dislill'Jz;Q!'\e I G~sifi{;~zlone Rlsceldo PfOdUZIO." 
forni vopore 

Tenn. Ton~, TOlln Tonfi 

Allri usi 

TOrll'!. 

tossite r..,z:ionllie . 

1-______ .---' .. 1'--... _._._ .. .!-I ___ --'-__ ·._·.·.·.· .• ·-'-.·.· .. _l' . .j ,m,' 

fossile es!ero I···· ..... I··············· 

Tcl~!à 

(4Hi+6+7-H) 
ToJnn 

Il) Gas naturale, gas liquefatti di petrolio ed altri gas idrocarburati 

r I P O 
Oll!clna o Cllrp;Jrezione 9~~ ia! qUdte (4+5+6+7 t8) 

Giece!17." Il 

!ine mese 
Tonn. 

Giace,,)!,", il 

!ille mesé 

/3--9} 

195 . 

.... 

. .... 

~-~li':~:~~J :;:::~ -~~::~ cO~,~::b:_-I~~I~~~-N·~=mi;;:a' '~,,'~,~,:,M P:'d:''':''iOO'1 Tolllle _.--

I-G-a-'~-a-'"-"-"-m-~----! _ .. -'---~ ='- =~;-~T~2------ -.- Ij - __ '_·_1 ____ '° ____ ; 

~-r 
Gas liqaeratfì Kg. 

____ o. _~ __ • __ ._ 

1 Es'slenza 
nei gasometri 

~I 1 ~ del m~se 

Produzione 

nel mese (6) 

---._-------- --_ .. -, , --_._---

444 

III) Movimento del gas 

i brr>i 

Uscite 

nel mese 

(1+2~S-6) 

~---------

-_--_-_·_-5_·· ___ 1 ___ ~· __ ~1 ____ ~7--__ 1 3 -, -------

IV) Dettaglio gas uscito 
(ne'I mese o bimestre precedenle) 

Per U-5i Per riscaldo. Per usi 

domè~hci (e) mento induslriali 

_fOe~_! di 
bimestre 

o 

Totaie 
(1 +2.1-3) 

Non misureto 
!fughe reali 

ed 5PpefMtl) 

1··············_··'1····· ...... - .. , ............. . 

, ______ ~·.· __ ······ __ ~i~ ___ ··_··"' _____ ·_··.~I _____ ~ 



Verso 

M ... di 

V) Utenti e tariffe gas 

Nuovi Cessazioni A line mese G •• Imposle OCiZIO Competrlec.ne AI l" 
del mese 

N. 
nel mese 

N. 
nel mese (I +2-3) 

N. N. Terilfe per (a) 
govcwnafivb' 

L 
comunele al Comune-

L. L. 

Domeslici e di riscelde· 

mento . ! .. 

Industriali 

._-,._.- ------.----~~ -~~-~ 
1 2 3 4 

................ 

............ 

.... 

................... ·1 ........... . 

VI) Coke 

Specie 

Gieçenze èl Produzione 
,- del mese nel mese 

Tonn. Tonn. 

Eccedenze 

ClcQuisll 

(.) 
Tono 

fottile 

d+2+3) 
Tonn. 

I~~---

Risccld. 
tornf 

Tonn. 

Ges!!. (~om' Produz.ne 
pro Impiego 

per vepore 

Ret~:~n.g) Tonn. 

AUri w;i 

Tonn. 

Totele 

15-+6+7+8) 
Tonn. 

Vendile 

(b) 

Tonn. 

TO/Clle uscite 

(9+10) 
Tonn. 

P~Z2DlurCl sopra IO mlm .. .... . ' ...... ....... . !..... 

Polverino ····--·_··I-.. _·~-······-I-·...:··_·~_· .. ·I-·---I·---,.... .. I ........ ' . 

To/ele 

l'ruzo _dIo di .... Uno '-1 ceto ilei m .. ~ L 
1810. *-1I"818r. dlulnlllll'linno. 
(bi CO"'PrflO Il eoke ceduto grlltl, ~I 1'""on81. d"W,t.zlendto 

·· .. ·1 .... ...... ... 

VII) Catrame 
ENTRATE ·NEl M E S E 

Gi3Cenza Per "itri motiVI (el 

el l" del mese Produzione 

Kg, Kg _I~. NOZ~::~. Estero 

Kg 

, 2 

I 
tot flltrote " q .... ItI.~1 molo, como ad enmplo per .equ!,II, ritiro d" .UrI .I"bllfmenrl dellii sletU Dille, ,"cc;, 
Ibl UKII1I por vendlro, ~," .. Ionl ed eUri m,bUlmenh delle Sle,", Dltlo, ecc. 

Totale 

Kg 

In complesso 

(2+5) 

K. 

a 

USCITE NEL MESE 

P5&~eggi Per "lIri mo/lvl In complesso 

" levorezione (bI (7+8) 
Kg. Kg. Kg. 

~._---

1 • , 

VIII) 0110 leggero greggio o benzolo greggio dal gas 

Giocenzo 

01 l° del mese 

Kg. 

Produzione 

Kg 
Eslero 

Kg. 

N E l M E S E 
Per altri mOlivi ( ... ) 

Nazionole 

Kg. 

'-J EMr.te e quel.I.,1 moto, come ed e .. mplo per "cqlllSlI, rlttro d. "Uri .t"blllmeMI dolio ,teu., ome .cc. 
(bi Uoclro por yendlr., coulonl .d "itri lIObtllm.,,1I dell" .,0.U 0111. ,"co:. 

Giecerlza 

el l" del mese 

Kg. 

IX) Solfato ammonico 

Produzione Vendlle 

Kg Kg. 

Giacenze 

e line mese 

(1+2-3) 
Kg 

Passaggi 

a levorozione 

Kg 

Per allri motM 

(bi 

Kg 

M E S E 

In complesso 

(7+8) 

Kg. 

X) Comunicazioni varie 

Operei occupeti ... 1 senizlo di prodUZione eHo line del mese N. 

Cep ... cit" glomelie,e d'mlornemenlo (compresi i lorni di riserve) Tonn 

51 rfchiede !'invio di n mod O, G, e di n. modo D 

195 ..... . 

Tolale 
(1+2+3+4) 

l 

Glecenza Il 
fine mese 

(4-11) 
rOM 

Gtecer.za 
e fine mes& 

(1+6-9) 
Kg. 

. .... 

--,---~-

" 

Giacenze 

e ~ne mese 

(1+6-9) 
Kg. 

Cause che henno provoceto v!!riozioni nell'elJivit~ produttiva nei con/ronfi del mese precedente, 
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STATISTICHE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 

E DELLE OPERE PUBBLICHE 





INDICE 

Pago 

ATTIVIT À EDILIZIA 

Modd. 2, 3, 4, S, Opere Progettate ed Eseguite, C, Istattlt202 45° 

OPERE PUBBLICHE 

Modd. 01, 02, IstattI/30I, Istattlt302, Istattlt303. • . . . . . • . . . . . . . . . . '. 462 
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RILEVAZIONE DEL 
(Città di 

CLASSIFICAZIONE A SECONDA DEL TIPO E DEL CA 

NEL CENTRO NEL CORPO DELLA CITTÀ 
TIPO E CARATTERE 

,, ____ D_E_LLA __ C_O-:S,-T_R_U_Z_IO_N_E ___ ,_F~_'_:;,-~-i--I A~~~a-I-v-::.n-i _I Ne:oZi 1-~L:-~-li+-F-~-;:;}-f-i--j A~;:t 1, __ V,,:n_i_I_N::OZi I ~li 

I 
al Edifici ad appartamenti multipli I .. -.. ------.- ·· .. ···· .. -1-_·· .. · .. · 

i 

bl Palazzine. . .. . . . . . . . . . ---.----.. ---... --..... -.. - .----... -.. -...... -.....••........ - .......... -...... -......... - ' ... ' .. '."-" ........... 1 ......... . 

cl Villini .. .......... ._._._ ... __ ._. ____ .. _._ •.. _ .•.. _ ...................... __ ......•........... _ .•.. ,.,.".".", ............ _, ........ __ + ........ . 
III Case a schiera . . . . . . . . . . ---"-"'.-" ..... -.. -.•.. -- .-............. , .. -..... - .... -................... -.• -... -......... --...•................ 1_ ...... _ .. 

i 

! 
cl Ville ..... ••••••••• ·,.:-::;·-·"" .. ·;;.:.: .. ;:.:. .. ·"'··1.;. .. ;;.:.: .. .:;:;; .. ·;;.:.: .. ::; .. ·"" ... 1.:-;;.:.:--·::.;. .. ·;;.:.: .. ::.:;···;;:.:··1° .. ::;; .. .:.:; ... = .............. . .. .... ·_·· .. ·_·············_··· .. ··_ .... ··=1= 

I 

/l Totale . . . ............. ---.. -.. -.... ..".'.' ... ' .................................... - ........ ' .. --- ........... --- ........... 1 ........ .. 

1 

... __ ...................... -1- 1 ........ . 

I 1 

gl Sopraelevazioni . 

hl Ampliamenti . . . . . . . . . . . I--==-- .... -......... ", .. ",., .. - ...... -.. . ---'=0-1':':':;== · .. ·· .. · .... ·/=i= 

il In complesso . .. .. .. _........ .............. __ ... _ ..... _ .. .... -................ , "-'''-'' ..... ·············1-·········· .. 
I 

CLASSIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI A SECONDA DELLA NATURA 
GIURIDICA DEL PROPRIETARIO 

(Tabella B) 

PROPRIETARI FABBRICATI ApPARTAMENTI VANI NEGOZI LOCALI VARI 

27 28 29 30 31 32 

il Privati ... 

kl Enti puhhlici . . . . 

Il Cooperative Edilizie . . . . . __ .... _._._ ...... _.......... . ............... _ .......... _ ..... _ ....... _ ....... _ .......... _ ...... _ ................................ _ ........... . 

ml In complesso . . . _ .. __ ...... __ ........... _._ ... _ ...................... _ .................................. _ .. _ .. __ ._ .......................................... .. 



····«MERCATO EDILIZIO» Mod,2 

I categ.) 

RATTERE DELLA COSTRUZIONE E DELLA UBICAZIONE 

(Tabella A) 

NELLA PERIFERIA NEL SUBURBIO IN COMPLESSO 

Fabbri,' Apparta' I . 1 'I Locali Fabbri,' Apparta' l' 'I 'I Locali Fabbri'l Apparta, I .' 1 ,[ Locali 

.~ m. enti ~ 1- NegozI _ vari ~ menti ~ NegozI ~ ~ menti ~ NegozI _~ var~ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

i 
''.'........ ..' --------. I· ------" ----... -- .. 

-=--' -' --"-" -- -"" -==--",-,-=-"'-=:"';"'_. ·~I~I~--~-I 
. .. ... --... ---------- . 1+---- I 1 

I I 

CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARTAMENTI DICHIARATI ABITABILI A SECONDA 
DEL NUMERO DEI VANI CHE LI COMPONGONO 

ApPARTAMENTI COMPOSTI DI VANI 

Ng:5tr~_. ___ ~_11._.~ __ 1_~_[~4 11~5 1~6 .1 __ 7 I,_,~_,I_~_J 
33 34 35 I 36 ,37 38 39 40 41 42 I 

I I I I i 

1

-- .... --., ----------1· -- .. '--1' ." .. ".! ..... "" i ...... · 
.... " .... 1 .. -- .. · .. I ...... · .. 1 .. ·" ...... 1 .. · " .... ~ ....... " .: ......... .. 

I 1 I 

I I I i .1 I 

n} Appartamenti 

o) Vani 

lO Il 
-~--._--- - - -~-

43 I 44 

.I--~--------

I 
! 

.... · ...... 1 ...... · .. " 

(Tabella C) 

VANI 

SEPARATI 
IN I 

COMPLESSO 

I 
-·"'-4-5-- --,- 47> 

I 
................. [ 

,I 
l' 

_________ . ____ . _. i~ 

j'; 

,. J 
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Mod.3 

RILEVAZIONE DEL «MERCATO EDILIZIO» 
(Città di II categ.) 

CLASSIFICAZIONE A SECONDA DEL TIPO E DEL CARATTERE 
DELLA COSTRUZIONE 

(Tabella A) 

i TIPO E CARATTERE I F ABBR!CAl'I ApPARTAMENTI VANI NEGOZI LOCALI VARI 
DELLA COSTRUZIONE . 

'. --.· .. -.----1-----1--· - 2 . ---3---- ---"74---1---.----1----'6----

al Edifici ad appartamenti 
multipli , 

lì) Palazzine 

c) Villini .. 

ti) Case a schiera , 

è,) Ville. 

Il Totale. 

:t) Sopraelevazioni. 

h) Am,pliamenti . 

il In complesso . 

............................... ...................... .....=.............:... ·······························1 
. .................................................... -.............. -............................................................... · .. ··· .... ·1 

........................................................................... - ............................................. · .......... · ........ 1 

. ................................. -.......... -.............................................................................................. ...1 

I 
.~:::~ .. ~: .... ~ .. : .. ~ ...... ~~:~~ ~~~.'~~:::::::::::: ::: :::::::::::: ............................ :::: ::::::::::::::: ::: ::: ::: I 

. .............................................................................................................................................. [ 

CLASSIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI A SECONDA DELLA NATURA 
GIURIDICA DEL PROPRIETARIO 

(Tabella E) 

_ .. ~~~~'~I'~~I ___ I __ ~~~:;~·~_I.~~:..;:~~:'-_I._. ___ ~_ .. __ l __ ~;;~~ ___ I ___ ~~:R~ __ J 
il Privati. . . .. ... " ....................... 1 ................................. -........ -............. -............................. -.- ....... -..... -...... -...... . 

hl Enti Pubblici. 

l) Cooperative Edi1i:tie, • ~,..~~~ ~~ ___ ~ _____ ~_~ __ •••••• ._ •• _ •• _ ••••• ,." "'0 __ ._. _.".. • ._. __ •• __ , _._ •••••••• _._._. ___ ._+_. "~ ___ " __ " "p ___________ • ____________ " ____ w ___ • _____ _ 

I 
m) In complesso . . ~ 1 .. · ...... ··· __ ·_· .. ·_··· .... · ..................... -............................. -................... -..... -............. -........ -................ : 

CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARTAMENTI DICHIARATI ABITABILI A SECONDA 
DEL NUMERO DEI VANI CHE LI COMPONGONO 

(Tabella C) 



Mod.4 

RILEVAZIONE DEL «MERCATO EDILIZIO» 
(Città di I categ.) 

DEMOLIZIONI INIZIATE NEL CORSO DEL ......... BIMESTRE 193····· 

FABBRICATI AD USO DI ABITAZIONE 

UBICAZIONE 

Fabbricati Appartamenti Vani Negozi Locali vari 

2 4 6 

DEMOLIZIONI TOTALI 

a) Centro ..... 

b) Corpo della ci t tà . 

c) Periferia. 

d) Suburbio. 

e) Totale Parziale . ............................ ·····························1························ ................................. . 

DEMOLIZIONI PARZIALI 

f) Centro ..... 

g) Corpo della città. 

I 
h) Periferia. ·····························1················· .. ······ ........................................................................................ . 

I 
i) Suburbio. .......................................................... ·····························1······················...... . .......................... .. 

= ••••• ~·.I....:· •••••••• : •••.•••• · •••••. 1 ••••...••.•.••••• ·•· ••••••• ··]:1 
k \ Totale parziale 

In complesso . . 

Mod.5 

RILEVAZIONE DEL «MERCATO EDILIZIO» 
(Città di II categ.) 

DEMOLIZIONI NEL CORSO DEL ..... QUADRIMESTRE 193 ..... . 

FABBRICATI AD uso DI ABITAZIONE 

DEMOLIZIONI 

Fabbricati Appartamenti Vani Negozi Locali vari 

2 • 3 4 6 

a) Totali . 

b) Parziali 

è) In complesso 
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Comune di. ........................................................................................ .. 

NUOVE COSTRUZIONI AMPLIAMENTI RIPARA 

OGGETTO 
Case Vani Stanze Case Vani Stanze Case Vani 

(3) (3) 
l 2 3 , 5 a 7 8 

o P E R E 

In complesso • • • • N .... _............................... 

di cui relativa a case rurali N. 

OPERE 

In complesso • • • • N.. ..................... _ ................................ . 

di cui relative a case rurali N. .........•......... .................... ............ ......... ................................................................... . 

(1) Per le opere pro-

gettate i dati do-

a) Per le nuove cosfruzlonl: dai permessi di costruzione rilasciati daIl'autori 

b) Per gli ampliamenti e rIparazioni: dalle dichia 'azioni rese dall'uffi 
riali 20' giugno 1896 (Tif. VII). 

vranno desumersi 
c) 'Per le demolizioni: dalle dichiarazioni rese Jall'ulTicil1le sanitario o Jtll 

(2) Per le opere eseguite: nuove costruzioni, ampllamenfl e rIparazioni: i dati Jovrunno d( 
coli 218 e seguenti del nuovo .. Testo Unico .. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 

(3) Debbono considerarsi stanze quei vani che s;ano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abita 
stanze i vani accessori (latrina. bagno. ripostiglio. granai, fieni IL magazzini ecc.). Le cifre 
cedenti riguardanti i .. vani .. (colonne 2. 5. 8. 11. e 14). 
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Provincia di ...................................................................................................... . 

Mese di 

'ZIONI DEMOLIZIONI 

TOTA L P A R Z I A L I 

Stanze 
Case Vani Stanze Case Vani Stanze 

OSSERVAZIONI 

(a) \3) (il) 

9 lO 11 12 13 U 15 

P R O G E T T A T E (1) 

E 5 E G U I T E (2) 

fil comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 114 delle istruzioni ministerioli 20 giugno 1896 (Ti t. VII). 

dale sanitario o dal medico provinciale in base al disposto deIr art. 115 delle istruzioni ministe-

medico provinciale in base al disposto dell'art. 141 delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 (Tit. VIII). 

sumersi dai permessi di ab {abilità rilasciati dal Comune in base alle disposizioni contenute agli arti-
27 luglio 1934 n, 1265. 

zione (camere da letlo, camore da pranzo, ecc. ecc. compresa la cucina). Non sono da considerarsi 
indicate nella colonna "stanze" sono perl8nto sempre inferiori Cl quelle indicate nelle colonne pre-
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'" ...; 
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" E .. 
~~ 

Mod. C 

ISTITUTO CENTRALE DI ST ATISTICA 

Rilevazionemensile dell' attività edilizia relativa alle abitazioni 
Mese di ___ _ 194 ____ _ 

Comune di------------ ____________________________________ _ (Provincia di-- -- ... -------------------_--.---------

B) 

Prima di compilare Il preaente modulo, leggere attentamente le Dote rlpertnl. a tergo. 

A) Opere progettate; opere eseguite; demolizioni. 

OGGETTO (1) 

Fabbricati ad uso 
di 

abitazione 

Numero del v ,"m i negli appartam\:'llti (5) 

Vani utili 
(stallu) (6) 

N. 

Van i acceSSOrI 

\7) 
N. 

TOTALIt 

(coli. 3 + 4) 
N. 

Altri vani 
eSlstenlÌ negli 

stessi 
fahbricau (S) 

L - Opere progettate (2): 

a) Nuove costruzioni 

h) Ricostruzioni, sopraelevazioni e 
ampliamenti 

II. - Opere eseguite (3) I 

4) Nuo.ve costruzioni 

6) Ricostruzioni, sopraelevazioni e 
ampliamenti 

III. - De .. olizio .. i di f .. ""rieati (.) I 

a) Demolizioni totali 

h) Dem'Jli1.ioni parziali 

N. N. 
3 

Classificazione, secondo il numero dei vani utili. (stanze) ed il piano, degli 
appartamenti esistenti nei fabbricati di nuova costruzione, dichiarati abitabili (9), 

Appartamenti composti di stallze 

P I A N I lO 
e cllra 

1_ Seminterrato _ 1 __ _ 

2. Piano terreno e piano ria17_ato 

---- -

--

._._-- - ........... -----.---- ----I 

3'. Mezzanino e primo piano --

1--

5. Terzo piallO • ---

o. Quarto piano 

7. Qu;nto piano 

8. Sesto piano • 

9. Settimo piano 

lO. Ottavo pianoepiani sup.all'So 

TOTALE -----------._-----------------_ .. _----_._------------------==I·----~· 
Per le note (l), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (S) e (9) vedere a terg0. 

TotaJe 
appar

tamenti 
N. 

IL SINDACO 

T<J,ale 
st"nze 

N. 

Data ____________________________ ._---------------.----------'--.-.-

Il presentuodulo, debitamente compilato dai singoli Cllmvni, deve essere, a cura della compelante Prefettura, trasmesso all'Istituto 
Centrala di Statistica non oltre il giorno 10 del mese immediatamente successivo a quello cui si riferiscono I dati. 
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Recto I 
Mod. C (Edilizia! 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Rilevazione semeslrale dell' attività edilizia relativa alle abitazioni 

Comune di (Provincia di h J Semestre. 

Il) - Opere progettate; opere eseguite; demolizioni 

Fabbricati Numero dei vani negli apparlamenti 

o G G E T T O 
ad uso 

Vani utili Vani Totale di abitazione 
Istanzel (1) accessori (2) (coll. 3+4) 

N. N. N. N. 

2 3 4 5 

I. - Opere progettate: 

al Nuove costruzioni ·······1 . .... ~. ....... 

bl Ricostruzioni, sopraoleV6zioni 8 ampliamenti ...... f··· .... .... 

Il. - Opere eseguite (per le quali è stato rilasciato 
il permesso di abitabilità); 

a) Nuov,e costruzioni 

bl Ricostruzioni, sopraelevazioni B ampliamenti 

III. Demolizioni di fabbricati: 

D .... > ................. . 

..... ............... t·· 

a) Demolizioni totali .............................................. .... . 

bI Demolizioni parziali . ...... . ................ j ............. . ...... . ...... . 

DJ - Appartamenti di nuova costruzione, 
dichiarati abitabili, classificati secondo il numero dei vani utili (stanze) 

Appartamenti composti di Totale 

195 

Altri. vani 
compresi Doi 
fabbricati 131 

N. 

8 

. .... 

............ 

OGGETTO 2 3 • 4 5 6 B 9 10 appartamenti 
Totale 
sta ..... 

Numero degli appartamenti . 

atanse 
stanza stanza stanze stanze stanze stanze stanze stanze stanze e oltre N. 

(.J La clfl'8 indica.ta in questo rettangolo deve Bssere uguale a quella Indicata nel rettangolo posto nella colonna 3 d.t p1'OIpetto A. 

Data 
IL SINDACO 

N. 

(J) Per vani utili o stanze si ·intendono tutti quei uani che negli appartamenti uengono esclusivamente o prevalentemente adibiti ad U80 

di abitazione uere e propria. Debbono quindi considerarsi tali le csmere da letto. le camere da pranzo, gli stndi, i salotti, ecc., nonchè 
la cucina quando abbia un' ampiezza tale da poter contenere almeno un letto. 

(2J Per vani accessori si intendono i sBrvizi, i disimpegni, ecc .• degli stessi appartamenti B cioè (e latrine, i bagni, le 8nticamera~ '1 ripo· 
stigli, i corridoi, gli ingressi, ecc., nonchè la cucina quando abbia un' ampiezza inferiore a quella indicata nella· nota precedenté. 

(3) Per altri vani compresi nei fabbricati, si intendono tutti quei uani (botteghe. autorimesse. cantine, magazzini. ecc.l che, por facendo 
parte del fabbricato. sono completamente distinti dagli appartamenti. 
Per le case rurali debbono, inoltre. considerarsi in questa colonna anche i granai. le stalle. i fienili, ecc., quando siano incoI."Porati 
nella casa stessa. 

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere rimesso all' UHicio provinciale di statistica. 
non oltre il giorno li del mese immediatamente successivo al semestre cui si riferiscono i dati. 

Prima di compilare Il modolo, leliliere attentameDte le avvertoDoo e le Dorme riportate a targa. 
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AVVERTENZE 

La rilevazione deve essere effettuata semestra~mente in tutti i Comuni con popolazione inferiore a 
20.000 abitanti, ed ha per oggetto l'attività edilizia relativa ai fabbricati che vengono progettati, costruiti, 
ricostruiti o ampliati esclusivamente o prevalentemente per uso di abitazione ed ai fabbricati già desti
nati a tale uso che vengono demoliti. Sono quindi esclusi dalla rilevazione stessa i fabbricati con desti
nazione diversa dalla suddetta, come ad esempio scuole, edifici pubblici., ospedali, chiese, conventi, ca
serme, collegi, alberghi, ecc., e le opere pubbliche in genere. 

La rilevazione delle opere progettate deve essere effettuata utilizzando i dati contenuti nei progetti 
approvati dal Sindaco, giusta il disposto dell'art. 220 del T.U. sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 
luglio 1934, n. 1265. 

La rilevazione delle opere eseguite deve essere effettuata desumendo i dati dai permessi di abitabi
lità rilasciati, ad opere ultimate, dal Sindaco, secondo quanto dispone l'art. 221 del T. U. sopracitato. 

La rilevazione delle demolizioni di fabbricati deve essere effettuata utilizzando i permessi di occu
pazione di suolo pubblico (art. 193 del T.U. sulla finanza locale approvato con RD. 14 settembre 1931, 
n. 1175) per l'esecùzione di demolizioni totali o parziali di fabbricati. 

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

I. - Compilazione del prospetto A 

a) Nel prospetto A, alla colonna 2, deve sempre indicarsi il numero dei «fabbricati» che vengono 
progettati, '.:ostruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o demoliti. 

b) Ad ogni fabbricato denunciato nel modulo deve necessariamente corrispondere almeno un vano, 
da indicarsi nella colonna 3 o nella colonna 4, a seconda che trattisi di vano utile o accessori.o. 

c) Nelle" nuove costruzioni» e nelle «demolizioni totali» il numero dei" vani utili» (col. 3) non può 
mai mancare, in quanto una tale eventualità potrebbe soltanto verificarsi per i fabbricati destinati esclu
sivamente ad uso diverso dall'abitazione, i quali però non formano oggetto dell'indagine. 

E' da tener presente, inoltre, che nella segnalazione delle opere di cui trattasi (nuove costruzioni 
e demolizioni totali) il numero dei vani accessori non dovrebbe mancare che in casi rarissimi. 

d) Nella colonna 5 deve essere riportata la somma dei vani utili e dei vani accessori (colonne 3+4) 
e) Nella colonna 6 debbono essere riportati, complessivamente, tutti gli altri vani di cui alla nota 3 

in calce ai prospetti. 

Il. - Compilazione del prospetto B 

a) Il prospetto B deve compilarsi ogni qualvolta nel rettangolo posto nella riga 3' della colonna 3 
del prospetto A risulti il dato relativo ai vani utili per le nuove costruzioni delle opere eseguite. 

In tale prospetto deve figurare il numero degli appartamenti delle predette opere, classificate se
condo il numero dei vani utili (stanze) di cui sono composti gli appartamenti stessi. 

b) Il "Totale appartamenti" deve essere ottenuto effettuando la somma dei singoli dati contenuti 
nelle precedenti colonne del prospetto in questione. 

c) 11 «Totale stanze]) deve essere dato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero 
degli appartamenti per il numero delle stanze di cui sono composti gli appartamenti stessi. 
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_Co,'''''''', 
ISTITUTO CENTRALE 01 STATISTICA 

R I L E V A Z 10M E D E L L'A T T I V I T À E D I L I Z I A 

nél semestre_ - _____ 195-_ 

COMUNE DI PROVINCIA DI _000000 •• _0 

Sezione A - Fabbricati residenziali 
Fabbricati Amtenoni ~ ______________ -=g~.~n=u~e~.~lt~n~o~v·wn~i ______ -. ____ o ____ ~ 

Numero 

- Opere progettate 

1. 1 - nuove costruzioni 

1.'2 • ricostruzioni 
l'. 3 - sopraelevaz. e ampliamenti (com

prese le ricostruzioni parziali) per 
ricavare intere abitazioni .. _:i)';_0..0 ___ _ 

Totale . 

Superficie 
coperte - mq 

(appar
tementi) 

1. 4. - soproelevaz. e ampliamenti (com
prese le ricostruzioni parziali.) per 
ricavare sole stanze o altri vani. . _ ~)\~_).."c; -+_~ ______ -I---_ 

2 - Opere eseguile 

2. l - nuove costruzioni 

lleHe abilo.l.ioni 
a',..i vani 

stanze ... eni occessori loleh! 

__ - _________ - ___ - - - - __ 0 ____ -

'.0_ .•••• .0 ••• 

00_0_0 ___ -- ____ oo~ __ ... 0 •• __ •••• 0.0.0 .... 

2. 2 - ricostruzioni 
2. 3 - sopraelev~z_ e ampliamenti (com

prese le ricostruzioni parziali) per 
ricavare intere abitazioni 

Totale . 
2.4. - sopraelevaz. e ampliamenti (com. 

prese le rico5tn..zioni parziali) per 
ricavare sole stanze o altri vani . 

3 - Opere demolite 

3. l . deiDolizioni totali 

3. 2 - demolizioni parziali 

Sezione B - Fabbricati non residenziali 

1 ~ Opere progettate 

2 - eseguite . 

3 - demolite 

0.0_00 __ .0 o 

_o 000 _______ 00 ' .. __ 0._0 

; ........ . 
r===+===ft.==.o;;:;tJjr. .. ~-;;~O;-;"~'I'='===1I'====!I=~="'I==="I 

--_0.,-_-

---------- .-

I ________ ....ofebbriceti 

Numero 

00 

Superficie coperto 
mq 

-----._- -

--~~--- ---_.-----

Abit.:zioni evenfualmenfe comprese nei ~ebbrica~ __ ._ 
Voni nelle obitazionl 

Numero ... _ .. _~ 
"'oni occessori 

Sezione C - Abitazioni nelle opere Abitezioni co ... .....,. di stenze 

eseguite, classipcllte secondo il 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10.oIIN 
TOTALE _ ..... 

Abilez. Srenze 

TOrALE -- aIMtuioni numero delle stanze. n 
1----- --------~------------f---+-+---t---:c--t-----c--+-----::-+-----:--1f---:----+~_+___:_c_t___:_:_II-__:::_-_+_-__:_:_-____i 

l' 13 

A - Fabbricali residenziali 

Numero delle abitazioni: 
A. 1 - nelle nuove costruzioni 

A. 2 - nelle ricostruzionì. sopraeleva
zioni e ampliamenti 

Totale 

B - Fabbrlcut1 non reslde.uztali 

B. l - NumefO delle abitazioni 

Totale geoerale . 

----o ___ 00-

r) Le cifre riportate nei singoli rettangoli debbono -essere uguali a queUe indicate nei conispondenti rettangoli che figurano~ nelle Sezioni A e B.. L-__________________________________________________________________ _ 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
Mod. ISTAT/I/202 

RILEV AZIOME DELL'A TlIVIT À EDI LlZIA 

COMUNE DI .................... . 

NATURA DELLE COSTRUZIONI 

l - Fabbricati relidenziall 

1. 1 - Nuove costruzioni 

l. 2 - Ricostru%ioni . . 

Semestre 195 ... _ 

PROVINCIA DI 

Sezione A Opere costruite 

Fabbricati Abitazioni 

Vani Altri vani 
I--s-.-.---'--~:"'::. "::ro'-'ri-'---:;T:-... ""'k--I nei fabbricati 

(5 +6) 

Totale 
generale vani 

(7 +8) 

l. 3 - Sopraelevadoni e ampliamenti (com .. 
ptUt! k n·cosIrazion.i parziali) per ricavare 

intere abitazioni .......... 1=~x~x=x~x=.I=====I'====+'====I====cl~====IF=== 1f===="1 

2 - fabbricati non residenziali 

2. 1 - Destinati ad attività economiche 

2.2-Altri ...•..••. 

Totale g_rale . 

3 - Vani di abitazione ricavati lo fabbricati residenziaU e non residenziali per 
ampliamenti di abitazioni già esistenti . . . . . . . . 

Sezione B - Abitazioni costruite secondo il numero dél1e stanze (*) 

Abitazioni composte di stanze 

NATURA DELLE COSTRUZIONI 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

Totale 
abitazioni 

Totale 
stanze nelle 

abitazioni 2 3 4 l 5 6 l 7 8 9 Abi~:·t:... 
�-----------:-----------�---:;-- --,- -.--,--.--,- -.--,- -'0- --II-j-""":--II----,,,,",---II--:-:,,--I 

l - fabbricati re lidenziall 

1. l - Nuove costruz,ioni e ricostru%1oni . 

1. 2 - Sopraelevat:ioni e ampliamenti (aJm
pme le ticostnuioni parziali) per ricavare 
intere abitazioni . . . 

2 - fabbricati non residenziali . 

Totale . 

i= = === =====1=' =+.':"~~:':'II':':':~,=",=I : .......... : 
~~=l~~=~~~·············:························· 

(*) Le cifre riportate nei singoli rettangoli deMono eIII"!I"e uguali a quelle indicate nei cOrrispondenti rettangoli della SaL A. 

Sezione C - Opere progettate Demolizioni 

Fabbricati Ab it Qzi o Di 

NATURA DELLE COSTRUZIONI V Q n i Altri vani Totale 
1------,--'-"='---,---:;:-;--1 nei fabbricati cenerate vani 

StafW! Aoee..ori I Totale (7 + 8) 

I------------------~----------------+---~-------~--~I----~---I---~------------,~('~+~·~)---~--~--~I----~---

l - fabbricati relidenziali 

1. l - Opere progettate: 

a) Nuove costrudoni e ricostruzioni . 

b) Sopraelevazioru e ampliamenti (com
tmse le ricastruziOlli pt:lTziali). 

Totale 

I. 2 - Demolmonl (_ le dWruzioni) • 

2 - fabbricati non residenziali 

2. 1 - Opere progettate. . 

2. 2 - Dem.oli:!:ioni (comprese le diJlruzioni) . 

xxxx 

xxxx ..................... 

xxxx .. ................................................................................. . 

LEGGERE A TD.GO LE ISTItUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
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Verso 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

I - DEFINIZIONI GENRRALI 

I. - OPERE CQSTRtrITE, OPEU PROGBTl'ATB • DEMOLIZIONI - FONTB 
DEI DATI - Forma oggetto di rileva.zione l'attività. edilizia concemente 
la progettazione, la costruzione, la ricostruzione. l'ampliamento. la f!Opraeleo
vazione e la demolizione di qualsiasi tipo di fabbricato, urbano o rurale. 

Per ofJef'e costruite, si intendono le costruzioni ultimate per le quali 
sia stato richiesto alle competenti Autorità il permesso di abitabilità o 
di agibilità ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III (art. 221 

e segg.) del T. U. sulle leggi sanitarie. approvato con R. D. 27 luglio 1934. 
n.. 1265. 

Per ojJeYe progetl4t8. si intendono le costruzioni autorizzate dalle Auto-
rità. comunali, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 220 del sopra 
citato T. U. sulle leggi sanitarie • nel Capo IV (art. 31 e segg.) della legge 
urbanistica del 17 agosto 1942. D. liSO. 

. PoI dimIoli.ojoni. si intendono quelle risultanti dai ~essi di occu
pazione di saolo pubblico -per l'esecuzione di demoliziom totali e parziali 
di fabbricati. concessi ai sensi degli artt, 192 e 193 del T. U. sulla finanza 

IocalAll!~:c:n~~!1m~~:i~~ a~!:l~ufIqIU distrutti, 
i cui dati debbono ....... rilevati; in linea di massima. dalle mappe cata
stali 

pi1a2fo~e ~:' ~;!~~b1!,~r ....!.. ~!u..~~~vi laaWOdi 
ufficio, completati, ove occorra, da accertamenti. diretti a cura dei com
petenti servizi com.unalL 

2. - FABBRICATI RESIDENZIALI B NON R.ESIDBNZIAU - Per fabbri.elllo, 
si intende qualsiasi costruzione copeIta, isolata da vie ò da spazi vuoti 
oppure sepamta da altre costruzioni mediante muri maestri cbe si eJo. 
vano. senza solU2Ìone di continuità. dalle fondamenta a1tetin; che di
sponga di uno o pià liberi accessi sulla via e possa avere una o più· scale 
autonome. 

PoI fabbricalo .tsideft.riale. si intende queI fabbricato. UIbanO o IUraIe. 
destinato esclnsivamente o prevalentemente ad uso di abitazione. 

Per fabbricalo ..". resitle1uiale. si intende quel fabbricato de$tinato 
esclusivamente o prevalentemente ad un'attività economica (agricoltura, 
induetria. commercio. credito. SOIvizi. ecc.). a finalità pubblica. ecc. 

3. - NUOVE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, SOPRAltLBVAZIONI B AMPLIA~ 
lIltNTI - Per nuova costnuione, si intende il fabbricato costruito ex DOVO 
dalle fondamenta al tetto. 

Per .icoslrfuimu.· si intende il fabbricato costruito sulle fondamenta 
di un preesistente fabbricato e avente una cubatura dello stesso ordine di 
grandez2& di quello preesistente. Nel caso in cui manchi una delle due 
suddette condizioni il fabbricato deve essere indicato sotto la voce c nuove 
costruzioni 'I, 

Per _pl'-lo • SOPrlule1J_. si intende l'ulteriore costruzione. 
in senso orizzontale o verticale, di intere abitazioni o di soli vani in UD 
fabbricato già esistente. 

4. - ABITA2IONI B VANI - Per lIhiI<uio1u (appartamento, alloggio). 
si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile destinato all'abi~ 
tale per famiglia, cbe disponga di un ingreeso indipendente sulla stIada 
o su pianerottolo, cortile, terrazza, ec.c. 

Per I14no. si intende lo spa2in copeIto. de1imitato da ogni lato da 
p'areti (in muratnra, legno o vetro), anche se qualcuna. non raggiunga 
il soffitto. La parete interrotta da notevole apertuIa (arco o sinti)i) deve 
considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di questi per le 
sue piccole dimensioni. non risulti in modo indubbio come parte ' inte-
grante dell·a1tIo. 

Per stanza (vano utile), si intende il vano compreso nell'abitazione, 
che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno 
un letto (camere da letto. camere da pnmzo. stodi. salotti. ecc.). nonchè 
la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte quando abbiano i requisiti di çui 
sopra. 

Per vani accessori. si intendono i vani, compresi nelle abitazioni. 
de$tinati ai servizi. ai disimpegni. ecc. (latrine. bagni. anticamere. ripo
stigli, corridoi. ingressi. ecc.). nonchè la cucina quando manchi uno dei 
requisiti sopracitati pc:r essere considerata stanza. 

Per altri. vani, S1 intendono tutti quei vani che, por essendo compresi 
nel fabbricato residenziale, non fanno parte integrante delle abitazioni 
(botteghe, autorimesse. cantine. magauini. stalle. lienili, ecc.). 

II - AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE 
DELLE VARIE SEZIONI DEL MODELLO 

5. - A .. _ p... la C<!mpilazione della SuioM A- In questa 
Sezione debbono essere forniti. secondo il tipo della costruzione, I dati 
sulle opere eseguite relativi ai fabbricati resideI!_ziali e- non residenziali. 

Nella col. 2, il numero dei fabbricati non deve essere indicato per 
i lavori di ampliamento e sopraelevazione. Ad ogni fabbricato residen~ 
ziale deve necessariamente corrispondere almeno una _ abitazione. 

Nella col. 3. deve essere segnalata la $uperficie coperta dei fabbri
can, intesa come l'area di base dei fabbricati stessi. Alla voce soprae~ 
levazioni ed ampliamenti, il dato in questione deve essere fornito per i soli 
lavOYi di ampliamento, limitatamente a quella parte di superficie che viene 
ad essere coperta in conseguenza di tali lavori e che costituisce, in sosta.n.za, 

l'incremento alla preesistente area di baae del fabbricato. n dato su1I& 
superlicie coperta deve essere segnalato in metri quadrati urotonda.tI 
all'unità.. 

Nella col • ... il numero delle abitazioni non può nwi essere inferiore 
al corrispondente numero dei fabbricati Ad ogm abitazione deve nece&
sariamentel:<mispondeIe almeno una staDA. 

la particolaIe. peI quanto riguarda i fabbricali ..... ..siàetuiali. al 
punto '.1 vanno ~ti i dati relativi ai fabbricati destinati a qualsiasi 
attività ecooomica (labbricati peI la conduzione di aziende agricole. opilici, 
grandi magazzini. banche. a1bergbi. ecc.); al punto 2.2 vanno indicati i 
dati relativi a tutti gli altri fabbricati non residenziali (uffici pubbliei. ca-

=t!nollC1l~ ~ti ~u'si:;;t;:~ '%!tirigu~i I~ !blt::: 
~ il ~ri!ti~en:Jen~' il portiere. ecc.) --

~ debbono. quindi. segnaIaISi i dati relativi a vani destinati a con
vivenze o. comunque, ad U80 diverso dall'abitazione per famiglia. 

6. - AV"VBRTllXZE PD. LA COIIPtLAZIONB DELl..A SEzIONE B - bi 

:If:" ~~t~-= ==J!!.,., ~.!!. abitazioni. 

u::::: d1'0~':::: ~f:tt:~ ~=..:::. ~ 
la col. 2 e la col Il. 

Nella col. 14. deve essere riportato il /otaU àe1lI _ .un. abiIa.riMti. 
da ricavarsi attmver\lO la somma dei prodotti ottemrti, peI ciaecuua delle 
colonne da 2 a IO. moltiplicando n numero delle abitazioni per il numero 
delle stanze di cui esse eono rispettivamente compoote. A tale eomma va 
altresl aggiunto il numero delle stanze di cui lIOIlO composte le abitazioJli 
COI> IO stanze ed oltre (col. IS). 

7. - AV'VBltTJIHZB PBlt LA. c:oKPILAZIONK DBLI..A 5B:zIONll C - In 
questa Sezione. debbono essere forniti. secondo la natUIa della costrnzinn ... 
::J.ìf!Ie :"',...J.;=te • sulle demolizioni Ielativi ai fabbricati resi-

Nella col. 2. il numero del fabbricati ..". deve essere iudicato peI 
i lavori di ampliamento • sopraeIevazione e le demolizioni J)ar&iaIi. 

Nella col. 3. deve essere segnalata la su;.J:. coperta dei fabbricati 
considerati. Per i lavori limitati alla progettazione o alla demoIiIinae di 
una parte del fabbricato preesistente. deve indicarsi la sola nuova supeI
lieie da coprirsi a eeguito della ulteriore costru2inae o .-- libem a seguito 
della demolliione. 

POI la compi1a2inne de1le altre colonne dovranno osoervani. ove appli
cabilj, le corrispondenti avverten2e indicate per la Se.. A. 

III - PERIODICITÀ DELLA. RILEVAZIONE 
R ADEMPIMENTI VARI 

8. - PxluODICITl. DBLJ...A RILEVAZIONB - La rilevazione dei dati 
deve essece effettuata: waemilmtm/.6 dai Comuni capoluoghi di provmcm 
e dai Comuni non capoluoghi aventi una popolazione residente superiore 
ai 20.000 abitanti; semsslralmeJttiJ dai Comuni non capoluogW di provincia 
aventi una popolazione residente fino a 20.000 abitanti. 

9. - AJ)EJlPIJ<BNU DEI Co"""I - I Comuni costituiscono gli Organi 
di rilevuione diretta. Essi debbono compilare iLquestionario in duplice 
copia, di cui una deve eMere inviata, dopo un accurato controllo dci dati. 
al competente Ufficio provinciale di statistica e l'altra deve r .. tue agli 

~~ ~~ d:~=' Je=to~"àJ~ten~U~~il~:: 
zione mensile, entro il giorno lO del mese immediatamente successivo a 
quello cui i dati si riferiscono; dai Comuni tenuti alla rilevazioue seme· 
strale entro il giorno IO del mese immediatamente successivo al semestre 
cui i dati si riferiscono (IO gennaio, IO luglio di ciaicun anno). La trasmis
sione del questionario deve aver luogo anche se 1& segnalazione dovesse 
risultare negativa. 
P~ qualsiasi netessità inerenUfIa _te rilevazione. i Comuni debbono 

rivolgeIsi direttamente agli Uffici provinciali di statistica. 

IO. - AD:DfPIMltNTl DEGU UP'FIQ PR.OVlNClAU DI STATISTICA 
A questi Uffici, cbe fuU2Ìonano da Organi pedforlci deII'Istituto Centiaie di 
Statistica. sono demandati i seguenti compiti: 

a) provvedere alla distribU2Ìone dei questiooari ai Comuni; 

b) seguiIe la esecuzione della riIevazione e IIOttoporre ad IICCUtato 
esame le eeguaia2i.oni dei Comuni; 

c) effettuare il riepilogo. peI classi di ampiaA demografica del 
Comuni, in base ai risultati del censimento della popolazione al .. novem
bre 1951 (Comuni fino a ,5.000 abitanti - da 5.001 a IO.()(X) - da 10.001 
a 20.000). dei dati concernenti la rilevazione semestIale. I dati riepilogativi 
di ciascuna classe debbono essere riportati su un normale questionario. sul 
quale deve essere posta la dizione .. riepilogativo • e deve essere specificata 
la classe cui i dati stessi si riferiscono; . 

d) trasmettere all'Istituto Centrale di Statistica: "'....nl_. entro 
il giorno 20 del mese immediatamente successivo a quello cui i dati si rife-. 
riscono, i questionari dei Comuni tenuti alla rileva.zione mensile; unust"al
_. entro il 15 febbraio ed il 15 agosto di ciascun anno. i questionari 
(compresi que1li riepilogativi) dei Comuni tenuti alla riIevazione semestiaie. 
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Mod. 01 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ISTITUTO 
CENTRA.LE DI STATISTICA 

UFFICIO COORDINAMENTO·DELLE OPERE PUBBLICHE 

Ente o Ufficio. 

SCHEDA DI RILEV AZIONE 
Mese di 19. 

Comune. Provincia. 

SEZIONE A - NOTIZIE DA INDICARSI DALL'ORGANO DI RILEVA
ZIONE DIRETTA 

l. - Ditta. appaltatrice 

2. - Descrizione del lavoro ed opera alla quale si rife-
nsce 

N o di statistica 
del lavoro 

SEZIONE B - NOTIZIE DA FORNIRSI DA CHI ESEGUE IL LAVORO 

3. - Percentuale di avanzamento tecnico clellavoro a fine mese (a) ........... . 

4. - Giornate-operaio complessivamente eseguite nel mese (b) ................. . 

(a) Deve essere fornita, alla fine del mese considerato, la percentuale di avanzamento tecnico del 
lavoro e non la percentuale della spesa sostenuta. 

(b) Somma delle giornate di presenza al lavoro" nel mese considerato, di tutti gli operai occupati 
per l'esecuzione del lavoro, cui la presente scheda si riferisce. 

Ai fini del computo delle giornate·operaio, debbono essere presi in considerazione solamente 
gli operai addetti alla esecuzione del lavoro, sindacalmente classificabili nelle seguenti categorie: 
categorie speciali; operai specializzati, qualificati, comuni; manovali specializzati e comuni; ap· 
prendisti. 
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Mod. 02 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO -DEI MINISTRI 

ISTITUTO 

CENTRALE DI STATISTICA 

UFFICIO COORDINAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE 

Ente o Ufficio. 

SCHEDA SEGNALETICA DI LAVORO 
Anno 

Comune Pmvincia .. 

L - Ditta appaltatrice ................. . 

2. - Descrizione del lavoro ed opera alla quale si riferisce 

3. - Provvedimento finanziario ed Ente finanziatore 
3.1 - Provvedimento finanziario. 
3.2 - Ente finanziatore 

4. - Data di inizio effettivo del lavoro ... 
5. - Importo del lavoro (in migliaia di lire) 

5.1 - Alla data di inizio del lavoro 
5.2 - Variazioni intervenute nel corso dei lavori: 

N o di stitistica 

del lavoro 

l a variazione: data .... ........ ; importo .................................... . 
2 a variazione: data ..; importo 

6. - Contributo a carico dello Stato (in migliaia di lire). . ........... . 
7. - Percentuale di avanzamento tecnico del lavoro a fine di ogni mese e giornate-

operaio eseguite in ciascun mese 

% avan- Glor- % avan- Gior-
Mesi zamenlo nate Annotazioni MMI zamento naie Annotazioni 

tecnico operaio tecnico operaio 

gennaio luglio ......... 

febbraio agosto .- .... 
marzo settembre .. 
aprile ottobre .·.·.r·· 
maggio ....... novembre .., .... .......... 
giugno dicembre ..... ....... 

8. - Data di ultimazione effettiva del lavoro ..... ....... . ................ . 
9. - Importo complessivo del lavoro alla data di ultimazione in base al preventivo 

iniziale e successive variazioni (in migliaia di lire)........ . ............. . 

Altre annotazioni. 

Per la eODlpllaw.:lone della 8eheda aiienersl alle dlsposblont 
8ssaie al punio 4.3 delle ~orDle di rllevaw.:lone 
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x 

Numero 

di 

statistica 

Cb) 

Recto 

MINISTERO O ENTE 

DESCRIZIONE DEl LAVORO 

CC) 

Provvedimento 

pnenziorio 

Cd) 

I.TITU ..... O CENTAAL.E 

RILEVAZIONE DELLE 

Dala 

di inizio ellellivo 

del lovoro 

ESEGUITE COM IL FINANZIAMENTO, 

Mese di 

UFFICIO PERIFERICO (al 

Iniziale Variazioni 

c.) 

IMPORTO 

o fine 
per i 

ultimati 
I!-----+-----------,----------t----.. --.--. -------+-------f-------...J------

(al Denominazione deWUfficio periferico. ~ (b) Ad ogni lavoro deve essere 
dato un numero d'ordine progressivo, denominato « numero di sto!ltistica ., che ri· 
marrà identico anche nei successivi mesi; ciò al fine di avere la possibilità di con
trollo su ciascun lavoro nelle sue varie fasi di sviluppo. Ad ogni lavoro che avrà 
inizio nel periodo considerato nel questionario dovrà essere attribuito .empre il 
numero immediatamente successivo all'ultimo assegnato. Ne consegue quindi 
che per nessun motivo sarà dato a questi nuovi laVOri un numero di statistica 
in precedenza assegnato ad un altro lavoro ormai ultimato e che non figura 
più nel questionario. Nel caso in cui un lavoro si scinda in due o più altri, li 

questi lavori sarà dato un numero dì statistica come se si trattasse di nuovi 
lavori, e ;a ciascuno di essi dovrà essere attribuito il relativo importo netto. 11 nu-
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mero di statistica del primitivo lavoro rimarrà annull8to. Nel caso di fusione di 
più lavori in uno, questo avrà un numero di statistica come nuovo lavoro. I nu
meri di statistica dei lavori fusi rimarranno annullati. Tanto nel caso di scissione 
quanto in quello di fusione dovrà farsi esplicita menzione nelle annotazioni a fian
co di ciascun lavoro oggetto di variazione. Il lavoro da eseguirsi in aggiunta ad 
altro già in corso dovrà essere considerato come nuovo lavoro, con espli
cita menzione nelle annotazioni. - (c) In questa colonna deve essere specificato 
il genere di lavoro con l'indicazione della categoria di appartenenza, indicando 
inoltre se trattasi di nuova costruzione, ricostruzione, riparazione, manutenzione 
straordinaria .• (d) In questa colonna si deve indicare la legge od il provve
dimento con il quale sono stati stanziati i fondi per l'opera o lavoro, nonchè la 



i~. 01 STATISTICA 

~i OPE R E PUBBLICHE 
I '<ANCHE PARZIALE, DELLO ,STATO 

I ft 195 

i," PROVINCIA DI 

I:~f>a lAVORO Imigliaio di lire} ~~ !l 
1I~~~.~~~c~cnnp;;9k~~SS;i~V~O~--~~d~i~C:U~i:co~nt~r~ib:u:k>~o~C~or::ic:o~d~e~'~lo~S~I:a:to~1 ~i~ 

I~. ììiol. .s :!: ·col. 61 (e> ~ ~ '! 
GIORNATE 

OPERAIO 

(I) 

Mod. ISTA r /II 301 

ANNOTAZION.I 

(I) 

r:t:.;·.~ ,~ .. _ .0_ ~!v:i~~ge,.:,i per i lovori ~~ ~~ri ! ~ 
r.~~ a pne mese ullimati nel.... a pne mese -+-... =(Io)'--+--------------t-----------------------------------------. 

1~·. __ ~~--~8---_r--~9~--+_---~~--_r~~~----~12--_r------------~------------~ 

lé~ ..... · ... · ... · ... ~I ............. ·· ... ·.··.·· ... ·· .. ···,l·.·····································f··········· •··•· .. ·.··f········· •• ·.·············.···············, .................................................................................................................... . 

.............. l-....................................... + 

1, .. ··· .. ···+············ .................. ~ .................................... ·+····· .. ····· .. ······················,············1···· .................................. + ............................................................................ ························· .. 1 

I 

...................... 1" ... 

• - .............. + ................ l················ ··l·······························II· f'~"~~-~-~'+'"'''''''''''''''''''' .......................................... m 

Amministrazione sul cui bllandQ sono accreditati detti fondi. . (.) ~n questa 
colonna deve trascriversi la somma stabilita per "esecuziqne del lavoro o la 
somma ammessa a contributo .• (f) In questa colonna deve essere riportata qua'· 

'siasi v<tfiazione all'importo iniziale che dovesse verificarsi per varianti apportate 
al lavoro, per applicazione 'di ntlovi prezzi o eventuali rettifiche. in ogni caso 
deve farsi specifica .indicazione nelle annotazioni. ~ ( •• NeUa col. 7 e nella 
col. 8 deve essere riportato "importo complessivo del lavoro, che' si ottJene tom-
mando o sottraendo all'Importo iniziale (col. 5) l1mporto delle variazioni (col. 6). 
Tale importo complessivo deve essere indicato neUa col. 1 o net .. coi. 8 
a seconda che trattisi di lavoro ultimato nel mese oppure di l4voro in corso an. 
fine dello stesso periodo. - (h) In questa colonna deve essere fornlb la 

30 

percentuale di avanamento tecnico del 'avoro e non la percentual. re. 
lativa alla spesa sostenl;lta a tuUo il periodo considerato. Nessuna ref.
zlone, pertanto, e$iste fra la citata pereentuale di avanzamento tecnico e l'Im
porto del lavoro. - (i) In questa colonna deve figurare la somma delle presenze 
al lavoro di ciascuno degli operai che abbia prestato la sua attlvit', durante il 
mese, anche per una sola giornata. - (I) In questa colonna dovranno essere in
dicate tutte quelle notizie chiarificatrici che possano comunque interessare lo 
sviluppo di ciascun lavoro, in particolare nei casi di variazione e di sospensione 
dei. lavori stessi. Verificandosi quest'ultimo' caso, mentre il lavoro dOvrà figurare 
nel questionario anche nei mesi suec:essivi. sempre con lo stesso numero dI 
statistica~ dovr. chrarirsi, ogni 1'n8$e, le data ed jf motivo della sospensione. 
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ISTITUTO CENTRALE 

R I L E V A. Z IO N E DELLE 
ESEGUITE CON IL fiNANZIAMENTO, 

Mese di ............................ . 

Ministero o Ente ........................................................................... c ........ .. 

IMPORTO COMPLESSI 

CATEGORIE DI OPERE DEI LAVORI INIZIATI NEL MESE DEI LAVORI 
(a) NEL 

totale a carico dello Stato totale 

I 2 3 4 

Stradali. 

Idrauliche . 

Marittime 

Edilizie. edilità pubblica (compresi redllltà mOllUmenlOle ~ 

gli 5tlM archwloglcil 

edilità per abitazioni (escluse le flparazlOftl e le 
JicosIm. di ablw daMegglate o dlSlrulle per eventi bellld) 

rloara%loni e ricostruzioni di abitazioni 
dannegg. o distrulte peor eventi bellici (bi 

f~rovlarla . . . . 

Igl.nico~sanitarìe 

Bon/fldla; per conto dello Stalo 

p'" conto di terzi. 

Tra5.form3zlonl e opere fondiarie 

Impianti di tlll{>Comu nrcazlonl 

Varie. . . . . . . --

TOTALE 
I 

2) Compre" Oli importi delle variazioni In eu_nte ev.ntualmente verìpc:elesì nf'1 m ..... (bI : dati relativi a quesla Voce debb 

Modd. Istat/lj303 e Istatjlj304 - Opere Pubbliche eseguite senza finanziamento dello 'Stato ~ 
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DI STATISTICA Mod. !STA Til{302 , 

' .... 

O P E R E P U BB LIC H E 
~ 

! 

ANCHE PARZIALE, DELLO STATO 

" •• ~ •• O ••••• ,. lo ••• ~ .............. 195 ......• 

Provincia di ., ...... ~ •••••••••••••••••••••••• lO' .......... IO IO ............ Il IO ••••• IO ......... 0'0.0.0 ••••••• 0 ••••• 

< VO (migliaia di lire) 
GIORNATE-

L . WL TI MA TI DEI LAVORI IN CORSO OPERAIO ANNOTAZIONI 
MESE A FINE MESE .... nel mese 
a carico dello Stato totale a carico dello Stato 

i .. S 6 7 8 9 

... 

: . 
! 
[" 

Il;; 

.... 

--

no .ssere torniri unicamenie dal Ministero dei LL. PP. 

uguali ai ;U"dd. lslat'L30.l e lstutiI/302 (redi pagg, da 464 a 467) 

4 67 

:,:;; 
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ISTITUTO CENTRALE DI ST ATISTlCA 

RILEVAZIONE DEI RISULTATI UTILI CONSEGUIn PER I LAVORI 

MELLE OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ. ULTIMA.TI NEll'A.NMO D 
ENTE O UFFICIO CHE COMPILA IL MODELLO .. PROVINCIA DI.,. 
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NATURA DEI LAVORI 

PER CATEGORIA DI OPERE 

I . ~tradali 

Strade: 
.l statali ••••. 

6) provi-nctali e comunali 

cl Inteme (Il . 

Piazze .••• 

Ponti, 
a) fino Q m.. lO • 

bl oltre m. lO • 

Gallerie .••• 

Unità 

di 

misura 

Km 

mq 

mi 

QUANTITÀ 

Nuove costru
zioni e ricostru· 

zioni totali 

Miglioramenti 

strutturali 

6 

NATURA DEI LAVORI 

PER CATEGORIA DI OPERE 

Unità 1 _____ Q_U_A,N_T_IT_À ____ 1 
di Nuove cortru-

V . Igienico-sanitarie 

misura zìoni e ricostru
'tloni totali 

Acquedotti (condotte adduttr.l (Il Km 

fognature (collettori) . • • . • 

Ospedali. aanat .. ecc. n. c:::J Fe~~ 
Ambulatori. . . . . n. c:::J 
Cimiteri (superficie dei campi 

d'inumazione) . . . . . . . • 

Mattatol (superficie copertal . 

Lavatoi (superfiCie coperta) • 

mc 

. mq 

Mìgnoramenti 
strutturali 

Case cantoniere ····················································H---------------1 

n . Idrauliche 

Sistem.azioni idrauliche (argina-
ture difese. ecc.) . . • o' • • 

lmplan~i idroe'ettric~: 

a} serbatoi di ritenuta (capaci
tò d'invaso) . . • . . . . • 

b) bacini di carico (capacità 
d'inv'lSo) .•...••... 

c) canali di derivazione- e resti
tuzione ....•..•.. 

ti) condotte forzaj.e . . . . . . 

e) (i:~~~~ti)i~r~el.et~ri~ c=J 
() centrali termoel.t~ n. CJ 
,) linee ad alta tensione 

ID . Marittime 

Opere fOfOnee e moU di difesa 
Banchine e ponuh (lungheZza 

di accosto) . • . . • • . • . 
BaCilli di carenaggio (capacità 

utile) .. _ ..••...... 
Opere di dii eia di spiagge o 

dl abitati ldlghe. frangiflutti. 
scogliere. ecc.). . . 

IV Edilizie 

Edlflch 
.l pubbUcl .••.• n. c=J 
bl di culto e benef. n. c:::J 
cl scolastici (I). . 

AbU<lZlonl, 

• n. c:::J 
CI) case popolari. economiche, 

per senza 'etto, ecc. . . . . 
6) ricostr.,lZlOni di abi'Q~ìoni di

strutte per eventi bellici (3) 

Km 

IOiliool 
di mc 

Km 

Km 

Km 

ml 

mc ...................... . 

Km 

mc ............................................... . 

aul. 

... 1(2 

(1) Compretoi .-li uili ì.l.atili. - (2) Vani utili. ac.cuaori. - (3) o.ti de famini unieame1IM 
.w Minhl"'O tiei LL PP. 

VI . Bonil:che. sistemazioni montane e litoranee 

BOD·f1che: 
a) superficie dei terreni prosciugo ha 
6) sistemazioni di alvei di pia-

nura (arginature. ecc.l • Km 

c) canali di bonifica . • • • • 

ti) impianti tdrov. (1) Do c:::J 1= -. ....................... . 

.) superfiCie Irrigoblle. • • •• bo 

f) (ce~:~t d·t!v:~)u~~ c:::J :':'c 
,l canali di Irriga-Ione (2l . • 

hl ~d~~;';;~. ':"~ (condotte 

o strade di bonifica 

() ponu, ,...., 
lino a ID. lO. • • n. L-.....J 

oltre ID. lO • • • n. c:::J 
S'sternO'! montane 8 lltoranee. 
.) sistemoz"ione idraulica dei 

corlÌ d'acqua ••• , • , . 

b} consolidamento dei versanti 

c) rtm~ch1mentL 
montani. , .•• 

di fasce Utoran .. 

Km 

ml 

Km 

ha 

(I) P •• ~ III inipsion .. - (2) t-,,-_ d.i _lì per il ~ .t.Jf'-._ .iI. ... tli 
irri .... ì_ 

vn . Miglioramenti fondiari 

Superficie del terreni m'gl'OTati 

Case colonicbe. . . D. c:::J 
Altri labbric. ruran. n. c:::J 
Strade .••.•.. 

(I) Ve"'; utili. -n. 

ha ..................................................... . 

"'11' 

mc ................................................... .. 

Km 

Segae relro 



Verso 

NATURA DEI LAVORI 

PER CATEGORIA DI OPERE 

Vili . Ferroviarie (1) 

Linee ferroviarie: 

Q) linea a semplice binario 

bI » doppio binario 

cl raddoppio di linea • 

ti) binari di sfQ%ione 

Linee tranviarie . 

filoviar1e • 

funlcolart . 

Unità I ____ Q_U_A,N_T_IT_À ___ --l 
di Nuove costru-

misura zioni e ricosttu
zion; totali 

Miglioramenti 
strutturali 

!Cm ..................... j •••.••••••••••••••••• 

6 

NATURA DEI LAVORI 

PER CA TeçORIA DI OPERE 

Unill I ____ Q_U_A..,N_T_IT_À ___ -I 
di Nuove costru-

misura zion; e ricostru
zioni totali 

Miglioramenti 
strutturali 

IX . Impianti di telecomunicazioni 

Circuiti telegrafici . Km 

telefonici 

Cavi subacquei . 

sotterrati. 

aerei .• 

D cO<lllialJ.. 

FuntY1e e seggiovie 

6 Ponti, 

Staslonl amplilicatr. n. C=:J 
Stazioni fototelegrafiche . 

mc 

a) in muratura . mi 

bI In ferro. 

7 Gallerie •• 

8 Fabbrlcall, 

X· Varie 

Edilità monumentale . mc 

9 

a) starioni. magazzini. officine, 
rimesse e dormitori . 

/') case cantoniere • • • • • • 

Impianti elettrici, 

a) ~~tr:1!t~cr::.tt.o~en;, C=:J 
Il) ::;;~~s~~~~o~~:.e~ C=:J 
e) linee ad alta tensione 

mc 

"'" (2) 

-ilmolLiW . 
N. di! 
gruppi 
!Cm di 
Iloeo 

Scavi archeolOgici • 

Impianti .portlvi (I) • n. C=:J 
[mpianU di illuminazio-- r-l 

ne, (2) punti luce . Do L-...J 

mq 

1m di 
Il,.. 

d) linee di contatto. • • 

lO Impianti telegrafonlcl, (3) 

Km di 
/lneaferr •.. 

al circuiti telegrafici e telefonici !Cm 

bI cavi telegrafonicl e telefonici ......... 

(I) Comprete altn linea di u..porto. - (2) Vini utili e ~. - (3) I ati debbono rH.dnl 
"d .. ìvunente ai dreum ed al cavi «Innesti .n'nercizio delle linee ferroviarie " delle .ltA H~ 
di truporto c:ol'l8id«ate. 

AVVERTENZE 

(I) De.e _re fornita tutb. l'aTea c:OItUlnQU8 occupata dal compleuo dei lavori ch. eottitui~ono 
i'1i impianti. - (2) Im"Ùlnti di illuminazione di Itra-k " piaue. 

GENERALI 

1 - Con il presente modello debbono casere forniti i dati relativi ai timltati utili oonJegUiti nelle opere pubbliche e di pubblica utilità finanziate. in tutto o in parte. dallo 
Stato. dagli Enti locali e da altri Enti pubblici. Per .la eaecuzione della rilevazione dei dati suddetti debbone essere oS$etvate. ave applicabili. le nonne predisposte per la rileva~ 

rione degli importi di spesa e delle giornate~o impiegate nd settore delle opete pubbliche, nonchè le avvertente particolari che ri"ultano in calce nelle varie .ezioni e quelle 
generali qui di seguito riportate. 

2 - Oggetto di rilevazlone - Formano oggetto della presente rilevaziO:ne i .lavori di opere pubbliche e di pubblica utilità relativi a nuove costruzioni. riCOJlruziani 
tòtali. miglioramenti lirutturali, che siano stati ultimati nell'anno considerato. Per miglioramenli "rutturali debbono intendersi i lavori di miglioramento. potenziamento ed amplia .. 
mento eseguiti per dare una maggiore diicienza .Il'opera originaria. Sono in ogni caso da escludersi i lavori di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione afferente all'eaercizio 
degli impianti. 

3 - Unita di rtlevazione - L'unità di rilevazione ~ il lavoro o ri1UÌf':ITIe da lavori ultimati .-::he costituiscono un'opera o parte di opera disponibile per la sua utiliuarione. 

t - Compilazione del modello - Nel modello d~bhono essue fornite le quantità dei risultati utili conseguiti, distinte Il seconda che tratti.i di lavori di • nuove 
costruzioni e ricostruzioni totali J. oppure di lavori di I miglioramenti strutturali l. 

I dati debbono essere indic:atì secondo r unità di misura \ Ile risulta a banco di ciascuna voce. Poich6 per alcuni lavori viene richiesto anche il numero (da indiani nelle 
apposite caselle). .i prtcisa che tale numero deOe riferirai eadwifXltlJCf.te ai lavori di • ruzooe cotbuziOlli e di ricortruzioni toto/i lo 

:; - Periodicità della rilevazione - La presente rilevazione deve essere effettuala onnua1mutte. 

6 - Adempimento degli organi di rIleY<lZlone diretta. 

6. I - Criteri di massima per Id Ct1mUrticazione dei dou"- Ciascun Organo di rilevuione diretta deve comunicare i dati concernenti 'a presente rilevazione allo .tesso 
Organo intermediario cui &0110 stati fomiti. per i medesimi lavori, i dati relativi agli importi di spesa e alle giomate.-operaio impiegate. 

6. 2 - T rwmiuiOTll! del modello - Il presente modello deve euere lnlsmesso, debitamente compilato, al competent<: Organo intermediario, entro il mese di febbraio 
deU'anno immediatamente lucceuivo • quello cui si riferiscono i dati. 

7 - Adempimento degli Organi intermediari centrali e locall di rUevazione. 

7. I - 'Rkpi{ogo Jei Jati - Ciatcun Organo intermediario. dopo un IIC<tJtllto esime dei dati tra.meni darli Organi di rilevuione diretta, d~ effettuarne il riepiloio. 
per provincia e per singola voce. utilizzando UQ esemplare del presente mode1lo. 

7. 2 - T""';"I ... del .1q,i/ogllJ - La bumi"ione dei Modd. lSTAT/1/305 ri",ilo .. tivi deve ....... diettuata .U·Istituto Cmtrale di Stari..re.. en"" il ..... di marzo 
dell' anno immediatamente .uccessivo • quello cui .ì riferiscono i dati.' 
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STATISTICHE DEI TRASPORTI 





Recto 
Mod, 16 

REALE AUTOMOBILE CLUB O'ITALIA 
COMMISSIONE STRADE 

VIA PO, 14 - R O M A (134) - VIA PO, 14 

ANNO UlJicio compil.tore .................................. . 

1936 

RAPPORTO D'INCIDENTE STRADALE 
~vvenuto nel Comune di ............ (Prov .... 

giorno della settimana: ..................... . 

nell' abit.to: nella via (o piazza) 

.) ;/ giorno del mese·· 

................ ; dire se giorno festivo (si O no). 

...• I in corrispondenza del civico N.. 

alle ore········· 

.. oppure: 

al/' incrocio delle vie ... ... ; oppure: ~I/o sbocco della via .. 

luori dell'.bitlto: al le",. della stradd fra 

dire se: 1) str.d. s,.I.lc - 2) o provincl.l. - 3) o comunal. - 4) o vlcln.le (sottolinea,. I. parola eh. corrisponde al caso 

e fornire ogni d!trd indicazione che: POS$IS $~rvire d meglio idcntiAcdre II! IOCdlità precisd) 

GENERE DELL' INCIDENTE 

1 Urto o scontro l.. veicoli? 
2 Urto contro ostacoli Fissi? (dire qUdli) 

3 - F uoruscit. d.ll •• ede str.d.l. ? .. 
4 - Rib.lt.mento? 
5 Investimento di pedoni ? .. 
6 - Caduta d. veicoli 7 .. 
7 - Altri incidenti (indicarli) ... 

Veicolo A i 

Veicolo Bi 
Veicolo C I 

VEICOLI COINVOLTI NELL'INCIDENTE 

.utovettur. priveta - autovdtura pubblicI - autobus - .utocarro -
lutotre'ftO - moto ciclo - moto furgoncino - alt,i autoveicoli - veloci .. 
p.dc - velco'o trazione animai. - veicolo " mano - tram - treno. 

autovettura privata - autovettura pubblica - autobus - autoc.rro -
autotreno - moto ciclo - motofufgoncino - altri autoveicoli - vclocl
p«dc - veicolo trazione animai. - veicolo • mano - tram - treno 

autovettura priv.ta - autovettura pubblica - autobus - autocarro -. 

autotreno - motociclo - motofurgonclno - .Itri autoveicoli - ve'oci
ped. - veicolo trazione animaI_ - veicol,. mIno - t'1m - treno. 

CIRfOSTANZE DELL'INCIDENTE (sottotinedre Id parola che corrisponde di CdSO) 

CONDIZIONI DEL TEMPO CONDIZIONI 01 LUCE PARTICOLARITA' DELLA STRADA 

1 . Normal. 

2 . N.bbi. 

3 . Pioggia 

4 • Vento forte 

5· Neve 

CONDIZIONE 
DELLA STRADA 

1 . Normal, 

2 - Inghididta 

3 - In cattivo stdto 

4 - In riparazione 

1 (. ) luce abbasUantt 

2 ~ GIOrno ( lUCI!: ncrmolle 

3 • Sem los curitA 

4 ~ \ strdd" iIIumlnott. 

5 Notte- f strada non illumInata 

6 \ illumlnuione InsufficientI" 

STATO DELLA 
SUPERFICIE STRADALE 

1 - Asciutta 

2 . Bagnata 

3 - Ghiaccidta 

4. .. Con neve: 

PERSONE COINVOLTE 

COGNOME NOME 

1 • Incrocio . 

2 • Bivio. 

custodito 3 l Pc!SS0599io 
4 \ a livello non custodito _ .. 

5 • Curva 

6. Cunetta 

1 . Dosso 

8 • lavori in corso 

9 - Scuola O P.I.,tr. 

10 . Pendenza ripida 

11 • Altre particolarit. 

N E L L' I N C I D E N TE (1) 

Doto S E S S O 
(anche I E.a d~lIa pre-

patent~ sunta) M 
lptr le persone trasportate t: pcr i pedoni, dopa Il nome c cognome. indlr:.rc .nche I. prafculoncl 

Veicolo A 

Veicolo B 2 

Veicolo C 

In quale ospeddle: è stato visitdto o ricoverato l'infortunato? .............................•.. _ ..... 

.... 1 .. 1 
........ ·····1 .... 1 .......... 1....

1 
.................... ··1· 

... --. -- .. 

. ............................. . 

E.lto o, momento 
d.1I' Inelder.ta 

Ferito 
morto 

leggero gr.ve 

···:1········ .·.·.·.·.1.: ...... . 

·····1·········· 

I 
I 

I 

(1) Pcr i conducenti, ~.uc le notizie a.che nel calO eh. uno rla.aU ........ , per le persone tr.sporute c per i pedoni d.re le indicuioni solo nel caso) che. si"no 
morti o feriti. 

IlEQUE A TERGO 
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Segue M'od. 16 • ed;;",. 1936 Verso I 
VRINCIVJlLlCJlUSe JlCCfRTJlTf O VRfSUNTE I)ELL'INCII)ENTE 

D D D 
D D D 
D O D 
D O D 
D O D 
D D D 
O O D 
D D D 
O O D 
D O D 
D O O 

o O O 
o 
O 

o 
O 

O 
O 

D D O 
O O D 
D D D 

o D O 
D 
O 

O 
D 

O 
O 

D O O 

D O O 
D O D 
D D O 

O O O 
O O O 
O 
D 
O 

O O 
O D 
O O 

o O O 
O O O 

o O O 

O O O 
D O O 
O O D 
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(,..1ItJ1'8 . .,., .. una crocella (+) il 'l .... drruùoo .,.,rrupo,w,,1118 al CMD) 

aZIONI DIL "..COLO 

AL MOMIN'IO .ILIIo ... I.,.N'I1 

Stava fermo 

2 IDir.iava la m.arcia 

3 Rallentava o atava per Cermaral 

4 Procedeva diritto 

5 Voltava a liniltra 

6 Voltava a deltra 

7 Faceva marcia indietro 

8 Frenava brulcamente 

9 Sterzava bruacamcnle per evitare Ull oatacolo 

lO Sorp.I.ava un altro veleolo 

Il Slillava 

Alt.... (di,. ,uali) 

12 .............................................................................. . 

13 .............................................................................. . 

14 .............................................................................. . 

INOSURvaNZI A NORMI 
SULLA CIRCOLaZIONI 

15 Velocità pericololR 

16 Non manteneva la propria mano 

11 Non dava la dovòta precedenza .1 veicolo 
che proveniva da destra 

18 Non legna lava il cambiamento di direziolle 

19 Proc.deva a fallali apenti 

20 Sprovvilto di I.",alazioni ottiche rellola
meDtari posteriori 

21 Non faceva segnalazioni acustiche dove lODO 
prescritte 

22 Non obbediva ai leguaH dell' Agente 

23 Non obbediva alle lalnalazioni I.maforiche 

2' Sorpassava a liniatra lenza elioni .llicrarata 
via libera 

25 Sorpas.ava a deatra 

26 Sorpa ... va in curva 

27 Non aveva eonaeguito la patente 

28 Recava carico ingombrante 

29 Recava carico cOn peio eccestivo 

3& Abbandonava la guida 

31 Aveva abbandonato il veicolo .ensa adottar. 
le opportune cautele 

32 Procedevano in gruppo (do/uli) 

Alt .... inosservanze (di,. qua") 

33 .............................................................................. . 

34 ........................................................................... . 

35 

D O O 
D O O 
O O O 

O O 
D D D 
O O D 
O D O 

D D 
O O 
D O 

D O O 
O D D 

D D 
D D D 

D 
O 

D 
O 

D 
O 

a'l'l' ..... PRU .. NH 

36 Manteneva direzione indeeiaa 

37 Pro cadeva a testa ba ... (cicli.,i) 

38 Si C.ceva rimorchiare (.ielioli) 

39 Stava aggrappato al vai colo 

40 Stava laduto IU parte lporr;enta del vel .... 

n Scendeva (o sa\ivo) da veicolo in moto 

42 S'introduceva fra colonDe di veic. in moto 

43 Stava dii tratto o le"eva per .tuda 

44 Giocava aull. Itrada 

45 Non procedeva ou 1 marciapiede 

46 Tentava di pas.al'e avanti • veicolo in moto 

47 Travera.va improvviaamellte 

48 all'incrocio fuori zona pedonale 

49 eolltrO il ""pale 

Altr' atti d'Imprudenza ("i,. ,_'i) 

50 .......... _ ................................................................. _ 

51 

D O O 52 

D D O 
D O O 
O D O 
D D D 

O D O 

O O O 
O O D 
O D D 

O O D 
O D O 
O O O 

O 
D 
O 

O 
O 
O 

D 
O 
O 

D O O 
O O 

O O D 
O O O 
O O O 

S'IA'IO FlIICO • PIIC"ICO 

53 Era ubriaco 

54 Colpito da malelaere 

55 Era addormentate 

56 Rimaneva abbagliato dai fari di veleoB 
incrocianti 

57 Rimaneva abbagliato da eolloliaioni ambien
tali di lnc. 

58 

59 

60 

Difetti fisici (di,. , .... 101 

DI.lnl al VIICOLI 

61 Freni in.nfficienti o rottura 

62 Rottura o guaato allo Iter .. 

63 Guaiti alle gommo 

Altri difetti o guasti improvv'" (li,. quali) 

64 ................................... _ ........................................•• 

6S 

66 

vaRl1 

67 Perdeva l' equnib~io 

68 Sdrucciolava (pedone) 

Alt... (dir. quali) 

69 •............................................. _ ............................... _ 

70 

71 

L'A6EIITE (finii).. ................................................................................................. __ 



." 

Recto l 
Mod. " 

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Rapporto statistico d'incidente stradale 

Comune di .... ........ .......... ....................................... ........ Provincia di ................................................................ . 

Incidente avvenuto il giorno ................ çJ!le ore ..... .... in via, piazza, ecc. . .............................. . 

Centro abitato (si o no) ...... ,. .......... tronco stradale ........ _ ....................... ...................... al Km . .................... . 

Traffico al momento dell'incidente: intenso, normale, scarso (1) 
(t) Sottolineare ta voce corrispondente al caso. 

l. - Conducenti e veicoli coinvolti nell' incidente 

A) -- C O N D U C E N T I 

Età Sesso Tipo Inco-
N. COGNOME E NOME Paternità in di veicolo D O M I C [ L [ O lume Morto Ferite 

1~ __ II _______________________ I. __ ~ _________ I_._n_n __ i _M __ O_F_I ___ ~(2~)~ __ I _______________________ I.~(3~1_~I~ 

3 

i (2) :\uto.ettufa, autobus, autocarro; motociclo, motocarro treno, tram j carretto, velocipede. 
(3) Apporre. un 8i nella colonna corrispondente al caso. 

x 

N. 
N. 

di targa 

2 

3 

INFORTUNATI 

Bambini 

Giovani 

Adulti. 

Vecchi 

B) -- AUTOVEICOLI 

LICENZA DI CIRCOLAZIONE 

Data 

del rilascio 
Generalità e domicilio 

del proprietario 

P A TENTE (quando è richiesta) 

D A T A 
N. Grado 1-----,------11 

del rilascio dell' nlt. vidim. 

·················1 
II. - Età e sesso delle persone infortunate nell' incidente 

A) - PERSONE TRASPORTATE: BI Pedoni o .lltre per 

sane comunque coinvolte 
dal l. veicolo N. dal 2. veicolo N ... dal 3. veicolo N. __ ....... __ _ nell' incidente N. 

INFORTUNATI DEl I. VEICOLO INFORTUNATI DEl 2. VEICOLO INFORTUNATI DEl 3. VEICOLO 
(Numero) (Numero) (Numero) MORTI FERITI 

Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti (Numero) (Numero) 

M. F M. F. M. F. M f· M F M P. M F. M. 

••••••••••••••••••• w ...................................................................................... _ •••• _. 

N.B. '. Nel presente specchio non vanno considerati I conducenti, già indicati più sopra 
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III ' Natura dell'incidente: (1) 

scontro fra veicoli in marcia; 

urto fra veicolo in marcia ed uno fermo; 

urto di veicolo in marcia contro ostacolo 
fisso; 

investimento di persone; 

ribaltamento; 

fuoruscita dalla sede stradale; 

altri incidenti (specificare) ............................ . 

.......... _-.. ~ ................................................................................ . 

.................................................•............................................ 

IV ' Condizioni del tempo: è sereno? c'è nebbia? piove? nevica? c'è vento forte? (1) 

V. ' Particolarità e condizione della strada: (1) 

_ rettilin.eo, curva visibile, curva nascosta, pendenza, incrocio, bivio, passaggio a livello 

(custodito o non custodito); 

_ asfaltata, bitumata, lastricata, inghiaiata. sterrata, con lavori in corso; 

ascIUtta, bagnata, ghiacciata, con neve; 

illuminazione buona, insufficiente (per centri urbani o tratti interni) 

VI. ' Cause presunte o apparenti dell'incidente, imputabili a: (2\ 

a) conducenti 

del 1. veicolo; 

del 2. veicolo; 

del 3. veicolo; 

............... -- ........................................................................ . 

........................................................................................ 

.......................................................................................... 

b) persone trasportate ................................... ········ .................................................................................................. , 

c) pedoni od altre persone comunque coinvolte nell'incidente ........................... ·····,,··· .. ····· ......... i 

d) difetti o avarie del veicolo .................................. ············· ............................................................................. : 

e) altri motivi (specificare per esteso) .......................................................................................................... . 

......................................................................................................................................................................................................... 

....................................... ...................................... . 

Data 

TESTIMONI 
(Nome, cognome e indirizzo) 

1 ............................................................................................... 

2 .......................................................... ~ ................................ , ................ . L'AGENTE 
(firma leggibIle) 

Visto di contr(lIlo del Comandante o superiore diretto 

l Sottolineare la voce corrispondente al caso. 
(2) Indicare a fianco di una delle voci di cui ai punti a. b. c, d, il numero di statistica relativo alla causa 

che ha provocato l'incidente. come da elenco stampato in copertina. 
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I Recto I Mod •• , 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA AUTOMOBILE CLUB D'Il ALIA 

RAPPORTO STATISTICO D'INCIDENTI STRADALE 

Comune di ........................................ ........................ . . ... . ... Provincie di ... 

Incidente evvenuto /I ...................................... a/le ore .................. ", in via, piazza, ecc ..... , .. ' ....... ,., .... , .. , ....... , .... , .................. . 

Centro .biteto (.i o no) .. ,., .. , ..... "... Tronco stradale ", ..... , ... , .... , , ... ,.,.,.,. el Km . ... ,.' ..... " .............. _ 

Tr.ffico el Momento del/' inciden/e: intenso, norme/e, scarso (sottolineore le voce corrispondente 01 ceso). 

I • VEICOLI E PEIlSONE COINVOLTI NELL'INCIDENTE 
A - VEICOLI E CONDUCENTI 

N. 
d'ord, 

npo di veicolo 
111 

COGNOME E NOME 
DEL CONDUCENTE 

Autlsla di Età Sesso Comune di residenza 
,~r~fN~1 .. ~:I M o F 

:::; Morfo ferile 

" 
",., .... , .. , .. ,." ... 

fii Autovettura. autobus, autocarro, moroe'clo, moracerro, treno, tr~m, carretto, v.elocfpede, ecc. 
121 Apporre un SI ne/l" colonn .. corrispondente "I caso. 

B - PERSONE TRASPORTATE E INFORTUNATI 
(esclusi i conducenti) 

Persone Irasporlllle: dal l° veicolo N .... ,., ... : dal 2° veicolo N .... ,' 

Class, di elà 
degli 

INfORTUNATI 

frno a 6 anni. 

da ollre 6 a 14 

da oltre 14 a 21 

da oltre 21 a 60 

oltre i 60 anni 

Intorlunali del '" veicolo Inferluneli del ~ veicolo 

I !~ Morii Il ferili 
I-M--;I-F-IM I f MTFl M I F 

Morti 

Numero 

·,"',·,··",·,,·,,··,····,·,· .. ···'··"1" ... , ... ' .... , 

dal 3" veicolo N ... ". 

IntorlUAilli del ]0 veicolo 

MorII I farW 

MTFl M 

i 

l'· 

121 121 121 

.. 

c . PEDONI O ALTRE 
PERSONE comunque 

coin~o'li nell' incidente: n. 

MORTI FERITI 

M I f MI 
Numero 

Il • NOTIZIE PARTlCOLAIlI SUGLI AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI 

N. 
d'orci. 

Sigla e numero 
di larga 

l° ... , ............ , .... _ ...... , ................ , .. . 

2° ...................... _ ............ _ ........... . 

Generalità e Comu ne di residenza 
del proprietariO 

3° ., ............... ' .................................. , .............. , ........ , ....... , .... , ....... ,., .... , ...... , ... , ............................................ _,." .. 

PATENTE (quondo è rlchlesl~1 

N. Grado 
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III - NATURA E CIRCOSTANZE DELL' INCIDENTE 
SoUolineare la voce corrispondente a f caso 

NATURA DELL' INCIDENTE 

Scontro tra veicoli in marcia. 

Urto fra veicolo in marcia ed uno (ermo. 

Urto di veicolo in marcia contro ostacolo rsso. 

Investimento dì persona. 

Ribaltamento. 

Fuoruscita dalla sede stradale. 

Altri incidenti (specificare) .............................. . 

CONDIZIONI DEl TEMPO 

Sereno, nuvoloso nebbia, piove, nevica, vento (orte. 

PARTICOLARITÀ E CONDIZIONI 
DELLA STRADA NEL PUNTO DOVE È AVVENUTO L'INCIDENTE 

Rettilineo, curva visibile, curva non visibiie pendenza, incrocio, bivio, passaggio l) livello Icustodito o 
non custoditol. 

Con binari, senza binari. 

Asfaltata, bitumata, fastricata inghiaiata, sterrata, con lavori in corso. 

Asciutta, bagnat" ghiacciata con neve. 

Stato di manutenzione della strada: buono, discreto, cattivo. 

Illuminazione della strada: buona, insufficiente (per centri urbani o Iratti internil. 

INPUT ABILI A: 

IV - CAUSE PRESUNTE DELL' INCIDENTE 
Nella riga approprialq indicare la causa che ha provocalo l'incidente, usando la dizione 
ccrrispondente nelt' elenco riportato in copertina, oppure il relativo numero dì statistica 

N. 
slatist, l del l° veicolo: ................ .. ........................................................ Cl 

del 2° veicolo: .................................................................................................... D 
del 3° veicolo: ... .................... .. ........................................................................................... D 

.................................................................................................................................................. D 

A - Conducenti 

8 - Persone trasportate: 

c - Pedoni od altre persone comunque coinvolti nel!' incidente : ..................................................................................... .. 

......................................................................................... _ ............................................ D 
D - Difetti o avarie del veicolo:. ...................... ........................................................................... , .............. D 
E - Altri motivi (specificare per estesol: ........................................................................................ __ .............. _ ........................ . 

.................................................................................. 0 
Dalll .. _ .......................................................................... _ ............................ . 

Visto di control!o del Comandante o superiore diretlo 

L'AGENTE 
Inrma legglbllel 
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Recto 

Mod. ISTAT/l/401 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA AUTOMOBILE CLUB O'ITALJA 

1 

2/ 

3 

-. 

RAPPORTO STATISTICO D'INCIDENTE STRADALE 

L U O G O E TE M P O DE L L'I N CI D E N T E 

Provincia Comune 

Data ........................... . Ora ........ u ___ ••••••• Giorno dello settimana 
(lunedi. mar-tedl, ecc.) . 

Se avvenuto nell'abitato: Via, Piazza. ecc. 

Se avvenuto fuori dell'abitato: Tronco stradale,._ ... al Km. 

N A T U R A D E L L'I N C I D E N T E (barrar. il rettangolo corrispondente al caso) 

Scontro tra veicoU in marcia 

Urto di veicolo in morcia con uno fermo. • 

Urto di veicolo in marcia con ostacolo fisso 

Rlbaltamemo . . . . . . . . 

Fuoruscita dalla sede stradale . . • • • • • 

D 
D 
D 
D 
D 

Caduta da veicoli . • • 

Fermato Improvviso del veicolo 

Investimento di persona 

Incidente di altra natura (da specificare) 

VEICOLI CONDUCENTI COINVOLTI NELL'INCIDENTE 

V E , C OL I CONDUCENTI 

Rlmor-
Perso- Siglo Por- netro.-

AutistO. 
di Età 

(annI 
Se in· 

D 
D 
D 

Se infor-
tUnClto 
ipecifi .. 

Spa:r.iO 
riservClto 
all'ufficio 

Lette· [ 

indica- Tipo tGtQ chio _por_ 
q.li (si. no) 

Cognome e nome I Suro profe.- colume 
sione com (M-F) CClr:! se: 

4 

tivo. tQte targo 
(1) Il) m. (sl- no) 

piuti) (11- no) morto 
f.rlto 

" [ ...... 

..... 

C ... 

O .... . .... 

,1) Au(oVftttulo pt'IVeltO; ClUto pubbl'l;o; outocorriere e aUtopullman; ClUtoCQ.'ro; mll;romocore; motoc:lclo 18"go,-o; motocldo Il !o.o, mototido con pG.I

seggero; mOtoCelrro; trelmi Alobusi elutobul: velocipide: veicolo Cl trCl%ione o.nimal.: w.icolo a mano· rElclude"e i pedoni ,che vanno ~nsideraf"i nella lezione .. 
seguente) • 

(2) Solo per gli Qutoveicoli adibiti at trGIporto di COle. 
(3) Escluso il conducente. 

ALTRE PERSONE RIMASTE INFORTUNATE NELL'INCIDENTE 

P E R S O N E T R A S P O R T A T E (esdusi i conducenti) 
Classi di età 

degli 
infortunati 

(elbo In onni 

compiuti) 

0-·4, 

5 -14 

Veicolo A 

(*) .... 

Morti ! feriti 

Mo.sc.' Fem.' Masc.1 Fem. 

"[. 

25 - 60 

oltre I 60 

Etò Imprecisa
bile .. 

.... ·1· 

Veicolo ~ 

(' ) i-' 
Horti Feriti Mortt 

MQSc. Fem. Ma~c.1 fem-: MQSc. Fem. 

. ··1 .. · -...... I······ 

Veicolo D 

. ... (' ) ". 

Feriti Morti FeritI 

Masc. Fem. Mosc.! Fem. M .... Fem. 

... 

I ... 

, ... 

····1 

I······ 

PEDONI 

Morti feritI 

MQlc.! Fem. IMasc I Fem. 

.... I 

..... . ... 

.... _ .. I 

1 l··· 

···1 . j •• 

(1) Indlcare nella teStata il tipo di veicolo steSso (autovettura. outobUl. ace.), secondo l'ordine della precedente sezione l e nelle colonne IOttOttClnti I I ..... ----- •.•. 

morti e feriti relativi a ciQ.SCUn veicolo coinvolto. 
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IstatiFtOl Verso 

CAUSE PRESUNTE O APPARENTI DELL'INCIDENTE 
(Nella riga apprcpriota indicare la. CQusa cne ha provocQto "incidente uSQndo lo dizione corrispondente nell'elenco riportato in co~ertinQ oppure il 

relativo numero di statistica). 

L ...... I indica· 
tivo del 
veicolo 

c 

D 

Tipo del veicolo 

(1) 

5.1) Cause imputabili al veicoli. ai conducenti o alle persone trasportate 

Descrizione della causa dell'incidente 
(Su. 1 - 2 - 3 della copertinG) 

I Nume'" 
di 

statistica 

5.2) Cause imputabili ai pedoni o ad altre Denone o cose. (Specifica.re s. fa. causa • dovuta Cli pedoni (Su. 4 dello. COpertiM) o ad altre 

ptlrsone (esduse quell. trasportate) ovvero ClI1ch. I. Gltre eventuali indicute (Su. 5 d.lla coptlrdnu). 

----····N. di Stat. 

--- ___________________________________ r==J 
(1) Indieclt'e il tipo del veicolo (autovettura; cunobus: ecc.) secondo "ordine della precedente Su. 3. 

SPECIE E CONDIZIONI DELLA STRADA NEL LUOGO DOVE ~ AVVENUTO L'INCIDENTE 
(borrare il retta.ngolo corrispondente 0.1 caso) 

6.1) Categoria della .trad.: 

autostrada [] statale 

provlnclole • . . D comunale 

urbana. . .. D 
6.2) TI~o de!l. carreggiata: 

Ad unica sede: 

con unico-senso di marcia 

Q doppio » 

A doppio sede (con separazione) (1) . 

Con binario • • • 

Senza binarlo 

Con pista ciclabile 

Senza pista ciclabile 

6.3) Perticola-Itd della .troda nel luogo dell'Incidente: 

rettilineo . . • . D curva visibile 

curva non visibile l-.J pendenza 

incrocio. . . . .. D bivio . . 

passaggio a livello custodito • . 

passaggio Q livello non custodito 

[] 
[] 

D 
I I 

[] 

Il 
[] 

D 
Ll 

[] 
Il 
[] 
[] 
[J 

6.4) PavimenlOZlone della strada: 

asfaltata 

lastricata 

sterrata 

[] bitumata 

Il Inghlalata 

D acciottolata 

6.5) Stato del fondo stradale: 

asciutto. . 

ghiacciato 

[] bagnato. 

D con neve 

6.6) Stato di manutenzione della strada: 

buono • 

discreto. 

D cattivo 

D in riparazione • 

6.7) CondizIoni di luce: 

Giorno: luce abbagliante 

luce normale . . D semioscurità. 

Notte: strada non illuminata . . . . 

! buona .•. 

strada con illuminazione sufficiente. 

Insufficiente 

(1) Con una sede per lo. m:lrcia in un .enso e un'o,!tra per la mQrciQ in senso contrCll"io. 

INTENSITÀ DEL TRAFFICO E CONDIZIONI DEL TEMPO AL MOMENTO DELL'INCIDENTE 
(barrQre il rettangolo corrispondente al caso) 

7.1) Traffico: Intenso ... 

7 _2) Tem,~o: cielo sereno. 

pioggia •.• 

D 

D 
[] 

Data ___________________________________________ . _________ _ 

Visto di controllo del Comandante 
o superiore diretto 

normale ••• 

cielo nuvoloso 

neve .... 

Timbro 
dell'ufficio 

D 
[] 

I:=J 

scarso 

nebbia 

vento forte 

L'AGENTE 
(firma leggibile) 

D 

I:=J 
D 

D 
D 
D 

D 
D 

D 
D 

D 
O 
D 

D 
U 
D 

Spoxlo J ri:;ervato 
all'ufficio 



Copertina del blocco dei Modd. Istatflf521 • pago la 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DEL TRAFFICO 
DEI PORTI COL RETROTERRA 

Merci In USCITA 

31 

810cco N . . " ........... . 

Compilare una scheda 
per ogni trasporto 

GUIDA 

per la compilazione della scheda 

a) DATA - Indicare l'anno, il mese e il giorno, ripor .. 
tando nel corrispondente quadratino un numero; 
per tndicare l'anno, basta "ultima delle quattro cifre, 
es. : ITl per 111955 : per Il mese e il giorno. il nu
mero d'ordi"e di successione. Esempio, per un tra
sporto effettuato il 22 maggio 1955 si indicherà: 

Anno ITl: Mese ITl ; Giorno ~ 

Tale indicazione può essere apposta alla fine di ciascun 
giorno di rilevazione. anche, eventualmente. con un 
timbro a ddta sovrapposto ai quadratini. 

bl VARCO DOGANALE O STAZIONE FERROVIARIA -
Baste,.à indicare il nome. Se i varchi o le stazioni 
del porto sono due o piO si potrà anche riportare 
r"ell'appositç quadratino un, numero convenzionale. 

cl MEZZO DI TRASPORTO - Sbarrare con una linea 
o con una croce il quadratino corrispondente al caso. 
Qualora però il mezzo di trasporto non dovesse 
corrispondere ad uno di quelli indicati. precisare 
quale esso sia nel rigo corrispondente alla voce 
« Altro », Esempio: funivia, barcone o chiatta - se 
il trasporto avviene per ,drovla - ecc. 

dl DESTINAZIONE DELLA MERCE - Precis.re se la 
merce è destinata alla _CittA o al Comune' in cui si 
trova il porto. tracciando una linea o una croce 
sul quadratino corrispondente al caso. 

Per le merci destinate a città o locatità diverse 
da quella in cui il porto si trova, occorrerà indicare 
il nome della Provincia dello Stato o il nome dello 
Stato estero di destinazione. 

el MERCI "tRASPORTATE - Indicare la quantità In 
chilogrammi ~ella merce trasportata in corrisp'on:den .. 
za del gruppo merceologico cui la merce stessa si 
riferisce e sottolinea.re il gruppo merceologico 
medesimo. 

Esempio: Kg. 2.000 di semi d; palma. in corrispon. 
den .. alla voce n. 3 : "semi e frutti oleosi. I 2.000 I 

Per una esatta classificazione delle merci, si ripor
tano a tergo. alcune indicazioni sommarie per i 
soli gruppi piil ampi e generah : 

(segue • tergo) 
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3. Semi e frutti oleoll - Comprendono I semi di 
colza, di cotone, di arachide, di palma, le olive, 
ecc. 

7. Carni frelche, refrigerate, congelate o comun
que preparate. In questo gruppo devono anche 
comprendersi i salumi, le carni in scatola, gii 
estratti di carne. ecc. 

10. Calf' e altri colonian - Spezie e droghe - Zuc
chero .. Fra j coloniali sono compresi oltre il 
caff~ anche il t~, il cacao, ecc. Fra le spezie. il 
pepe, la paprica. la vainiglia, la cannella, la noce 
moscata, lo zafferano, ecc. 

11. Altri prodotti agricoli e alimentari ... In Questo 
gruppo si fanno rientrare tutte le merci non 
classificabili nei precedenti gruppi di cui ai nu· 
meri da 1 a 10. Nel dubbio, si indicherà la mer
ce al n. 31 con la sua denominazione corrente. 

12. Lana e cascami di lana - Vanno esclusi I filati 
e tessuti di lana da classificarsi in corrispon
denza alla voce di cui al n. 15. 

13. Cotone e cascami di cotone .. Vanno esclusi i 
filati e i tessuti di cotone da classificarsi in corri .. 
spondenza alla voce di cui al n. 15. 

15. Filati. manufatti di materie tessili - In questo 
gruppo si comprenderanno tutti i tessuti e le 
confezioni di qualsiasi materia tessile (seta, lana. 
cotone, rayon, lino, canapa, ecc.) 

17. Legname e affini .. Comprende il legno rozzo, 
segato, compensato. in fogli. in assicelle, in tavo
le; il sughero, vimini. giunchi. escluso il le
gname lavorato come i mobili, gli infissi. ecc. 

19 c. Altri mineral(metallici, ceneri e Icorie .. Le ce· 
neri e scorie da comprendere in questo sotto
gruppo devono essere quelle derivanti dai mine
rali metallici, come le ceneri di piriti di ferro, 
le scorle provenienti da fusione, ecc. 

20 c. Prodotti di ghlla, ferro e acci.lo lemllavoratl
Comprendono I. barre, verghe e simili seml
lavorate. 

20 cf. Prodotti laminati finiti (esclusi I tubI) - Com
prendono I profilati, i laminati a freddo e caldo 
ti simili. 

21.-Altrl metalli greu! • l.mUovorati - Compren
dono I prodotti non classlfìcabili nelle voci di 
cui al precedente n. :20. 

24. Derivati degli oli minerali - Rientrano In que
sto gruppo, il petrolio, la benzina, olio lubri
ficante, ecc. 

28. 011 • gra .. 1 Industriali - Rientrano In questo 
gruppo. il sego animale fuso non aUmentare. 
grasso di carro, l'olio di piedi di bue, di montone, 
di cavallo e simili, Il grasso di ossa, l'olio di lino, 
l'olio di legno della Cina, l'olio di-oliva al solfuro, 
l'olio' di palma, !"olio di cocco, ecc. 

32, Altre merci - 5peclllcare esattamente Il genere 
e la quallti della merce che non 6 stato pos
sibile classificare In uno del precedenti gruppi. 



Mod. IST.AT 11/521 N ................ _ .•........... 

TRAFFICO COL RETROTERRA 

Merci in U 5 C I T A dal porto dI 

Anno. Me.e 

V.rco doganale di 

Stazione f.rroviaria di, ... 

·· .. ·.·.·1=1: 

MEZZO DI TRASPORTO 

Autocarro o autobotte ......... 

Veicolo z. trazione animale 

e.rro 'erroviario." ... 

Oleodotto 

Altro (specincare) .. 

Giorno 

DESTINAZIONE DELLA MERCE 

Per la Citt. o per il Comune. ................ si 1=1 no. 1=1 
(barrare il quadratino corrispondente al '~~~~j' 

S. per altra località. precisare: 
Provincia di ~ 

Stato estero : .. 

MERCI TRASPORTATE 

Qualità Quantlti in /(g. 

1. Grano ....•........•...... o •••••• • 

2. Altri cereali e legumi secchi. ........ . 

3. Semi e. frutti oleosi ••................ 

4. Oli e gru.i l'limenta,i . o ••••••••••••• 

S. frutta fresca e secca. agrumi. ortaggi 
freschi ............................ . 

6. Legumi. ortaggi e frutta conservati .... 
7. Carn i fresche, refrigerate', congelate o 

comunque preparate ............... , 
8. Pe,ce fresco, secco. s.iato o comunque 

preparato .....••.•....•.. ,. 

9. Vini, liquori e altre bevande ••........ 

10. Caffè • altri coloniali. Spezie e dro-
ghe - Zucc:hero ......... . 

11. Altri prodotti agricoli e alimentari. ..• 

12. Lana e cascami di lana ............. .. 

13. Cotone e cascami dì cotone •..•...... 

lO 

11 

12. 

13 

14. Fibre artificiali e loro cascami. ..... , .. 

15. Filati e manufatti di materie tessili. 

16. Pelli grezze e conciate - Pelliccerie ... 

17. Legnami e affini ....... , ......... . 

18. Pasta di legno e cellulosa - Carta e 
cartoni. ..................... , . 

191. Minerali di feno (pirite esclusa} •... 

b. Minerali di manganese ............ . 

c. Altri minerali metallici, ceneri e scorie 

20 •. Ghisa, ferro - leghe e acciaio grezzo. 

b. Rottami di ghisa, ferro e acciaio .... 

c. Pro~otti d! ghisa, ferro e acciaio se-
m,lavorati ......................... . 

d. Prodotti laminati finiti (esclusi i tubi) .. 

li. Altri metalli grezzi e semilavorati. ... 

22a. C~rbon fossile e agglomerati di clrbon 
'fossile ............•.......•....... 

b. Lignite e mattonelle di lignite ... , ... 

c. Coke in genere .•..... , ............ . 

do Carbone vegetale, legna da ardere eec. 

23. Oli minerali grezzi .... 0'0 o o o •••• o • 

24. Derivati degli oli minerali. o •••••• 

25. Macchine, apparecchi, strumenti e loro 
parti .. o •••••••••••••• , •••• 

26. Veicoli, autoveicoli, trattori, aerei, na~ 
tanti, e loro parti ., ...... , ... . 

27. Prodotti chimici ~ Concimi ..... o •• 

28. Oli e grassi ind ustriali ............ . 

29. Generi medicinali e prodotti farmace.ut. 
30. Gomma elastica (naturale e sintetica) 

e lavori di gomma .............. , 

31. Materiale da costru'zione (calce, cemen· 
to, laterizi, gesso, pietre, marmi, ecc.). 

32. 
(Altre merci di specificare) 

14 

15 

16 

17 

18 

b 

b 

d 

21 

22 • 

b 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

==========================================================-
MOtl. IstatfIfS22 - Mefti in ENTRATA starnpato su rarta color paglierino .. uguale al JJod. Istat./l.;/:;21, salvo IfJ 

dit1ersa terruinologia in rela:::ione all'entrata anzichè all'uscita delle nterci 
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Recto I 
Serle N - Mod. 126 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITA LIA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE 

NAVI ARRIVATE O PARTITE SENZA RECAPITI DOGANALI 

Brigata di. 

Navi cbe banno caricato e scaricato merci senza documenti do,anali, ai termini dell' articolo 290 del Regolamento dOl ... 1e 

:8 BASTIMENTI 
e .. f: .. ARRIVATI PARTITI -;z DATA l .. .! Tonnellate 
.si di arrivo f &. ~ NOME di TI.neliate TOIUII.te ..... o di .. 15 ~ .... ., 

di merce Provenienza di merce Destinazione ... partenza :a>o stazza 
i .5 sbarcata Imbarcata 

AVVERTENZE 

I capi delle Brigale della R. Guardia di Finanza, I cui agenti aaliltono aU' Imbarco e allo Ibarco di merci senza reclpltl clo
ganall, mandano alle dogane la presente Nola non appena riempita e In ogni caso non plll tardi del 25 di ctascun mese. 

Nella nota non al Iscrivono le navi se non a sbarco e imbarco compiuto. 
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Frontespizio 

Sefle N . Moi. t 27 l 

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia 

DOGA.NA SEZIONE .. 

Bandi ....................... . 

li'alCicolo N. ANNO 19 ........... . 

NAVIGAZIONE PER OPERAZIONI DI COMMERCIO 

NAVI A VELA 

AVVERTENZE 

I velieri in arrivo e in partenza per operazioni di commercio, dist.inti per bandiera e per oategoria di eta zlIa 
deTono esaere segnati 8nl presente modello. Le bandiere da specificare nella statistica, sono le segnenti: 

I. Italiana 
2. Belga 
3. Danese 

". Ellenica 
5. France"" 

6. Germanica 11. Nord Americana 
7. Giappones., 
8. Inglese 
9 .• 1ugoslava 

lO. Neerlandese 

12. 
13. 

l". 
15. 

Norvegese 
Sovietica. 

Spagnola 
Svedese 

'l'utte le bandiere non specifioatamente menllionate come 8Opra, saranno raggruppate COli la denominazione 
li!'enerica di c altre bandiere •. 

Le dogalle intesteranno per ogni bandiera, un solo foglio o fascicolo per t.utti i velieri appartenenti alla 

.tessa nazionalità. 
I velieri arrivati <levono esserti registrati per ordine· cronologico. A ciascuna partita segnata in arrivo, Baranno 

fll>lItrapposti i dati relativi alla partenza. 
Quando .i vel'ifiehi il oaso di velieri arrivati per oompiere operazioni di oOIDmlor<'io, i qnali ripartano sen7.a 

aver fatto alcuna di tali operazioni, o di velieri arrivati in navigazione di rilasoio, e che abarchino o imbarchino 
merce, si devono osaervare le norme fissate nelle avvertenze del Mod. N. 127'. 

Nell'elenco Mod. 6L delle navi arrivate, oompilato dàll'Ufficio di porto, di fronte a ciascuno degli .pprodi 
riportati in qmllto registro, sarà indicato il numero di allibrllmento del veliere ed illlumero del presente modello. 
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N A VIGAZIONE A VELA PER 

Bandiera 
NeUa OOlO1lfi.li. O'8ervazioni tt. 27, develli indicare lft, bandiera ,di ciascun t'6lie1'Q, qwuHh; il p"(!t'iente -regilrtro r. illt~8tat(l (f ..: altre b(fndùH'l~ ~ . 

VELIERI ARRIVATI 

SPECiE DI NAVIGAZIONE 

NOIlE 

Ij'rEuÙZIONALIl-- S O A ), O ----OABOTAG-GiO-
A.8. C, D E. r: 

~ ___ TONNELLATE 1To~;;:r;- l d/~~~'!:~;~;~~a 

: 
DATA :a r 

" dell~&rri'Vo 

j d41 veliero 

ULTIMO 

porte ~cato dt'll veliero 

,. J I I di merce ~ l' , ~i .,~-:: i "!~:;. II~:::;:::I:::.= 
... di at;a.ua ,lbSrCutfl z,~, l,ii 5t"Bzn ebar<",6~l Z M.ll'uu,ro I dal l'egllo 

~--lr----'---+-_"':"_--l----,=---+--,---+_..:':..-_If---"--i_::-+-_:'- 18 l' " 
i I 

1~_4---------4---------+--------~--~----41-----+--~-------
~- ~-----+---------~--------l~-4-----+----~--~---~~-~---+-----~----~----

OPERAZIONI DI COMMERCIO 

DA'l'" 
tlelln 

vnrtenz.a 
1((>1 velìBro 

PRIMO 

portft 

111appt'mìo 

~------~·--------~-----~----~----4 

088118 Y UCONI 

------- ------- ----
1------- -------1,0--+-----1---- ----1---------

r---.------r---------~--~-----4_----+--}_--~~-----l--_4------~----+------~-------------
0 ______ -+-__ + ______ ------1--0--------+---------------11 

---------- 1------

--1--

------ --------- +--------j-- -------

_______ ---------+------t------ ____ j ___ o ___ _ 

___ 0- 1--____________ _ 

-------=---.--------------t----=-=---=------~-----------f--~-_==:=~-~~·-----jj~----~-~------ttc+_- J-.• --------~.---_ --~=-=--~---+,---~-=-T---,~ _____ j 
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ultima pagina 

lSì'RUZIC)NI 
SULL'ASSEGNAZIONI<~ DELLE NAVI ALIJE VARIE SPEOn: DI NAVIGAZIONI\: 

.PER 

OPERAZIONI DI COMMERCiO 

La presente slati.tica conlidera tre speoie disti n!.., di naviga~i,,"e pel' op~l'aziolli di <'OllluHH'cin: IntM'llttnonal., 

,li Sealo e di Ollbota,qgio. 

Devo.no esse!'e in scritte uella navigazione lllte1~",ziol/ltle: 

1. Le navi che arrivano direttamente dall'estero, con o 8ell~a carico. 
2, Le navi oariche o vuote che partono direttamente per 1'6ale1'0. 

Sono segnate alla navigazione di 801l10: 

a) Agli ARRIVI. 

1. Le navi provenienti da lln port.o Ila~ionale, ma COli OI'iginaria provenieny,a dall'estero, che .h.rC'ano 
unu,amentB merce imbarcata all'estero. 

2, Le navi cariche, che nOli effettuano alcuua operaziolle di abal'co, e quelle 1JUlItB, provenienti da un port .. 
nazionale, quando alla partenza i III barcano merce destinata lot«lm,nfe ad esserill sbareati dalle nAvi mede.ime 
in porti esteri, 

3, Le navi ofU'iche, che non ef'f'ettuatlo "l'Nazioni di sbarco, e quelle vuottl, provenienti da porti nazionali, 
qnando alla partenzl\, il primo porto che dovono tnccar .. Ria lilual.o /All'pstern. 

bi Alle PARTENZE, 

l. Le 'navi dirette ad un porto nazionale, mA oon definitÌ'ra deltillA~ione all'".tero, ehe imbareano 
merce destinata tottll_nte ad essere Bbal'cati i Il porti esteri. 

2, Le navi cat'iclte che non compiotlo operazioni !li imbarco, e quelle t'uote, !lirette a porti del regno, 
. qUAndo all'arrivo abbiano shan'.ato lolamente merce caricata dalle nllvi medesime all'68tero. 

3, Le navi oltriche, ehe 11011 eompiolln operalf,ioni ,l'imbarco, e quelle "Ilote, con deltin.zione n,u:ioDlI'e, 
quando all'arrivo, siauo atate H.segnate alla navi!(azione 17lt(tf'lIl1i1Ji"ltal~. 

La navigazione di Ullbolllg,q;o "olllpl'eurltl: 

a) Agli ARRIVI. 

1. Le na,-i che Hban'ano IIlflr('<' <::lrÌcata, in t.utto o in parte, IIci l'orli del rtlgno. 
2, Le navi cariche, che non compiono .. perazioni di .lIal'co, e quelle vllOte, jll'oveniellti i1"lIo Ht:.! .. , 'fll:.nil .. 

"II,. l'a,:tenzll, in,hal'cano morei tlestinatH, ""che parl!iAlllwllt~, a l'orti III\7Ijollftli. 

O) Alle PARTENZE, 

L Le IIl\vi e1,e imbarcano Ille,'ce destilll\ta ad e"p,,·c shar('atR, iII lutto" iII l'arte, ilei rl!/{uo. 
2. IJe navi ",,,'jchr, dI<! n"l1 ,·ffottnano operazioni d'imbarco, " qllelle '.'Iwl" ('011 d,·"tilla~ione nftzional .. , 

'Iuando all'ani,-o abbiano abar" .. to llIerce e viall'giato"i imbllrcati Il,,d,,, l"l'~iallllentl', lI~i l'"l'Ii dello St"to. 
Per la esatta "8seglla~i"lle delle ,lavi. chp Ri trovano :t fine rUlllo "elll! ~erittu ... ' "tati"tiehe fII l'imallelly.a in porto, 

con provenienza nazionale e senza aveI' compiato operaziolli ,li 8bar('0, giova felle,' presenti I" se!(ueuti 1l01'WP: 

I. Le lIa\-i oul'iche, <lalIe cni <1ichilll'aziolli 111011. N. I e 2 1'Ì8\1lti "he """110 a hm'd" mel'Cle in C"bolllggio, 
devollo e~sere ascritte li que~ta speeie di Ila Vi)(lIziolle. 

2. l,e navi, il (l Il i "lIriCO è destinato totalme"te all'~sle"" ""1'11111'" M~('gllate allo s""lo. 

3, Le navi arrivate vuol_, devono eRse re annoverale" 110 8l'l11/1, se "l'it'gallo bandicl'l\ Ilon HIIIUOI'SSIl "l 
Oabotaggill; sarlllInO illv('ce registrate ileI Cabotaggio, se sl'itlg.lIlo balldierll autorizza!.a ad e~(II'cilllr" 'fneit. specie 

di navigazione. 
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Serie •• Mod. .Sll" (Teste) 

Istituto Centrale di Statistica 

DOGANA SEZIONE 

Bandiera 

Fa6CÌcolo ANNO 19 .... 

NAVIGAZIONE PER OPERAZIONI DI COMMERCIO 

NAVI A VAI~ORE 
-. -

AVVERTENZE 

La navigazione a vapore per operazioni di commercio, si distingue in due categorie: 

1. Navigazione dovuta ai piroscafi adibiti alle linee periodiche postali e commerciali. 
2. Navigazione dovuta ai pil'oscafinon adibiti a servizi periodici. 

La registrazione degli approdi e delle partenze dei piroscafi, di cui al N. 1 si effettua nel registro mod. N. 6' e colle 

norme in esso segnate. 

La registrazione degli approdi e delle partenze dei piroscafi, di cui al N. 2, ha luogo sul presente registro distin
tamente per bandiere. 

Le bandiere da specificare nella statistica, 

1. Italiana 

2. Belga 
3. Danese 

4. Ellenioo. 

5. Francese 

sono le seguenti: 

6. Germanica 

7. Giapponese 

8. Inglese 
9. Jugoslava 
lO. Neerlandese 

11. Nord Americana 

12. Norvegese 

13. Sovietica 

14. Spagnola 

15. Svedese 

Tutte 'le bandiere non comprese tra le suddette, saranno raggruppate sotto lo. denominazione generica di " altre 

bandiere ". 
Gli approdi debbono essere segnati in ordine cronologico. Le partenze prendono lo stesso numero di allibramento, 

e vengono via via segnate di fronte alla corrispondente partita dell'arrivo. 

Le dogane intesteranno per ognuno. delle suddette bandiere, un foglio o fascicolo per tutti i piroscafi appartenenti 

alla stessa nazionalità. 

Quando si verifichi il caso di piroscafi, non adibiti a linee di navigazione, i qnali arrivati per compiere operazioni 

di commercio ripartano senza aver fatta alcuna di tali operazioni, o di piroscafi arrivati in navigazione di rilascio e 

che sbarchino o imbarchino merci o viaggiatori, si devono osservare le norme fissate nelle avvertenze del Mod. 127'. 
Nell'elenco Mod. 61 delle navi arrivate, compilato dall'Ufficio dii porto, di fronte a ciascuno degli approdi ripor

tati in questo registro, sarà indicato il ll\lmero di allibramento del piroscafo ed il numero del presente modello. 

(Leggere attentamente le istruzioni stampate a tergo) 
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pagg. 2a e seguenti di ordine pari 

i 

I 

NAVIGAZIONE LIBERA A VAPORE PER 

NJ14 "'- as--w.i n. 35. tUwsi iIuJiç,.... '" 8Gtctiiwa ai ocm s;"pIo pinmafo, patta. il pres""" registro è itlksu.ÙJ a «alt ... 6attdu.-e >. 

I 
t .. 
j 

..... 

DATA -... -

........ 

UL1UIO -- NOIIIl 

.... --
··1· 

.... -. i· 

I 

.... 

PIROSCAFI ARRIVATI 

j 

I····· 

I 
I·· 

~ ......... 

'1" 

INTBRNAZIONALE 
A •• 

TONlIIILLATE 

........ CYiac-ton' 
di.....,. _.. ti 

SPEOIE DI NAVIGAZIONE 

j 
Z 

SCALO 
C,D 

TONNELLATE 

I di...,..,. 
di: ...... _ ... 

Viag-
giatori ........ 

lO 

~ 
~ 
Z 

" 

Ton
neUate 

di ...,.. 

CABOTAGGIO 
l', P 

TONNELLATE 
di meroe sbarcata 

provenienti pro'l'enienti 
daWeat.ero dal regno 

.. 

VIAGGIATORI 
sbarcati 

I·········· . ········+·····1··········/ 1·······1······· I····· I 

I· .......... . 

I········ ............. . 

I··· 1··1······· I···· 

.......... 

................... j ········1··· I . .. .......... . ..... ....... 1······11··1········· ···········/·············1····· I 

+ ........ + ... 1-..... /... ··1····························· 

. ............. / + ....... . . ..... 

1···1 I··········· /1· ... + ·1 / ....................... / ........ ·1········· 

··f· .... 

. .......... l··········/·········il··· 1·······/ 
.. . .. ' ..... ····/···········/·················1····/········· 

......... ·························1······· I·· ........ '-1.. ' .. ........ 

pagg. ,1a e seguenti di ordine dispari 

OPERAZIONI DI COMMERCIO (escluse le linee) 

PIROSCAFI PARTITI 

SPECIE DI NAVIGAZIONE 
INTERNAZIONALE .... S C A L o 

C,D 
CABOTAGGIO 

E,P 

Serie N • Mod. 127 t 

DATA 

-della putenaa 

del piroKafo 

PRIMO 

porto 

d'approdo 

TONNELLATE 
Vlag....... Viag- T ... • 

d'~~~" V~~IU 
OSSBkYjfZIONI 

» 

di ata.pa 
di ...,.,. 
Imbucata 

I .. · 
bar<oti 

i z 

.. 
'li lDetC.'e 

giatori 
di stana imo 

Imbauota bucati 

1·1········ +·············+·········1··/··········)······· .. ···· I··············· 

i n ...... 

~ 
di ...... 

.. .. " . 
·······I···········!···············+·········+··· I········ +··········1·········································· ....... . 

1··+·················+··············1·········1·····/··············1··············1········ +·······\·······+·············1········ I····· 

l···············I··················+········+··········[··········+····+·····+···················1··········+······11··········· .......... . . ..... 

F ·············1···················· i li············· +················1 il· / ............. + ................ + j ················1· .... 

................. I··········· + ........... -I ..... I······ ·1··········· .... j .............. + ....... I li······ 

I········· ··1 • f··············· f. .................. + ....... I····· I··············· 1.···········1············1· I········· I 1·················+·········1 f······························· I 

1······················+···············1 [ .......... +················+·········1 /........ -I ............... I········· I l······· 1············1············ I·· ···/1························· 

..........•.... 1.1.1 + ....... + ... 1···I·····j············· 

.... ·····················f··············+··· .. :I········· .1··t······ .........• -/- ..... ! ...... + .............. +........ f. ·····1·+······ 

....... 

1····················/····· ····11······1··············· +··········+···········.[········+···············1······ 11·1········1··········· ..... 

········1 

·····1··········1······ I····· I·· ..................................... . 
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ISTI~UZIONI 
SULL'ASSEGNAZIONE DELLE NAVI ALLE VARIE SPECIE DI NAVIGAZIONE 

PER 

OPERAZIONI DI COMMERCIO 

La presenre statistica considera tre specie distinte di navigazione per operazioni di commercio: Interna;çio1Ude, di 
Scalo, e di Cabotaggio. 

Devono essere inscritte nella navigazione Internazionale: 
L Le navi che arrivano direttamente dall'estero, con o senza carico. 
2. Le navi, cariche o VIlote, che partono direttamente per l' esrero. 

Sono àssegnati alla navigazione di Scalo: 

a) Agli ARRIVI. 
1. Le navi provenienti da un porto nazionale, ma con Ol'lgmarla provenienza dall'estero, che sbaroa.no ?tnica

m~nte merce e viaggiatori imbarcati all'esrero. 
2. Le navi cariche, che non effettuano alcuna. operazione di sbarco, e quelle vuote, provenienti da un porto 

nazionale quando alla parrenzn imbarcano merce e viaggiatori destinati totalmfnte ad essere sbaroati dalle navi mede
sime in porti esreri. 

3. Le navi eariche, che non effettuano operazioni di sbarco, e quelle '/'ilote, provenienti da porti nazionali, 
quando alla partenza, il primo porto che devono toccare sia situato all'estero. 

b) Alle PARTENZE, 

1. Le navi, dirette ad un porto nazionale, ma con definitiva destinazione all'estero, che imbarcano merce e viag
giatori destinati totalmente ad essere sbarcati in porti esteri. 

2. Le navi cariche che non compiono operazioni di imbarco, e quelle vuote, dirette a porti del regno, quando 
all'arrivo abbiano sbarcato solamenre merce e viaggiatori caricati dalle navi medesime all'estero, 

3. Le navi cariche, che non compiono operazioni d'imbarso, e quelle v'Uote, con destinazione nazionale, quando 
all'arrivo, siano state Il..oregnate alla navigazione Internazionale. 

La navigazione di Cabotaggio comprende; 

a) Agli ARRIVI, 
1. Le navi che sbarcano merce e viaggiatori caricati, in tutto o in parte, nei porti del regno. 
2. Le rw.vi cariche, cliè compiono operazioni di sbarco, e quelle vuote, provenienti dallo Stato, quando alla par

tenza., imbareano merci e viaggiatori destinati, anche parzialmente, a. porti nazionali. 

b) Alle PARTENZE. 
1. Le navi che imbarcano merce e viaggiatori destinati ad essere sbarcati, in tutto o in parte, nel regno. 
2. Le navi cariche, che non effettuano operazioni d'imbarco, e quelle 'vuote, con destinazione nazionale, quando 

all'arrivo abbiano sbarcato merce e viaggiatori, imbarcati anche parzialmente, nei porti dello Stato. 
Per la esatta assegnazione delle navi, che si trovano a fine d'anIlo nelle scritture statistiche in rimanenza in porto, 

con provenienza nazionale ~ senza aver compiuto operazioni di sbarco. giova tener presente le seguenti norme: 
1. Le navi, cariche, dalle cui dichiarazioni mod, N. 1 e 2 risulti che hanno a bordo merce in Cabotaggw de

vono essere ascritte a qnesta specie di navigazione. 
2. Le navi, il cui carico è destinaw totalmente all'estero samnno assegnare allo scalo. 
3. Le navi arrivate vuote, devono essere annoverate allo Scalo, se spiegano bandiera non ammessa al Cabo

taggio; saranno invece registrate nel Cabotagg'io, se spiegano bandiera autorizzata ad esercitare questa specie di 
navigazione. 

Le navi adibire all'esercizio delle linee di navigazione saranno classitìcate còn i crireri sovra esposti, salvo i casi 
speciali qui appresso determinati: 

1. Le navi che, arrivare cariche dui porti nazionali, SOllO ripartite per il regno, senza compiere alcuna opera
zione di commercio, nè all'arrivo, nè alla partenza, devono essere comprese nella navigazione di Cabotaggio, se dalle 
relative dichiarazioni modo N. 3 e 4, risulti che esse abhiano a bordo merce e viaggilltori con provenienza o destina
zione nazionale. Saranno inve<.,e registrate nello Scalo, se hanno il carico totalmente proveniente o destinato all'estero. 

2. Le navi arrivate vuote dai porti del regno e 'che ripartono vuote con destinazione nazionale. saranno 
ascritte allo Scalo, se spiegano bandiera non ammessa al Cabotaggio, saranno invece regisctrate nel Cabotaggio se appar
tengono a nazionalità autorizzata a esercitare quest:.t specie di navigazione. 
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Frontespizio 

Serie A - Mod. N.127' D. I. I. - (Dog""4 

Dojana ........ _ ... _ .... __ ..... ___ .. __ ._ ........ _. __ ... . Sazionl ... _ .... _ .. _ .. __ .. _._. __ ._ "-'- .. ---.. -
--~---

~. _ .................... d'ordine della 11nea Anno 19 

Linea di navigazione (1) •••••••••••••• _ ........ _ •• _._._ ••••••• ___ •• ___ • ___ • ____ ._._ •• _-_._-_ •••••• ,_ ......... ..,.....-_.-.-. __ ••••••• P 

(2) .. 

da (3) .. '_ a (4) . __ ... _ .. _._. ____ . ___ _ 

toccando porli di (51_._. __ .~_._ .. _______ _ ·---·--7 .. · .. ·---------··--····---.. ··--

............... __ ................. _-_ ..... _ .... _-... _ .... __ ... _-_ ............... -.... __ ..... _ .. -._----_._----_.-.. -_ .. _._._-

La linea è esercilala per conto della SoeieUl (6) _____ ....... 

con sede a (7) ..... _ .................................................... e i bastimenti di eua spiegano bandiera (S) __ 

EI~nt!o d~i pil'05mfi dI~ furono adibiti alla IIn~a durant2 l'anno (9) 

Tonnellate 

NOME DEI PIROSCAFI 
TonneU ... 
di .tazza 

di ciascun 
piroscafo 

NOME DEI PIROSCAFI 
Tonnellate 
di stazza 

di (da8Cnn 
p_o 

NOME DEI PIROSCAFI ~f!,f=:~n 
piroscafo 

......................... _ .. 

..._· .... _-_ .. · __ ·--.. 1---11 .. ···_·-· .. _,·_·-.. _· .. ·· -........ -.-.......... --.. .. 

La dogana preparerà tanti fascicoli del presente modello, quante sono le linee di navigazione ehe toccl!no 

il porto. 
Ogni fascieolo sarà eomposto di un numero di fogli suffieiente a cODienere la registrazione degli approdi 

della linea per 1'intero anno. 

Al Registro di ogni linea, saranno allegRie, in due distinti pacchi, le diehiarazioni modo A .. 125' e A-125'. 

sulle quali la dogana apporrà, di volta in volta; le predispoaie annotazioni dell' avvenuto allibrameuto. 

Lo spoglio dei dati riferentisi alle linee di oabotaggio e alle linee .inlerna:iJionali, sarà effettuato so1 

modo A-12S', • e • disiintamente per linea e segnendo le norme oomuni tracciate sni modelli stessi. 

(l) Int&rnaziona1& o cabotaggio. 
(i) Indicare Be f'08tole o se commerciale. 
(3) Indie_ il porto capo· li...".. 
(4) Indicare il porto in eui h""no termm.. i 'viaggi della w-. 
(5) tudi~ per ordine tutti i porti toccati successivamente dalla liDea D8lO il primo e J'ultimo. 
Hl) ffQme delle Società di navigazione. 
(7) Indicazione del1a cittA in,cui Is"Socie,tà. ba la sua aede principale. 
(8) Nazionalità della bandiera. 
(9) Il nome e la."""'" dei. piroscafi adibiti alle lineo. venaono indicati dunmte 'l'anno di lll&IIO ia _ ebo li __ l'approck> cii 1IIl piroscafo 

diverso dai precedenti. 
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f3egue 127: ~ pagg. ;ln e seguenti 

Linea periodica ..:-~ N, ____________ della Sooietà 
Bandiera 

.A.:Ft.:Ft.:J:VX P.A.:Ft.TENZE 

Numero d' Irdlne N ...... DATA 
DATA ULTIM.Q PORTO NOME d'ordine PRlllO PORTO 

del e lettera e-letten dell& OSSERVAZIONI 
dello dello 

p~te 

'r'\': 
dell' arrivo toccato del piroscafo tt partenZA 

d'approdo 
registro 
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Frontespizio 

Serie A - Mod. N. 121' D. I. I. 
(Dogam) 

Dogana di.. .. Sezione di 
v v 

A.nno 1.92 ... 

NAVIGAZIONE DI RILASCIO 
--~------;~*~---------

AVVERTENZE 
1. In questo fascicolo si inscrivono gli approdi in /laoiguione di rilascio di tutti i bastimenU, tanto a vela quanto' a 

vapore. 

2. La navigazione di rilasoio si distingue in rilascio forzato, e a questo sono ascritti i basti1nenti ohe approdanu, per 

forza di tempo; ed in rilascio Dolo/liario, che eOUlprende i bastiUlenli i quali approdano per ordini, per provviste per di

porto, per essere riaUati, ecc. ed i battelli che approdano per esercitare la pesca quando non trasportino Uleree. 

3. Si computano altI'esl tra quelli di rilascio volontario, i bastiménti carichi o vuoti, entrati nei porti allo scopo d! 

sbÌlreare o di imbarcare merci o viaggiatori, qualora Hpartano senza avere compiuto alcuna di queste operazioni, nè al

l'airivo nè alla parlenHa. 

4. QualOJ:a Un bastimento, ascritto alla navigazione di rilascio, effettni "perazioni di abareo o di imbarco, il BUO ap

prodo deve essere cancellato da questo registro e riportato nei registri modo A-127', o 127·, a seconda che si traiii di 

veli ere o di piroscafo, indicandovi in margine 11 numero. del precedente allibramento nel presente registro, e facendo in 

questo le opportune annotazioni nlllle apposite colonne. 

5. Verificandosi il caso previsto nel n.' 3, sÌ riporteranno in inchiostro rOS80 sul presente registro i dati relativi all'ar

rivo della nave preceilentemente ascrUta alla navigazione per operazioni di comniercio, cancellando.la partita dal registro 

A-127'. o A-127', con opportulle annotazioni nella colonna osservazioni. 

6. Le norme fissato ai numeri a, 4 e 5 non sono applicabili ai piroscafi adibiti alle linee periodiche postali o com1lf81"

cioli di navigazione, pel quali è istituito il modo .A-l27', in cui vanno inscritti lutti i/ldisti1lloJnli1lte gli approdi dovuti al 

piroscafi stessi, abbiano o non abbiàno dato lnogo ad operazioni di commercio. 

7. Nell'elenco modo 61 delle n.vi arrivate, compilato 'dall'ufficio di porto .. di front/! a ciascuno degli approdi ripor

tali in ({.e sto registro, sarà i~dicato il numer.o di allibramento della nltve ed il numero del ptesente modello. 

pagg. 2" e seguenti 

.avltal... Ili rllalcl. 

A.RRIVI PA.BTEIZE 
_ .... ti 

riporllll . 

ItlLASCIO POIIZA~TO RILASCIO VOLONTARIO 
'l1li......., 

f DATA PoRTO NOME Velieri "_ Velieri PlrOICAfl DATA PORTO -- ---- A 111' A 111' 

J T~LI i i i della e di arrivo di proveDiena 
deI __ 

Tonn. T .... T_. 
di_ 

I di di 'II di ! di 'II parteua H.d'aJflbra· ..... ...... :r ..... ..... :r ...... 
l • • • • .- , • • .. 11 l IO " Il IO 17 

r- --- I-

r- ---- 1--

-----
f-- ----- - --I- -
r-!-- ------I-----I--r--'--. 1- -

-- --- -L 
__ o 

r--!- ---

r- --- ---- ---r-l~ - .1- ._--
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_ pagg. la e seguenti 

S.rle N . H.d.ll. tH' 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA 

Statistica della Navigazione NAVIGAZIONE A VELA 
per operazioai di i:ommercio 

Dogana 
Sezione (2) 

(I) lettera ... 

Porto di === (3) 

........ : ., dtl .,tI/e,i, elu cOMploliO opertl%ùJld di c,m/IUre/o iII a,dvo e 14 pa~tell%tJ;~, del vell", arrivati tarkhl per cample" scltanto 6p"adolll di llflbueo; l' tkl ,eUerl parllb. 
e(fll c.rit(). dop. (lv"e eJ/etllUllJJ solamenle Di'l,adoni di $lIflno. 

Bandiera ... Bandiera 

N. d'ordine N. d'ordine 

Tonnellate Tonnellate 

.. , " di del di di 

'tl. q..w 

N~127 spotllo 
. ..... ReI(. 'll'&tto. 

N.12'1 'POIu. 

II·········· U········································ 

(1) InteruztoaaJe. ledera Ai Sc:.IIO. lettera li CaboSaglo. lettera •. 
(21 Arrlri • PI-. 

......................., 

{3l QaHb; fII' v. riempita nel 1010 ca. cbe trattai di _rltulMe latn.aIotud ... 
Il porto di ,,.,, .... è quello in cai è aneaato Il Clrico del!a .. ree .barcata. Quaado 'tale c:arico .... stato effettuato In pl* porti. la nave Il'' coasiderata come pt'OftIIiente da quello 

pHa toatuo. Al coatl'llrio, il por\o di "_",,,ua. delle .. .,1 cariche cbe non diedero 11I0I0 ad operaaioftl di lbereo. è Il porto estero ulthao tocea1o. 
Il porto di ~i#Iu • quello in cui donA: e ..... ,"Mta la _tu Imbarca". Qundo lo ICIrIeo debba eflettuanl ia pila porti, la na" .1 COIII.de"" co.e dutIJIata • qaello pill 1oD_8O. 

n porto di ~ deUe ... ,,1 carlelle che non diederct "'0 ad operaruloaJ di iI.barco, ti taqce Il prI_ porto estero di approdo. 
(4) Per Ili .,ml ladkare, .elle di"erte c:oIoaae, I porti la etai moDO riapettlvaM_ caricate le qrie pini" di merce j per le ptII1wllU la4icare I porti la caI dot'raao euete rIepett ..... 

.. te 1Carlc:ate le arie partite di .eree. 

494 



"" ~ 
X 

.~ ,.. 
s 
'" .s 
" s .. .:; 

pagg. la e seguenti 

Istituto Centrale di 

Statistica della Navigazione 
Statistica del Regno d'Italia 

BASTIMENTI a (I) 

per operazioni di commercio Navigazione (2) 

DOGANA 
SEZIONE 

Linea (5) ... 

della Società 

N. 

(3) . 

da .. a .... 

Porto di 
SPOGL'O dei bastimenti vuoti (in c&vorra.) Il vetR, 0, 8 vapore in naviguione libem o di li7l~iI . 

•• ItCt .... ........ . ........ • ... dl ••• . ........ 
........ ............. [ .................. .......... .... 

,N. d'ordJne I N. d'ordine N. d'ordine N. d'ordino N. d'ordine 
[ Tonoelbile Tonnellate TODnellate Tonuellaw Tonnellate I 

dol 4-611" d,I okI'. do' do' dol "od di .tu •• .... di., ... "". dol!. di RaHa " .... doli. di sU,ua "". dell.., di_ 
li~U7 spop;\ift N~111 'POEl'lo N-In ..... ' N-IV .pogIio N-1ST .,oglt. 

,--- , .. -f-'--- f--

-- ......... --- - ---r---'--- - . _. - ..... --..... -.,. - .. -t--.-.I-..... -

f···--

,- ,- [ ...... _ ...................... _ ...... - ....... - ._-f--- -----.-. r---' .... --1--... --..... '··'·-r-·-

............ _- .. - .. ---f-.---' .-... - -f--

- ... -f--....... -.----. -...... - ~.-... - ............... --.... ---.. 

.. ....... '.-----1-'--1--- -. -'._-,-1-- --- --_.--.-- --f--f-'--. 

[ ...... f····-I-········· .. ···-········--~'--I--- .......... -- --.. - -..... -I---'t-----r- -... -...... -.. --...... - .. -- t----................. -.. -... ---...... --. 

I······ ,_._.-. -.--. _____ o. --.. ------------.'- ---f--' --... --... -.. --... - .. 

--r----I-----I--- ---.-... --t--..... -- ... -------.. -.-. 

Serie N • Modollo t::t8 • 

• ... dle •• 

, .... . ....... 

1< •• """D'I TObUU.te ." .... ..-~1IpOIIto 

[ .... 

.......... [ ..... 

,------

----1--1------ -I--- -----.. 1---1-- ---- .. --",---".,,---,,-~ 

---'-1--- .'---.- .-- ... f-.. --.. 

[..... [ ......... [ ........................ - ··1···· ........ --.... -- •..................... -.......... -.. -1-.---... -.------.. --..... -... . .... -- ... --.. - "-'-'.-."---.---- .. - -.-- r'- -.-.-.. ---... 

f-··· f···· .... ···········_···---.. 1 .. -- -_._ .. --_.- --- --.- _.-1-.---- -~.-----. f-'- .~-.- r-----.. ---... 

[ ..... f··· .. ····[··················· --... _-- ----.-------.-- -----·-r---· ---- - -.-- ----- .......... --.... - ..... -... --.-.... . 

--'-1--- ---.... -------- ----- , ...... ---..... -.---... --- .. --.--- ------ ----- ... - --------. 

"-'_.1--- ··············_--·····-·1---···-· .---- .. . ... -----.-- - _. ---.-.---.. ,--. - --.. --.-.-r-........ -.. -- ---.-.---. -... -- .... -.. -.. --....... --.. -... 

11··········+·· .. j, .............................• .... -- ... ---... ----- _ .. ------. -- -.--. ---···-··--t---j--[-----I--- _. -------... -

,j,TVEa'l'BZ,,- - GU .,.,tI .......... 1 ..-- --..10 __ I ...... $1: ............. - ......... -.. ..,. 
l. laten.iGUl. - ~ B. I 1,~e- ...... :a. So..... ... D. t_ao.lo - W. D. 1*1a~m.. ..... __ u...1""""""" 

S.~ - ... P. .:.,......... il. l'. 
"'~ - W. l'. 6h,..'"-uU",dl ..... Jf •. 

(1, T ....... ...... 
(t, lJ .... di Il ... 
ttlladJeuoe .. ~,..,. 1l,_41..w..,.,.,.n. .. 1Ii.....,..~1'.1' ..... 
(f".&nITI.~ 

(J)~ •• """"" 
(II Se 111 ~4I ~ I. ,.aH ~ ..... ,... ................... _ JIIIrb ....... (U~ .. N4&, .. di M»1I'-nM)," aat~ -.u-a la ,... •• ...,...,. ... 
&'-1 __ .I ........... -U 1.aH.".. ........ _~ ..... _~ .. _ ........ ~-..,..........,. .......... U ...... .--... ............... __ ..... -..u.41Ifth1. 

ti ......... ID. ..... _ D ,..n. .. ,,1WHIIIiMu 41 ... 1IPe ...... U .......... &1._ ...... n ..... ~ IUIJ-u- • _ ............. 11 ..................... -. ....... ,.. ,n... 
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DOOANt:: . 
SEZI01fE ,t. 

Num. d·ordlne generale 

nAVIGAZiOnE IDTER 
(Dal Mod. 

rorto Ili Bl'Ouenienza e di dIlUIla 
(Nazione o paese In cui è situato Il 

Per ogni porto di provenienza e di destinazione, si compileranno. tanti separati prospetti per 

ARRIVI - Sono ascritte agli arrivi della navigazione internal.Ìonale le navi provenienti direttamente dall'eslero. Esse vanno classi
ficate per porti di provenienza e per bandiere. 

Per le navi che effettuano. operazioni di sbarco. (lettera A) il porto di provenienza è quello. in cui avvenne l'·imbarco delle merci Rba,rcatc. 
Quando. tale imbarco sia avvenuto. in più porti, la nave 88:rà considerata come proveniente da quello più lontano.. In questo caso 

però si dovranno. specificare Del prospetto a tergo, tutti i porti dove avvenne l'imbarco, in modo. che la somma. delle diverse partite 
di merce imbarcata in ciascuno di eBl!-i riproduca quella segnata nella colonna :3. 

Per le navi cariche che non effettuarono operazioni di sbarco (lettera A) e per quelle vuote (lettera B) il porto di provenienza è il 
porto estero ultimo toccato. 

Bandiera .. 

Le cifre vanno impostate nei ri.pettlvi colonnfni. Le frazioni fino a mezza tonnell 

VELIERI ARRIVATI 

OARIOHI A VUOTI B TOTALl<J (A +B) 

dì stazza 

l TONNELLATE I 

--~ 
di merce sbArcata I 

TONNRLI"ATE 
Equipaggio 

TONNRLI"ATE 
Numero Equipaggio Numero F...quipaggiù Numero 

di stazza di stuza 

L~ecto l 
Verso] 

Provenienza e destinazione d~lIa merce 
ARRIVI PARTENZE 

Tonnellate 
PORTO DI PROVENIENZA PAESE di PORTO DI DESTINAZIONE PAESE 

merce sbareata 

Totale (com. alla, C#llm1W 3) . . . Totale ("""'" alla """""," 13) . . . 



A VELA Mod. A-I29' 

Anno 193 

quante sono le bandiere. I prospetti saranno disposti per ordine alfabetico delle bandiere. 

PARTENZE - Sono ascritte alle partenze della navigazione internazionale le navi destinate direttamente all'estero. Esse vanno 
çl"".ificate per porti di destinazione e .per bandiere. 

Per le navi cbe effettuano operazioni d'imbarco (lettera Al il porto di destinazione è qnel}lo in cui avverrà lo sbarco delle merci imbarcate. 
Quando tale sbarco dovrà avvenire in più porti, la nave sarà considerata come destinata a quello più lontano. In questo caso 

però si dovra.nno specificare, nel prospetto a. tergo, tutti i porti in cui a.vverrà lo sbarco, in modo che la somma. delle divel'86 
partite di merce da. sbarcare in ciascuno di essi riprednca quella segnata. nella colonna 13. 

Per le navi cariche che non effettuarono operazioni d'imbarco (leUera A) e per qnelle vuote (lellera B) il porto di destinazione è 
il primo porto estero al quale si dirige la nave. 

, ... saranno abbandonate. quelle superiori saranno conteggiate per una tonneUa". 

lS"umel'O 

Tonnellate 
di merce 
imbarcata 

32 

VELIERI PARTITI 

CARICllI A VUOTI ~'--Bl TOTALE 

TONNELLATE 
----····-1---

TONNELLAn: 
Equìpaggio Numero 

di sta.zza di merce !otbarcata di stazza 
Equipaggio I Numero 

TONNELLATE 
di ...... 

Argentina 
Belga 
Braailiana 
Bulgara 
Cbilena 
Oinese 

ELEnco DELLE FRlnCfFALI BAllDlfllE 
Colombiana 
Danese 
Egiziana 
Ellenica 
Francese 
Germanica. 

Giapponese 
Inglese 
Jng08lava 
Maroochina 
Meuicana 
N eerlandese 

Nord Americana 
Norvegese 
Ottomana 
Persiana 
Pernviana 
Portoghese 

Bomena 
Unione B. S. S. 
Siamese 
Spagnola 
Svedeoe 
TnniBina 

. Uraguaiana 

Elenco del principali paesi, da servire per la classifica del porti di provenienza e di destinazione 

lBIand.. Malta Senegal Soma.lil!. britannica AUBtraJia Cuba 
Isole Fii.rIier Jugoslavia Gambia Somalia francese T88Ill&UÌa Haiti 
Norvegia Albant.a Guinea portoghese Eritrea Nuova Zetanda San Domingo 
Svezia Saseno Guinea francese Hegiaz Nuova Ca.ledonia Jamaica 
Finlandia Grecia Sierra Leone Yemen )sole Hawai Portorico 
Unione delle &.S.8. Turchia Enropea Liberia Aden Isole Panmotu Guadalupa 

Nord-liluTopa Bulgaria Costa d'Avorio Imk Groenlandia Martinica 
Id. MaT Nero Romauia Cost ... d'Oro Persia AIasca Santa Lncia 
Id. EstT""'" ~ Tnrohia Asiatica Togo India eanadà - AIlmMioo Barbados 

Estonia Samoo Dahomey Ceylon Id. Pacifico San Vincenzo 
Lettonia Isole italiane del- Nigeria Siam Stati Uniti d'Am~ Trinidad 

(A+B) 

Lituania l'Egeo Bio Muni Stabilimenti dello rica - Alla"""" C11rIMI'W 
Germania Cipro Isola Fernando Poo Stretto (1) Id. - Pacifico Colombia - Alla"""" 
Danzica Siria Isola del Principe Indocina francese Messico - Alla""",, Id. Pacifico 
Polonia Palestina Isola di S. Tommaso Snmatre Id. Pacifico Venezuela 
Danimarca Egitto e Sudan Africa eq. francese Giava Guatema\a -Alla"'. Guiana Britannica 
Paesi Bassi Tripolitania e Ci· Congo belga Borneo Id. Pacifico Gniaaa_olandese 
Belgio renaica Angola Celebes Honduras britan. Guiana francese 
Gran Brettagna Tunisia Africa merid. bri- Flores Id. Alla""",, Brsai\e 
Irlanda Algeria tannica Timor Id. Pacifico Urngnay 
Francia . Atlantico Marocco Isola Maurizio Isole Molucche Salvador Paragnay 

Id. MediterTaneo Azzorre Madaga.scar Filippine Nicaragua-AIla"'ioo Argentina 
Corsica Madeira Africa oriento por- Formosa Id. Pacifico Isole Falklanc 
Spagna . Atla"tioo Canarie togbese Cina Costarica - AIla"'ioo Chili 

Id. Mediterramo Isole del Capo Verde Africa oriento bri- Corea Id. Pacifico Perù 
Portogallo Bio d'Oro tanuica Giappone Panaroa . AIl .. """,, Equatore 
Gibilterra Mauritania Somalia italiana Nuova Guinea Id. Pacifico Isole Gal&pagoo 

(l) Porti prineipali PMI4ng ~ • lfo/aooa. 
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fonnato cn< 35 >: 2.'> 

DOGANA di Serie N .. Mod. t 2." SEZIONE ............................. . ...................... . 

NAVIGAZIONE DI SCALO A VELA 
(L'esercizio della navigazione di scalo è libero alle navi di qualsiasi nazionalità) 

Rum, .................. _- d'onllle generale 
(continuativo per tutti i Mod. N t 291 

Navi provenienti da un porto nazionale o dirette ad un porto nazlonate 
(Dal Mod. N 128 \el) 

Anno'93_ 

Le navi appartenenti a questa specie di navigazione sono classificate solamente per bandiera. Per ogni bandiera deve essere compilato un separato prospetto. È assolutamente vielato di valersi di un solo 
prospetto per più bandiere. l prospetti relativi alle di:erse bandiere satanno distribuiti per ordine alfabetico. 

AR.IUVI. - Sono ascrllti agli arrivi dello scalo: l velieri che, compiendo operazioni di sbarco, 
scaricano unicamente merce caricata all'estero (lettera C). I velieri carichi cbe non effelluano 
operazioni di sbarco (lettera C) e quelli vuoti (lettera D) che imbarcano alla partenza ttJttJlmenie 
merci da sbarcare, dal velieri stessi, in porti esteri. 

Nello svolgImento della colonna 3, di cui nel prospetto a tergo, si indicheranno tulli i porti esteri 
nei quali avvenne l'imbarco, in modo che la somma delle singole partite di merce imbarcale 
nei diversi porti esteri, riproduca quella segnata nella colonna 3. 

Bandiera ..... 

PAR.TENZE. - Sono ascritti alle partenze dello scalo: I velieri che, compiendo operazioni di 
Imbarco, caricano unlcamtnie merce destinata ad essere sbarcata In porti esteri (lettera C). I 
velieri carichi che non compiono operazioni di imbarco (Iellera C) e quelli vuoti (lettera DJ 
quando risulti che all'arrivo abbiano sbarcato solamente merce caricata, dalle navi medesime, 
all'estero. 

Nello svolgimento della colonna lO, di cui a tergo, si indicheranno tutti i porti esteri nei quali do
vrà avvenire lo sbarco della merce imbarcata, in modo che la sommA, delle singole partite di 
merce da sbarcare nel diversi porti esteri riproduca quella segnata nt!lla colonna lO. 

Le cifre vanno Impostate nei rispettivi colonnini. Le Irazi08i sino a mezu Ionnellata non saranno conteggiate; quelle superiori saranno coosiderate come una tonnellata intera. 

V E L I E R'I ARRIVATI V E L I ER • PARTITI 

CARICHI C VUOTI D TOTALE C+D CARICHI C VUOTI D TOTALE C+D 
TONNELLATE TONNELLATE 

Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate 
Numero di di merce Numero di Numero di Numero di di merce Numero di Numero di 

stazza sbarcata stazza stazza stazza imbarcata stazza stazza 

l 2 • • 5 6 7 8 • IO 11 \2 l • 'I. 

, 

, , i 
J 

i i ! 

: 
. , 

i 

i i ! i 
... " ''''''",,'' , ... 

I "I ! i . i ! i J i i i 

r-~l 

I~ 



Provenienza e destinazione della merce 

ARRIVI 

Merce sbarcata coll'Indicazione dei porti esteri d'Imbarco 

(SvolKlmento della colonna 3) 

PORTI ESTERI 

di 

provenienza 

PAESI 

Tonnellate 
di 

merce 
sbarcata 

PARTENZE 

Merce Imbarcata coll'indicazione dei porti esteri di sbarco 

(Svolgimmto della colonna IO) 

PORTI ESTERI 

di 

destinazione 

PA ESI 

Tonnellate 
di 

merce . 
Imbarcata 

1-----------1--------·" -.-.... - .. -.:-- ....... _-.--_.--_.- --... -----.. --- --.-----

--..... -.-... --............... -...... --.. -. -.-.. -........................................... ".-.-.... ..----'---.---.- ---_ .. _·----1--·-

t---.---........ --.--- ..... - ..... ----.... -.... -........ --...... -...... -... -

-_ .... _--............... -_ .... 1-....... - .... - ........................ - ........................................... - .... - ........... - ..................... - ................................... - ......... ---........... - ... . 

- .. --.-----.-1 .. -------- ..... ---... -.- f-----.. ---... -.................... -.-..... --.... -.--................ - _.-..... --' 

11------_·_-- ------... - .. - ----.- 1----.-... - .... --.. -.-.. ---............. -.... -............ -....... --..... --.. -

------.-...... --.-..... __ ... -._-_. __ ... _--1---_.- f- -...... - .......... - .... ---... -" ... --....... . .......................................... _... . ..... _ ............ - ... . 

11------·_ .. _· .. -·····-- .............. ---.... - ........ -.-...................... --

-_._-_._---_ ... "--_ ... _-_ ........ _ ........... -_ ...... _-- _______ ................... _ •• _ .............................................. "" ••• _-,"._-' __ 0 

Totale COIlll alla colol.na 3 Totale come alla co.lonna IO. .• • 
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DOGANA 1' _________ _ 
SEZIONE (, NAVIGAZIONE DI 

Hum. d'ordine generale 

(Oontinwtit:o Ptf' Mli i Mod .. 0\-129) 

(Alla narigazionc di cabotaggio 8O'nO ammesse solo 

(Dal Mod. 

Navi provenienti da un porto nazio 

Le navi appartenenti l, qu<,sht specie di navigazione sono classificate solamente per bandiere. Per ogni bandiera. 
I prospetti relativi alle bandiere saranno distribuiti per ordine alfabetico. 

ARRIVI. ---< Sono ascritti agli arrivi del cabotaggio: i velieri che sbarcano merce caricata, in tutto o in parte, nei porti del Re
gno (lettera El; i velieri carichi, che non compiono operazioni di sbarco (lettera El, e quelli vuoti (lettera F) quando alla 
partenza ,imbarcano merce da sbarcare, anche parzialmente, in porti nazionali. 

c-- I\ello svolgimento delle colonne nn. 3 e 4, di cui nel prospetto a tergo, si dovranno indicare tutti i porti esteri e nazionali 
nei quali avvenne l' ~mbarco. in mono che la somma delle singole partite di merce imbarcata nei diversi porti ripro
rluc~ quella segnata nelle colonne Iln. 3 e 4. 

Bandiera 
Le cifre vanno impostate nel rispettivi colonuini l e frazioni sino a mezza ton 

VELIERI ARRIVATI 

OARIOHI E VUOTI F TOTALE E+F 

Totmel1ate di merce sba.rcata 
TOllllsJlate 

Equi· 
di paggio 

stazza 

Tonnellate Equi· 
Tonnellato Equi-

:Numero di proveniente proveniente TOTALE paggio Numero di paggio Numero 

stazz& dall'estero dal regno stazza 

11_~1~;-+ __ -,22~~~~~~'~,-_1_,-~'~~_1_~ __ ~5-,_.,1~~.~_~~~7~-1_,-~8~ ___ 1~1 __ ~~_1_~~~ __ ~ __ ~ ___ 

! . i II i· i ! i : 
11 l. 

TfT~ , 
, 

i I l !.. . 1 .. L.i......... ! 

•..•• , ... < •• ': .... 1 ····T'····· < ..•• L· i' .. ··1..l .. 
1 ". i : i : :: '::' I I···!":··"[ • 

l, i 

··1 I: l 
, 

IRe~ 

PROVENIENZA E DESTIN AZH) 

ARRIVI 

MERCE SBARCATA, COLL' INDICAZIONE DEI PORTI D'IMBARCO 

PORTI ESTERI 
di provenienza 

.......... _ ... _._ •.. -

_ ................... . 

PAESI 

Tonnellate 
di 

""' .... 
sbucata 

............... + .... 

.. ......... , ........ _-

PORTI lS"AZIOlS"ALI 
di provenienza 

(Svolc1mellto dNla colonna n. ') 

I ........... . 

11-,·· .... · .. ·· .. · .................. +...... ............ + ..................................... . 

Il Totale (t:ol. 3) . 

Tonnellate 
di 

mo,..,. 

"""""'ta 
PORTI NAZIONALI 

di proveniAnza 

{Svolgimento deJl& ooiolUlA n •• , 

Tonnellate 
di 

me"", 
sbarcata 

Riporlo . . ..... 

.._ .. _ .. _ .. _ ... ~ 

...................... __ ...... --

._-
........ -

----1-----,.--,., ... -_ .. 

. ....... - 1-... _-----_._ .... ---

Totale (col. () . 

PORTI 
di d.est 

(SvolPDento lkI 



(' 

CABOTAGGIO A VELA 
le navi· appartenenti agli Stati indicati et tergo) 

A-12S 1 e ') 

!uale O diret;t;e ad un porto nozionale 

MO<!. A-129' 

Anno 19 

: deve essere compilato un separato prospetto. È assolutamente proibito di valersi di un solo prospetto per più bandiere. 

,I, \ 

•

······1··.·· 

PARTENZE. - Sono ascritti alle partenze del cabotaggio: i velieri che imbarcano merce destinata, in tutto o in parte, ad essere 
sbarcata nei porti del Regno (lettera E); i velieri carichi, che non compiono operazioni di imbarco (lettera E), e quelli 
vuoti (lettera F) quando risulti cbe all'arrivo abbiano sbarcato merce imbarcata, anche parzialmente, nei porti dello Stato. 

'1ello svolgimento delle colonne nn. 15 e 16 si dovranno indicare tutti i porti esteri e nazionali nei quali dovrà avvenire lo sbarco 
della merce imbarcata, in modo che la somma dlllle singole partite di merce da sbarcare nei diversi porti riproduca quella 
segnata nelle dette colonne nn. 15 e 16. 'i; 

• nellata saranno abbandonate, quelle superiori saranno conteggiate per una tonnellata. 

VELIERI PARTITI 

OARIOHI E VUOTI }' TOTALE E+F 
Tonnellate- di merce imbarcata 

Numero 

TonneHaw 
di destinata. 

a.lI'estero 
destinata 
nel regno 

TOTALE 
Equi

paggio Numero 

TormeUate 

di 

.tazza 

Equi
paggio Numero 

TOlUlel1ate 

di 
Equi

paggio stazza. 

13 15 ,. 17 18 10 20 .. . 

. i • 

• j i '.'! ", .: i ! 

DELLA MERCE 

PARTENZE 

MERCE IMBARCATA. COLL' INDICAZIONE DEI PORTI DI SBARCO 

ESTERI 
~ion& PAESI 

Tonnellate 
di 

moro. 
imbarcata 

-----.. i----+--

,--~.~ ... 

._-_.~ .. _~-- -_._._----

-~._--- ._---- .~."_ .. __ ._~.-

PORTI YAZIONALI 
di destinazioni' 

Tonnellate 
di 

merce 
imbarcata 

.... ~ .. ~.~.~ .. ~._--~-----_ .. - _._-_.~~-~-~ 

~;J;~----I_----.---- .-.. ~~.~-.~.~ .~-.~ .. -~-.-.. -.-.. -.-.-.-->---

+-- t--.~.~-... ~ .. J-- .-.----.... ---.-. 

PORTI NAZIONALI 
di destinazione 

Riporlo. 

21 

T""",,11ate 
di 

merce 
imbarcata 

=-- ~-:.-~-= §----~=---- Totale (eol. 16). _____ ._ 

.. -
23 .. 

l 

ELENCO 
dqll SlltI IIIIIISSI IHI MullillOlll 

.1 Clntlllii 

(Lett .... E, F Mod. A-ll7) 

Argentina Paesi Basai 

Colombia Panama 

Danimarca P&raguay 

Gran Bretagna Salvador 

Grecia Svezia 

Hondurrus Tunisia 

Liberia Urnguay 

Norvegia Zanzibar 
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DOGANA di 
SEZIONE 

,~-~! 

: Recto I 
,-~--' 

Num •............... d'ordine generale. 
(continuativo per tutti i rnorklli A-129) 

NA VIGAZIONE A VELA 

Questo prospetto riassume il movimento complessivo, compiuto da ciascuna bandiera, nella navigazione inlernaziona 
A tergo devono essere confrontati gli arrivi e le partenze in modo da ottenere la rimanenza in porto dei bastimen 

le differenze in più o in meno. 

502 

BANDIERE 

l ltaNana ..... 

2.. ........... ... . 

3. 

4. 

5 ........ , .. 

(L 

7 

8 ............................................................ . 

9 .. 

10 ................ . 

Il ............................ . .. 

12 

Numero 

l 

CARICHI 

TONNELLATE 

di sta.zza 
di merce 

sbarcata 

Totale . . ....... , .... , .............. . . ...... . 

VELIERI ARRIVATI 

VUOTI TO 

Tonnellate Ton 
Equipaggio Numero 

di .tazza 
Equi~o Numero 

di 

, l 

., I; . 1 



MOD. A-129. 

! - Riassunto per Bandiere 
· .... 0 ... ----- Almo 193 ....... . 

le, di scalo e di cabotaggio. 
ti a fine d'anno, distinti per bandiera. Va inoltre confrontato il totale con quello dell'anno precedente per determinare 

···TALE 

nell&~ 

.... - Equipaggio Numero 

lO 11 
'" 

, 
;~, ................ , ........ . 
< 
>;; ........... . 

y 
~... . ............. . 

I 
···rrt ····· 

i 
: ! 

"'r'-r-
l ! 

l 

... L.t ... ! ........ . 

CARICHI 

TONNBLLATlII 

di .tazza 

12 

di merce 
imbarcata 

1. 

VELIERI 

F.quipaggio Numero 

14 IO 

PARTITI 

VUOTI TOTALE 

Tonnellate Tonnellate 

di stazza. 
FA[uipaggio ~mero 

di atazza 
Equipaggi< 

,. 17 18 ,. ZO 

. ..................................................................... , ....................................................................... __ .•..............................•. -

. 'l l !!: : 

,:;L Il ,iL,. j 
: 

·r···)····t··· ···t!···"1""·· 
: :; : l i 

... { .... ~ ...... -

i ! 
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CONFRONTO fra gli arrivi e le partenze della navigazione del 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

IO 

li 

12 

13 

J4 

BANDIERE 

TOTALE del 19. 

TOTALE della .t.tÌllti.. del 19 .. 

Digerenza 1m il 19... e il 19 

VELIERI 
eRist.enti in porto al lO genna.io 

VELIERI 
arrivati nell'a.nno 

TONNRLLAT1I: I 

Numero f 
I di sta .. a 

Equi

paggio 

f-----.------l 
Numero ! 

di meree ' 
di s'tazza 

sbarcata. 

ELENCO dei velieri di 

Equi. 

paggio 

. 

Numero 'I 

(3+6) 

10 

ciascuna 

TOTAL);} 
degli arrivi 

Tonnellate 

di stazza 

(4,.7) 

11 

bandie 

Per ogni handiera vanno fatti 
prospetto di CUI sopra. 

totali (leUa stazza c dell'equipaggio, i quali, mSWl11.C al un 

BANDIERA: . BANnIERA: BANDIERA : 

l'l'onn. [ 
-:;--r-'.----

i--;;::'l~] ~ " .~ I X ome dei velieri 
rronn. p 

.~ '" I Nome dei velieri ." "" 
Nome dei ve 

di staZZf1 Z Idi.ta ... 1 $ Z 
di staZ7.11 o-

~i ~ '" 
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'y .. 
i.t 

········19... e fra i totali del 19.......... e quelli del precedente· anno 19 ... 
VELIERI 

partiti nell'a.nno 

TmrnELLATE 

VELIERI 
rima.eti hl pOlto al 31 

Ragioni delle cWferenze notevoli 
Equi, 

pIlggio 

(5+9) 

Numero ~-----.-,-----1 Equi· Numero Tonnellate Equi. fra i dati statistici del 19.. e quelli del 19 ..... 
di s.tazza. 

di stazza l' di merco 
imbarcata. 

paggio (10+13) 
paggio 

(11+ 14) (12+16) 

12 l3 

.... , ..... , .... , ''''.",'''''' 

... ".,. 

15 

".', ... .,.",'.' ... 

1·······,·,·,·,+"···""",··1",,,·,' . ",."., ' 

, ... " ... "..... I",·····",··",··,···,·,·'·····"··"·,··,,,······,,, 

""" ... ,,,,,, 
• ····,···"",··1,·",···"",,":··· 

·,·····,··,,······1····,········,·· 

" ....•...... ,. .,." 

..... . " .•... _ ...... " .. ,,,, .... , , .. 

. ,,,"."""' ... ",.,." ... """,.", ... ". ".,,,,, . " .. '" 

"1""""·"-",·",,,,,, . ,,,,.,,.,,,,,,, ,,""".'" .""". 

..... " ... ,.". f·_·"· 

."".+ ... "" ....... " .. . 
.""., .. " 

,."""'"'' 

,. 17 18 19 

"." ...... _--..... ' ... , ..... ................. 

''''''''''·'''''''·'''-''·1-",,,·,,,,,,·,···,,··,··1 

'-I--' 

"'+ . 
".+. 

.,." ....... _ ...... . 

. ·······1···_···_--",',·,,·,,·· ·'1'''''-'''''''11 

,." """" " .. " .. "",1 

, .. "."" ·"·,,,,··,,·,11 

'''''' """".,,"., ""."",, . """",,, .. " ... , ....... +" .. " ... ,.",.",,,.,,,. , .... 

·····,·····,·,··1····,·,···,··, ",., ...... " ... 

... 
l 't",·,·,····· 

F 

:' 
.'. , 

rimasti 
. 

al 31 l'a, In porto dicembre 19 

mero d'ordine, debbono coincidere colle corrispondenti cifre delle colonne 17, 18 e 19 del 

."", .. "."",, ... 

ilieri 
Tonn. 

di st&zza 

BANDIERA: 

N ome dei velieri 
Tonn. 

di stazza. 

BANDIERA: , 

N ome dei velieri 
Tonn. 

di.",",", 

BANDIBIIA : 

Nome dei velieri 
Tonn. 

di .taua 
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_I Rectol 

DOGANA di ........................................................... . 
Istituto Centrale di Sta 

IDIOH. 

Num.ro ..........................•..• d'ordina •• naral. 
(C.o".""'i .. ,., 1111" i Mod. N. 1211) 

Navigazione libera . rn 
(dal Mod. H. 

Porto di provenienza e di destinazione 

CNazione o paese in cui 6 situato 

Per ogni porto di provenienza e di destina.lone, ai compileranno tanti separati pro,petti per qllanto sono le bandiere, 

aRRIVI. - Sono asorltte agli arri'" della naviga.ione Interna.lonale lo navi provenienti direttamente dall'68tero. EBSe 
vanno olaBSUlcate per porti di provenlenaa e per bandiera. 

Numero 

Per le navi che effettuRuo opera.lonl di sbarco (WMrIl A) Il porto di provenienza il quello in cui avvenue 
l'imbarco delle meroi e dei viaggiatori sbareati, 

Quando tale bnbareo sia avvenuto iu plil porti. la nave BSm consld.t'rata come proveniente da quello piil 
lontano. In questo oaso, però, ,i dovranno speoifioare, nel prospetto a tergo, tatti I porti in cui avvenne l'im
barco, In modo ohe la somma deUe diverse pRrtite di merce, Imbarcata in oialleuno di elisi, riproduca quella 
segnata nella colonna 3 j come pare. ohe la somma del vlag,latorl, Imbarcati In oiascuno ,li essi, riproduca il 
numero del viaggiatori Indicato nella colonna •. 

Per le navi cariche ohe non effettnarOIÌO operazioni di sbareo (leUM'1I A) e per qualle vaote ~le'Mra B) Il 
porto di provenien.a il Il porto 68tero ultimo toecato' 

Sandlera ................. _ 

Le cifre vanno impostate nei rispettivi colonnini. Le f"azioni sino a mezza tonl1el 

PIROSCAFI 

OARIOHl 

TONNELLATE 

di 
.ta .... 

di merce 
imbalcata 

A 

Vi&II,,·~rI 
lbareati 

ARRIVATI 

Nnmero 

VUOTI 

Tonnellate 
di 

.lo ..... 

B 

Numero 

TlTAlE A +B 

Tonnellate 
di 

atazaa 

'i i" 

.......... , i I i···'······· . I ; i 
I ! 

.Jj I I 
: ; i 
;; ........ , ... ... L .. L . ..!. ..... ! ... . ·_···!······!······f·····I····· ····j····r···j·····:····l .... ; ..... , .... , ........... ' ...... :;............... l. 1 i Il 

~ j !; i : I ! l 
·······(·········r···l· .. r 
; ; 



tistica del Regno d'Italia Serie N - Moli. t 28 • 

ternazionale a vapore 
_t28 303) 

Anno 19 . 

l. porto. ..... ...... . _ ....... _ .... ) 

-
I prospetti saranno disposti per ordine alfabetico delle bandiere. 

PART8ND. - Sono IIscritte alle pamnll8 della navigazione internazionille le navi destinate direttamente all'estero. 
ES96 vanno classificate per porti di dcstinllzione 6 per bandierE'. 

Per le navi che effettnano operazioni d'imbarco (le"". A) il porto di destinazione il qnello in cui avverrà 
lo sbarco delle meroi e dei viaggiatori imbllroati. 

Qnllnc!o tale sbarco dovrà avvenire in più porti, la nave sarà considerata come destinata a qnello più lon
tllno. In qnesto caso, però, si dovranno speoifloarE', nel prospetto a tergo, tutti i porti in cui avverrà lo sbllrco, 
in modo che III somma (Ielle diverse partite di merce, da sb.mlore in ciascuno di ('88i. riproduca qll~1I11 8egllHtll 
nella oolonna 11; come pure, che III somma dei viaggliltorl, dII sbarcare in ciascuno di essi, riproduca il.numero 
(lei viaggiatori indicllti nellil colonna 12. 

Per le navi cllriche che nOli eftettullrono operllzioni d'imbaroo (le'Uf·. A) e per qu('lIe vuote (letle,.,,, B) 11 
porto di destinazione è il primo porto estero al qUllle SI dirige III nllve 

lata saranno abbandonate, quelle superiori saranno conteggiate per una tonnellata. 

PIROSCAFI PARTITI 

CARICHI A VUOTI B 18111f A+B 

Nowel'O 

'l'ONN ELLA 'l'E 

di merce 
ebarcatn 

Viaggiatori 
imbarc"ti NUDlero 

Tonnellat .. 
di 

.tal&& 

I 
Numero 

,. 

I 
l r 

Tonnellate 
di 

atalh. 

11 

I I 
I 

I h 
! I 

h, -, •.... 

I j ! 
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Prove n ienza e desti nazione della merce e dei viaggiato 

A R R I V I P A R T E N Z E 
ME.IlCE E VIAGGIATO .. I SBARCATI MERCE E. VIAGGIATORI lMllAR 

eon·in.dicazioae d~i porti uteri d'i .. bacco colrilldicasiofte dei porti ellten di 51,., 
(Svol~mento del1e OOl(JJlJJ.6 nwn. I e i) (Svolgimt:llto delle colonne nUDJ. 11 e 12) 

TOKIlEWTE NUM.\<lRO 
PORTO DI PROVENIENZA PAESE di merce Stl viagglata!1 POBTO DI DESTINAZIOHE PAESE 

&barcata. sba.rcati 

--I--

1------~._-

,.....-----. 

-

-

-- ----- r----

:--

-

I---

~--------_._------------

- -------- _. 

I 
l'01'A.LIt oome "Zie ooloHHe a 6 4-

r 

TOTALE t91ne aUt cokmne Il e 12 
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ri 

CATI 

TGlIlEWTE 
diJDeZ'C& 
imbarcata 

NUMERO 
de, ,.'allri 

imbarcati 

ELENCO DELLE PRINCIPALI BANDIERE 

Argentina Colombiana Glapponeoe Nord Americana Romena UroguaJana 
Belga Danue 1ogl_ Norvegeae Sovietica 
B1'8.8iliana Egiziana Jugo8lava Ottomana !li ......... 
Bulgara Ellenica Marocchin& Iraniana Spagnola 
Chilena France8e M.es8icana Peruviana Sved..., 
Cineee Germanica. N •• r1andeee Portogh ... Tuuiaina 

ELENCO dei principali paesi, da servire per la classifica dei porti di provenienza e destinazione 

blande 
hol. Far;;"r 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 
Unione delle R.S.S. 

Nord E_ 
id. MGr NtJTO 
id. E.,r. Orlcall 

.EatoDia 
Lettonia 
Germania 
Danimatca 
Pae.1 Buoi 
Belgio 
Gran Bretagna 
);ire 
Francia ..4Uafttico 

id. - Jl6<l1/lrr. 
Coraica 
Spagna - AI/Ullco 

id. - Medl"rr. 
Portogallo 
Gibilterra 
MaI!. 
JogOldavia 
Albania 
Grecia 
Turchia Europea 

Bulgaria 
Ronlania 
Turchi. A.aiatica 
loole Italiane del-

l'ElIO 
Cipro 
Siri" 
Pal_na 
Egitto e Sudan 
Libia 
Tanili. 
Algeria 
Marocco 
ABorre 
Madeira 
Canarie 
hule del Capo Verde 
Rio d'Oro 
Maurjtania 
80negal 
Gambia 
GniDea portoghe8e 
Guinea (ranceae 
Sierra Leone 
Liberia 
COllta d'Avot10 
Coota d'Oro 
Togo 
Dabom.y 

Nigeria, 
Guinea Spagnola 
loola Femandn Poo 
1101. del Prineipo 
hola cU So TommalO 
Africa equ. Cranceee 
Oabinde 
Congo Belga 
Angola 
Unione SlId. Afri-

can. 
100110 .llaurl.io 
)fada.g&ecar 
Africa Orientale 

portoghese 
Atrica Orientale 

britannica 
Somalia italiana 
Somalia britannica 
Sonlalia francese 
Eritrea 
Hegiu 
Yt'men 
Aden 
Hadramut 
Irak 
Iran 
India 
Ceylon 

l) Porti prjncipali: P_a"" Sfllgapore, e MalaCM. 

Thailandia 
Stabiliment.i dello 

StreU.) lI) 
lDdoclna (ranCf>tIe 
8umatra 
Giava 
Borneo 
Gelebee 
Fio ... 
Timor 
Isole Molacche 
Filippine 
Formosa 
Cina 
Corea 
Giappone 
N uova GuiDe. 
Anltralia 
Tasmania 
:N uova Zelanda 
Noova Cliledorua. 
Isole Hawai 
loole Figi 
bole Tanga 
hol. Samoa 
hole Paumotu 
Groelandia 
Alasea 
Cunadà ~ .At14lttioo 

Canadà - Pacifico 
boia :Miqnelon 
Stali Uniti d'Ame-

rica· 4".""00 
id. . - Paetfico 

leole Bah.ma 
MNaico .. ..1tl".tioo 

id. _ PociJloo 
Guatemala • Alla'" 

id. - Paci!. 
Hondnrae britann. 

id. - Aa....""" 
id. - PadJlco 

Sa vador 
'SicaIagu& • Atla.,. 

id - PtUJI!. 
Coltarlca - AUGal. 

Id. - Paci!. 
Panama - ..4.lattll ... 

id. - PaciJloo 
Cuba 
Haiu 
San Domingo 
Giamaica 
Portorico 
Glladalupa 
Martinica 
Santa Lucia 
Barbad08 

San Vincenzo 
Trinidad 
en ....... 
Aruha 
Colombia - ÀUG_ •• 

id. - Paci!. 
VeneaueIa 
Gniana britannica 
Gniana olandeee 
Guiana franceM 
Bra8ile 
Urnguay 
Paragnay 
Argentina 
1801. Falkland 
Chili . 
Parll 
Equatore 
libl. Galapagoe 
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DOGANA 
SEZIONE 

di 

~ 
I Recto I , ! 

NA VIGAZIONE LIBERA 

Numero .................. . d'ordine generale 
(continuativo per tutti i modo A-129) 

(La navigazione di scalo può essere eser 

Navi provenienti da un porto naziona 
(Dal Mod. A 

Le navi appartenenti a questa specie di navigazione sono classificate solamente per bandiere. 
Per ogni bandiera deve essere compilato un separato prospetto. È assolutamente vietato di valersi di 

ARRIVI. - Sono ascritti agli arrivi dello scalo: I vapori che, compiendo operazioni di sbarco, scaricano 
unicamente merce e viaggiatori imbarcati all' estero (lettera C); i vapori carichi, che non effettuano 
operazioni di sbarco (lettera C), e quelli vuoti (lettera D), che imbarcano alla partenza merce o 
viaggiatori destinati totalmente ad essere sbarcati dalle navi medesime in porti esteri. 

510 

Nello svolgimento delle colonne nn. 3 e 4-, di cui nel prospetto a tergo, si indicheranno tutti i porti esteri 
nei quali avvenne 1'imbarco, in modo che la somma delle singole partite di merce, imbarcala nei 
diversi porti esteri, riproduca quella segna.ta nella colonna n. 3; come pure che la somma dei 
viaggiatori imbarcati in ciascuno di essi riproduca quella segnata nella colonna Il. 4-. 

Bandiera 
Le cifre vanno impostate nei rispettivi colonnini. Le frazioni sino a mezza tonnellata saranno abbllD 

PIROSCAFI ARRIVATI 

CARICHI C VUOTI D TOTALE (C+D) 

TONNELLATE Viaggia- Tonnellate Tonnellate 
Numero tori E'I ui -

Numero di Equi-
Numero di Equ:-

di stazza di merce sbarcati paggio stazza paggio stazza pag&io 
sbarcata 



Mod. A - 129" 

DI SCALO A· VAPORE 
. cUatadalie navi di qualsiasi bandiera) 
.:"~ .. ,,, .. ...-----

~1e o dirette ad un porto nazionale ANNO 192. 

l· 

128 2 e 3) 

solo prospetto per più bandiere. I vari prospetti saranno numerati per ordine alfabetico delle bandiere. 

PARTENZE. - Sono ascritti alle partenze dello scalo: I vapori che, compiendo operazioni di imbarco, 
caricano unicamente merce e viaggiatori destinali ad essere sbarcati in porti esteri (lettera O); 
i vapori carichi, che non effettuano operazioni di imbarco (lett. C), e quelli vuoti (Iett. DJ, quando risulti 
che all'arrivo abbiano sbarcato solamente merce o viaggiatori caricati dalle navi medesime all' estero. 

Neilo svolgimento delle colonne 14 e 15 di cui a tergo, si indicheranno tutti i 'porti esteri nei quali dovrà 
avvenire lo sbarco della merce e dei viaggiatori imbarcati, in modo che la somma delle singole 
partite di merce da sbarcare nei diversi porti esteri riproduca quella segnata della colonna n. 14; 
come pure che la somma dei viaggiat. da sbarcare in ciascuno di essi riproduca quella della col. n. 15. 

onate, quelle superiori saranno conteggiate per una tonnellata. 

PIROSCAFI P ARTI'1 .... I 

CARICHI O VUOTI D TorrALE (0+0) 

TONNELLATE Viaggia- Tonll~ll .. te l'onnellate 
Equi- Equi- Equi-tori pa.ggio Numero di paggio Numero di paggio 

di stazza Imbarcati stazza stazza 
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Verso 

Provenienza e destinazione 

ARRIVI 
---------- ==== 

MeI'ce e viaggiatori sbarcati coll' Indlcazloae dei porti estel'i d' inl.bal'CO 
(SV'ol.u:l~er.J..to de1:1.e oo1os:3.:rl.e :13.:13.. 3 e 4) 

---------~-------------- -------------------1 

TONNELLATE NUMERO 

PORTO DI PROVENTENZA PAESE di dei viaggiatori 
merce sbare-ata sbarcati 

TOTALE come alle colonne un. :; e 4, • • • 



delle merci e dei viaggiatori. 

PARTENZE 
Merce e viag"giatorl hnbareatl coll' Indicazione dei 1101·ti f'stel'l di sbal'"Co 

(S" ..... oIgir~e.l. ..... t::o de1:te oo10J::1.~e 1":&.13. 1-:"1: e 1.5) 

PORTO DI DESTINAZIONE PAESE 

TOTALE come alle colonne nn. t4 e 15 " " " 

33 

TONNELLATE 

di 

merce imbarca.ta. 

NUMERO 

dei viaggiatori 

imbarcati 
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Istituto Centrale di Stati 

Navigazione libera di 
Ham, d'.ordlne generale Navi provenienti da un porto nazlona 

(Dal Mod, N 

(Ct"dinll"tin> per tutti i }!f()d. N _ 129) 

• 

Le navi appartenenti a questa specie di lIavigazione sono elassificate solamente per bandiere, Per ogni 
per più bandiere. I prospetti relativi alle bandiere saranno distribuiti per ordine alfabetico. 

AR RIVI. - Sono ascritti agli arrivi del cabotaggio: I vapori che sbarcano merce e viaggiatori caricati In lutto o In parte nel porti nazionali 
(lettera E) I vapori carichi che non effettuano operazioni di sbarco (lettere E), e quelli vUùti (lettera Fl, quando alla partenza Imbarcano 
merce o viaggiatori da sbarcare, anche parzialmente, in porti nazionali. 

Nello svolgimehto delle colonne n. 3, 4, 6 e 7, di cui nel prospetto a tergo, si dovranno indicare tulti I porti esteri e nazlonllii nel quali 
avvenne l'imb~rc,,, in modo che la somma delle singole quantità di merci e di viaggiatori Imbarcati nel diversi porti riproduca quella se_ 
gnata nelle dette colonne. 

Numero 
Tonnellate 

di 
stazza 

r~'-»·~-'''4 

I Recto I 
L_~~J 

Bandlera ___ _ 
le cifre vanno impostate nei rispettivi colonnini. le frazioni sino a mezza tonnel 

PIROSCAFI ARRIVATI 

CARICHI 

Tonnellata di merce sbarcata 

proveniente proveniente 
dall'estero dal R~gno 

TOTALE 

E VUOTI , 

Viaggiatori sbarcati 
Tonnellate 

promleotl 
dall'utero 

Numero di 
provenienti TOTALE .tazza 
dal Ragno 

TOTAlE 1+' 

Numero 
Tonnellate 

di 
stazza 

Provenienza e destinazione 

[ A R R I V I 

MERCE Hl VIAGGIATORI SBARCATI, COLL' INDICAZIONE DEI PORTI D'IMBARCO 

PORTI ESTERI 
TonneJlate Vlag- PORTI NAZIONALI 

Tonnellate 
VO .. -rORTI N'ZIONALI 

Tonnellate Vlag-

PAESI di merce giatori di merce glatorl di merce gialorl 
di provellieDS& abarcala sbarcati 

di provenienaa sbarcata sbarcati di prO"f6Dienza sbarcata ,Ilarcati 
S.o!&!mellto4elle e'olonne l e G, (SvolK:!aento delle cctOIU!C" c 7 Svo'cin .• nto delle colonne 1 e 1 

. _- _.- .. t ..... -... - .. -~.-_ ... _ .. .-.. -.-- .... -.. -_ .... -l t~'=,· ." _"0 o ••• ---:J-- --_._-~----- -1---- t 1---,-,- ._-------_. _ ... _-- ' .. --- - - - _. - - - - .... . ... _---_ ......... ----_ ................ .......... .. - _ . .... - .. _ .. _- ~--_ .. 
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d'Italia 

cabotaggio a vapore 
.e o dl,ette ad un porto nazlona'a 
• 128 2 • 8 ) 

Anno 19, 

bandiera deve essere compilato un separato prospetto. E' assolutamente vietato valersi di un solo prospetto 

PARTENZE. - Sono ascritti alle partl'nze del cabotaggio: I vapori che Imbarcano merce o viagglatr,rl destin,ti ad essere sbarcati In tulto (! In 
parte nei porti nazionaii (lettera E), I vapori carichi che non effettuano operazioni d'imbarco (lettera E) e quelli vuoti (Iett~ra F), quando 
rIsulti che abbiano sb.,cato merce o viaggiatgri imbarcati, anche parzialmente, neI porti dello Stato 

Nello svolgimento delle colonne n, 15, 16, 18 e 19 si dovranno iudicore tutti I Pf rti eoterl o nazì~nall nei qUlli dovrà avvenir~ fo sbarco 
della merce e dei viaggiatori Imbarcati, in modo che la somma delle singole quantità ci meni e di viagg;:.tori da sbawHsi tlei d:versi 
porti nazionali riproduca quella segnata nelle delle colonne 

saranno abbandonate, quelle superiori saranno conteggiate per una tonnelìata. 

PIROSCAFI PARTITI 
CARICHI E VUOTI 1= TOTALE E+F 

Tonnellate di m.rce Imbarcata Viaggiatori imbarcali 
Tonnellate Tonnellate 

di 
stazza destinata 

all'estero 
deltlnata 
nel Reino 

TOTALE dnllDl1i 
III'esl810 

Nun,ero di Numero 
destinali TO T A LE stazza 

Tonnellate 
di 

stazza 
DII .aglO 

.;,..,...:::.-:--+-.,.......,..!!.,.....,._1 __ .:..:":...-~1-.,..~1::6:-:_1_-,-~1,:..7 ...,..-,-1 ~-""-~I --2!- __ 2_' _,_ 

Ili, "
1",."--',,,, 

.. -----

delle merci e dei viaggiatori 

PARTENZE 
JlKROIil E VIAGGIATORI U1BAROATI, OOLL'INDICAZIONE DiI PORTI D( BB1ROO 

PORTI ESTER( 

di destinaliòne 
1'01 mento delle col. 15 c l') 

PAESI 
Tonnellale VI.g- PORTI NAZIONAL Tonnellate Viag- PORTI NAZLONALI Tonatliate Vlal-
di merce gl~torl di metee rillorl di merce glalotl 

Imbarcala b~:::~ti d~ deslinuione Imbarcala b}:::;U di desUnuione Imbarcala b~:::~li 
Sw 'Dita&' dtUe eol. 16 e 1t Svol fatato dtllt eoL 1& e l 
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DOGANA 
SEZIONE 

Num. 

di.. 

". d'ordine generale 
(contin .... Ii.. P" tulli I .. oà.m N - l 29) 

ISTITUTO CENTRALE DI STA 

NAVIGAZIONE LIBERA A 

Questo prospetto riassume il movimento complessivo oompiuto, da ciascuna bandiera, nella naviga 
A tergo devono essere oonfrontati gli arrivi e le partenze in modo da ottenere la rimanenza in 

frontato il totale del 19 ............ con que]]o dell'anno precedente per determinare· le differenze in 

Le bandiere Qstere vanno disposte per ordine alfabetico. 

BANDIERE 

Numero 

1 Italiana 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

~o .. 

H 

12 

Totale ••• 

PIROSCAFI ARRIVATI 
CARICHI 

TONNELLATE 

di .ta •• a di merce 
.barc .. la 

VUOTI 

Viag. 
giallri Numero 

.bareatl 

... 

.................. l' .......... . 

'. 

Tonnellate 
di 

.t ...... 

................... 

. ............. _ .... l······ ........ . 

TO 

Numero 



DEL REGNO D'ITALtA Serie N - Mod. 129 9 

• Riassunto per bandiere 

A.IIO '9 ............ . 

zione itttema:nonale, di scalo e di oahotaggio. 
/lOtto, & fine d'anno, dei bastimenti in navigazione libera distinti per bandiera. Va inoltre con
jri-4 o in meno. 

PIROSCAFI PARTITI 
CARICHI v U OT I TOTALE 

TONNELLATE 

di .taz ... 

Viag- Tonnellate Tonnell .. te 

I di merce giatori Numero di Numero di 
imbarcati .taaa atazu 

illlbarcat& I 
Numero 

It Il il l' 14 Il 16 17 

It·············-···· .. ··Il· ...... · ...... · ...... · ...... · .. ··-t· .......... · .. ·.................... ...................... ...................... ........................................................ .. ................................ . 

: 

i 
i 

-ltlti--i- -il-'T:~-tTr Ti- -ii_T' i-Tr. T I .... ··< .... ·:·· .. ·,: ..... ' ..... : .. ·! .... ·:: .... / .... ,· .... jt· .... ; .. · .. ,· .. ·: .... , ....... 
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3 

5 

6 

7 

8 

lO 

11 

12 

CONFRONTO fra gli arrivi e le partenze della navigazione del 19 

BANDIERE 

VAPORI 
e$I$lanllln porlo all' DanD. 

Numero 
Tonnellate 
di stazza 

NumerQ 

VAPORI 
arriva.ti nell'an"no 

TONNELLATE 

di stazza di merce 
sbarcata 

Viag
giatori 
sbarcati 

TOTALE 
degli arrivi 

Numero Tonnellate 
di stazza 

(4+6) 
Numero. 

lO \I 

............ ·---···-1==;;;.;1=····-=·-·-=-··-=···--=····=·--··1-···-=--=;;,;;l'"'' ... = ... ·-=--.. = .... =.-.-=-.--~,,--=···-·=--·-=··--=···-·=-.. -;;;j;;-·=-···=····=-··-=·····""'-·=-··-=·-···=··--=····1"'···-=--··=-·-·=---··=·--·=···-4-;,;···=---·=---·=-·--·-

Totale del '9. 

Tolala della navigazione libera dal 19-······~==-l_··_·-·_---_---_-·-_---_-··_-··'·1 _.-._.--........... -_.-_---_-.11;;;-._-.-"'---"'---;,;;-.-;,;; ••• _-.-=1====_+== ... _ .. _ ... 4._ ... _ .. -_ .............. _ ... ;1 •. "' .... _-._-.-"'.-."'---_.--_---_-.'-1 "'.--"'---_-.-_---=.----

(Dilforenza tra il 19.. • il 19 

ELENCO dei vapori di ciascuna bandiera, arrivati in 
Per ogni bandiera vanno fatti i totali della stazza, i quali, insieme al numero d'ordine deb 

Bandiera: Bandiera :. Bandiera: . Bandiera: 

~ TonD. 
~ 

Tonn. 
l Tonn .. ~ 

Tonn. '" Nome dei vapori '" Nome dci vapQ,!"i '" Nome dei vapori '" N ome dei vapori 
lÌ di .tazza 8 di Htazza lÌ di stazZ& ci di stazza . = " • 
Z Z Z Z 

I 

I ....... . . .................. !- .... . 

··-1- ....... . 

. ... _..... . ..... 

........ I···· ......... . . ............ _ ................. . .. 

I· 

T 



, e fra i totali del 19 e quelli del precedente anno 19 
V A P o R I VAPORI 

P a r t i t i n e Il ' a n n o rilasllia ,Irllli 31 dlcell'-
~===========T====I 

Ragione delle differenze notevoli 
TONNELLATE 

----,-._--

di etazza 

IZ 

di merce 
imbarcata 

Il 

Viag
giatori 

imba.rcati 

14 

Numero 
(9-11) 

15 

Tonnellate 
di etazza 
(10-12) 

16 

fra i dati statistici del 19 
---_._---

navigazione libera e rimasti in porto al 31 dicembre 
0000 coincidere colle corrispondenti cifre delle colonne 15 e 16 del prospetto di cui sopra 

:Bandiera, .................... . 

Nome dei vapori 
.. 
'" ~. 
Z 

Tonn. 
di .ta .. " . 

~ 
Nome dei vapori 

:Bandie.a , ..... 

Tonn. 
di.tazza si 

~ 

Nome dei vapori Tonn. 
di stezza 

:Bandiera: 

N ome dei vapori Tonn. 
di sta&za 
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DOGANA 

SEZIONE 
,', 

(I) LINEA INTERNAZIONALE DI 
Numero d'ordine ~enerale. 

CtmtinuaJivo per tutti i modelli A-129 
Ban.dIera 

~~ 

APPRODI 
Società .. 

Linea da 
. .. con Mede B ..... 

a 
con approdi nei porti di 

AVVERTENZE -, 
(l) Sono internazionali le linee nel cui itinerario SODO compresi uno o pib porti esteri. 

(2) Non potranno figurare tra i porti di imbarco della r:neree e dei viaggiatori sbarcati che i soli porti toccati dalla. linea. Bisogna. però tener presente ohe nel prospetto itine
rario sono indicati sommente i porti ordinariamente toccati dalla linea. e perciò nelle oololUl8 l, [3, 14 e 18 poeeono figurare anche altri porti, ma &. condizione ohe 
in ..u abbiano effett.ivamente approdato i piroscafi addetti sUa. linea. Quando la. merce e i viaggiatori provengano da trasbordo dorn figurare c:)m6 porto d'imbarco 
quello in cui avvenne il trasbordo. 

(3) Indicare. solo per la. navigazione internazionale. il porto di provenienza. delle navi. 

(4) Le merci ed i viaggiatori, che risultano imbarcati nello stesso porto estero e sbarcati da navi provenienti di~ 
rettamente da più porti esteri. dovranno essere tenuti distinti e disposti a 001. 14, di fronte a.1 porto estero 
di provenienza delle navi che ne hanno effettuato lo sbarco. Lo stesso porto estero ci' imbarco dovrà di con
seguenza. figurare a. coL 14 tante volte quanti, sono a. 001. 13 i porti di provenienza. dei pirosca.fi, che traspor
tarono le mercanzie e i passeggiar! levati nel porto medesimo. 

È n6Cel'Isario quindi che le varie partite di mercanzie e di viaggia.tori. caricate in diversi porti esteri su navi 
registrate sotto un 'unica. provenienza. siano raggruppate a seconda della provenienza stessa, sempre però 
conservando 1& distinzione per porti d'imbarco. 

Analogamente sarà fatto per le partenze. Vedasi l'esempio di contro. 

(5) I piroscafi provenienti direttamente dall'estero che sbarcano in tutto o in parte merce o viaggia.tori levati dai 
piro8oaiì iI~i nei porti del Regno, fanno parte della. navigazione di oobotaggio. 

'-p1tltllt Alla Il.li.li .. di Bari .01 1908,1i ... V .... i.·Bridi" 
..... oItata dana S"ooield di Navignziona (J V~ Puglia 

1111 .... l1li11 III. L 4 I ! - imi. l1li1· iIIIIIIl '" lIIrII ~ JIII. 
p,"" I IMBARCATI ALL'ESTERO 

di proveni&nza 
delle D&vt (3) Porto d°lm.b&roo(40)\ p,,,, I ~=-I sr::ri 

13 U 15 18 17 

I NaTlial10ne fntemnlonale (b) 

So 6tonoo! di S. Gi.oo. di MIdti!1 .d.lOOnVl.. .• 143 
Me do. •• Antit14ri.... JuuM4ria. .. ~ 

V"raz:o . • • . .tlballi~. 50S 
Duruzo S. Giov. di Medwtl Id 122 

VaIODa. 

J.1I.1it'4ri Jllqo/11avia • 90 . """"'. 
Dtl;rll#O •••. 
S.GiofI.M.If",,!1 
Anttllari • 

.dlbaftia . 
Id. 
Id. 

Jll4b1l4~ • 

67 
75 • • 

20 
71 

21 
lO 

211$ 

12 

lO8j I 359 

CARICHI (A,C,E) VUOTI (in zavorra) (B, D, F) TOTALE 
PORTI DI PROVENIENZA 

DELLE NAVI 

E SPECIE DI )!AVIGAZIONE 

,/ N,"",,;,m , •• _" .... (A, BI 

~ , 
.... 1 

~ 

TONNELLATE 
1-----,-------1 Viaggia· 

N umaro di merce tori 
di stazzs, 

sbarca.ta 
sbarcati 

• • 

, .i Il .± 

\ ..... I 

TOTALE in/ernazi"""le 

i 
};~1.vigazion(' di scalo (O. D) . 

TOTALE GENERALE 

520 

Equi. 

paggio 
Numero 

, ... I, 

Tonnella.te 

di stazza 

• 

: i 

Equi~ 

paggio 
Numero 

lO 

Tonnellate 

di stazza 

. 

......... 

Equi. 

paggio 



i·JBA VIGAZIONE LV.,_ 

IMBAROATI ALL'ESTERO (2) 

Merce della DAvi «3) Porto d'!mbareo (4) 

" .. 17 

Na vigazione internazionale IO) 

1 .. --· .. · .. ···--- .... -11 .. · .. -.. --_·---.. ---11 

..... 1--.. ··· 

TOTALE ('" rosso) . . • _____ . __ '., 

Navigazione di scalo 

11-·········· .. ······· -.------

--_ .. _-- ........ _--

... -------

-------

------

- -- .. _--- . ----------------- .. -------

TOTALE (m......,) 

Navigazione di cabotaggio (5) 

TOTALE in rOMQ ì 

Anno 19 __ 

IMBARCATI NEL REGNO (2) 

Porto d' imbaroo 

TOTALE ( ......... ) 

TOTALE 

TODIIeIlate 

10 

------

I 
i 

Viag

giatori 

IO 

i 
I I, 
-"-1 l-I 
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ELENCO per ordine alfabetico dei 
piroscafi adibiti alla linea du
rante l'anno, con l'indicazione 
del numero degli arrivi e delle 
partenze di ciascuno di essi. 

; .. 

NOME 
PIROSC .. .m 

............. 

...... 

.. 

.......•... _ .. 

. ................. 

..... 

.. _.-
! .. 

..... 

I· 

I 

l' 

I-

i····· 
. f········ 

....... I······ 
-I········ 
r- ... -.-

; .. ....... 

; ... ,--
i 

.~! I.· •••••• 

I 
... 

.......... 

l········· 
. . 

, .. __ . __ ......... 

! ..... .... 

I······ 

i TIJT"~~ (001. 2 ".pot~.) []=I .................. ......... ,--
TOTAI,E .. \ . .........:= 

I<><U.''; alI •• o!.nna u· d':';i~.;rf"l.l';:;,~;::'~~;._ 

POP.}l'! DI PIWVENIENZA 

Società 

RIASSUNTO 

q1Jsl(;ra. il POl't.,O!('J800 OOoo.Q.W dc. più liuGf, dene ato..",.M!. SO'" 

de-tè e sis dilllcile t>tabiliro la timanelWl Ì11 pori.o .per cia

H0Ulla. linoo~ lei. DDganf.\. :riaBm~m~.nl,. in un pm .. -rpetto tracciato 

a 1'D..<m~ il movimento oompleF.~ivQ e la. 'tun.a.:""lN1Za in porto 

della Sodetr.\. 

dai piroSCQ.fi TonneUato Equi~ 
l'-~um. di 

• poggio 1loddatti !":tUa. linea ."""'" 

Gifi ~tMt! iu porte\. . ...... ; ........ j ... 

lt,rrivbu n~,1r ami/} • I········· I···· 
1-- 1·---, 

T(.f~'!.r,f; :M'dv~ . .. - l . .... ! .... 

P~\.J'titi i···· 

R;1n.1Mt'! in P,)i'to, ... 

o cio.\!! 
-~~ .. 

, .... i·············· 

........... 

I~inea 

(1) Non potranll{' figu!'8J.'a t.fa i porti dl ebarco 
della meroo e dei vL:a.ggiat.ori~ che i soli p;:'!Ttl oo(',c>ttii 
dalla lin-ea., ealvo quanto (; dett{) ne!} 'uv .... ertenza 
n, .2 degli arrivi. 

E perciò nelle oolonne 13-, 14 e 18 PQtral1nù figu~ 
rare anche altri pOl'ti f m& !\ C'vndizroae che u'"t 19i3Si 
approdino e.ff€"ttiva.n,tente i p:it'{tOOafi arldeH.i . .al1a linea. 

Qusndo la. meroo lj i vi.aggw,f,o.):l debbml.o essere 
tl'"f'..sbo:rdati, doyt,8, (jom~ po!'t,o di SOOl"\.."'() 

quoJ1o in cui liWV<St'n1 tffi.'>bordu. 

(S) Indio!>.J....", BOLO .la lr(.te.tUazio-
nale, il port.o di ;":i:~;i(~ navi, gUni> quali 
~, ItV\'eDuter l" imhttl"cQ ddle merci e dei viaggiatori. 

$·tt,eD tlJm.1.ante 1 'i:iN':h~l'l enza n . 4 sul 

(J) l pil.'~ OOll do;):@.t,in:f!,&~onj; dUfltto, per l\mwro 
obt'; iniha:!"{'AtttO meJ'0e !G v~lJ,gghwri ùel:l>tinetS il ~orti 

n:iIl:Io(l51i, dovono $'J1je!'{; !X)mprf..>ai tleDa. 
di Mhot,~\ggio, 

CARICHI {A" Gll?) VUOTi (in Wt1cl1':!'a) {B~ D, TO'.rALE 

TONNCLLffi':1'1 
DELLE NAVI i-------- Vi~òj~ Eq'-,,- TonlJel.:ì&t~b M>~1Ji~ Te<lli'1eHata Eq"i~ 

,li md"" lim~:,,'-; DI NAVIGAZIONE Nllo-nmO NwuBfo Numero l'i SPEOIE 
di ffr..t?;2.W paggio di~ 96 g:g'.0- di l'Jt.a-z:re., P:a.,f!1SH:J 

mbarc1J.ta 

.' 
, , • ;-_ .. "'-

Nn,vigszlone intems.:dorullc {...4, B: ,j Il' i t 
r! 

.i i 

j i-'i"- i 

\ ........ 
. .. i;-

'{ il!l 
:i· i· 

..... . ,.+. 

Ifii:' .' 
; ...... i-

ii 1- [:-!l i- . ·······i· , i- i .. j. 

i- i 

IL li~! . 
: ... 

l! I :-~ ,-~ _ ... ;. '! ·.1· : : ... il : , 

~! 'I ii . i· 

':!:.IJ: .: II +- ii I --,- --,-_ ... _".,- -"._---- ... ':r .i ,--,i! ii .,. 

r \ ..... -i i I _.-._-- .... _ .. 
I 

ii J ii 

: i : 
ToTALE 1.~nte.-nw.zionalp. ;--. i i,,'" 

iJIJ-
i i 

J. !i 
\1 ~ 

Nav]gazione di scalo (O, Il) iLi. i"-

i i 

I Il i il 1.1 !~ ( Id. di cab()tagglO (li), F) i -: 
i ! 

: 

TOTALE GENE.BALE . '. . ' .. , ..... , .. I .... ' .... " .. 
, L '._ .. i._' .. , .... ..... ,. , ..... '.., . 
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a ........ _. ______ ....... _ ..... _._ .... __ .. 

PARTENZE 
S....-IIeIl._ .. 1L4 •• -_ • .....-_ ... _ .............. __ ..... _. ___ II ....... !R ........ 

Navillazione internazionale (4) 

................ _ .............. -_ .....•.. - .•.. _ ... _-_ ..... _.. . ..... _ ..•. _ .. - ......... - ............... - .... _-
.....•.....•.. _ .. _._._ .... __ •...... _ .•... _ .....• _ .. - ... _....... . .. _ .... ~ _. __ ..... 

. .•. .•.•... _ ... - ............. __ ... __ ...... _._.--_._... --"-' .. -- _ .. _ ...•..... 
..... _ ......•..•..•...................•... __ .... _.......... . ......................• __ ... --_. __ ... - .... _-

·li········ .. ·····•·· .... ···-· .. · .... , ...... - •.•. -.--......... - ............ - ...... - ... -... -... -.... --...... - --.... .. 

. ',.,_ .................. _._ ... _ .. , ............. _ ...... _ ........... _ ... __ ....... .. ..... _ •.... _ ... _ .•... - _._ ............... .. 

.. -:, .. _ ...................... _....., ...... _ ... _ ...... _._- .... _ .. _ .. _._ ....... .. . .. _ .. _ .. _ .... - _ ... _ .. __ .... - ...... ~ 

,;.0. .••••• - ......................... _-, ...... _........... . ................... ___ .• ."." ..... _ •... _ ..... . 

TOTALE (m " ... ,,) . • . ___ . _____ . 

Navillazione di scalo 

._-------- ~-_ ... _---- ---, 

Navillazione di cabo~o (4) 

·----·--11-·--····· 

.--.. -._-- .. ---...... -. f---.... --.-----... . 

-' _._ ... _-_ .. __ ... _ .•... __ .. _ .... _--_ •.. _ .. ------_. __ ..... -_. __ .-

.... __ ...... _._ .. __ .. - _ ........•.•.•. _ .... _... ._ .. _._- ..... _._.- ..... __ .. _._---_ ... _. I 

--.--.---~------ ------- - ---1--._------- ----.. 
f----II·--

",---,·1 
TOTALE (i" -) . . . 1-____ .-... _ TOTALE (m .... ..,) ____ ._. 
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DOGANA di 
SEZIONE 

,------------. 
I Recto I 
'-------' 

Linea di navigazione di cabotaggio 

Num, --- d'ordine generale N. 
(continuativo per tutti i Mod. H 129) 

Bandiera 

Società esercente 

Linea da 

~ Con approdi nei porti di _________ . ________________________________________________ _ 
~ 
" 

AVVERTENZE. - Sono di cabotaggio le linee che toccano esclusivamente porti nazionali. 

524 

Nel prospetto a tergo saranno indicati i porti di imbarco della merce e dei viaggiatori sbarcati, di cui alle colon 
nonchè L porti nei quali sono destinati ad essere sbarcati, la merce e i viaggiatori imbarcati, di cui alle colonne 

Tra i porti d'imbarco e di sbarco non potranno figurare che quelli effettivamente toccati dai piroscafi della li 
Nei casi di trasbordo il porto In cui esso si effetlua deve figurare, rispettivamente, come porto di provenienza 

porto di destinazione. 

Le cifre vanno impostate nei rispettivi colonnin!. 

Numero 

-----;------.----_.-

CARICHI 

TONNELLATE 

di 
stazza 

2 

di merce 
sbarcata 

• 

l 
! 
I .-.----------------.-

ARRIVI 
VUOTI ,bis 

Viaggiatori 
sbarcati 

4 

Numero 
Tonnellate 

di 
stazza 

6 

Numero 

7 

----------._ ...... - ------- --.... -- ..... ---.... 

Tonnellate 
di 

stazza 

8 

I 
! 
j 
i 
j 

______ -' _______ : ___ J_. ___ , ___ _ 



E L E N C O alfabetico dei piroscafi che esercitarono la 
linea durante l'anno, con l'indicazione del 

movimento effettuato da ciascuno di essi. 

NUME~O 

Nome dei piroscafi 
Tonnellate 

di TOXXRLLAGGIO 

TOTALB degli delle ciascun 
arrivi ,........ piroscafo 

11---------.1,-- -1-----11 

...• - •..... _ ... _ ... __ ... _._ ..... _.- ........... . 

Totale ... 

Serie .. - 11:04. t_t. 
A"". ,.a _ ... _ .. _ 

RIASSUNTO 

Già esistenti in porto. 

Arrivati nell'anno . • • 

Totali! dlgU tUrtrl. 

Partiti • ••.•••• 

Rimasti In porto . • • • 

e cioè: 

Corrispondente aUa somma delle colonne nn. 18 e 16 • . ............... _ .. _ ...... _ ..... _ ....... _._ ........... 1----11 

PARTENZE 
CARICHI 

di 
stazza 

IO 

di merce 
Imbarcata 

n 
; i 

l __ L, __ 

Viaggiatori 
Imbarcati 

12 

VUOTI ,bis 

Tonnellate 
Numero di Numero 

stazza 
14 15 

I 

1···· .... ······:-··-1···_··;,···_·:···· .. ;.-·-;-·- J-, 
~ ~ 
1 : 

Tonnellate 
di 

stazza 
16 
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MOVIMENTO DELLA MER 

coU'inc:Ucazione dei porti cII 

I~- ARRIVI 
(Svolgimento delle colonne 3 e 4) 

PORTI DI PROVENIENZA DEI1LA MEIWJ<J II) DEI VIAGGIATORI 
----~---"-----------~-,--_._--_._-----------"~---~.~-----------~- -~~~-~~~----~-

i ' i Tonnellate I Viaggiatori 

Porti d'imbarco o di trasbordo I di merce i sbarcati ,-I s bar c a t a I Numero 

I I i 

1-------- ... .-----~- . . ! 
[:::~--~-:=------ t .. 

'_"" __ 0_'_'_. ______ • _ ••• _ •••• ___ • __ • __________ • ____ •• _______ ._,. ___ ••••••• _.!. _______ .•. 

.+ , 

.... .~ ............ '.'~'." .. '." ... '.'.'.' .... '".''' ..... ....... ... . ...... . 

. . . .. ~ ....... I .. .. 

.... t·· .. · 

.. . ~ ). ··········"1· .... 

Porli ìl'imbarco o di trasbordo 

Riparto" 

Tonnellate 
di merce 

sbarcata 

. : ~~~ ~~~~""~" .. ".~ ...... " 

Vlaggiatorl 
sbarcati 

Numero 

""."" .. ~~.""" " 

"~.. ........ , .. ~ "" ................. ~~ .... ~ .... . 

.~ ... "" ... "." ... ~ .. ~ ... ~. ".~ ..... " ..... "".~.~"".~ ........ "" ........... ·1·· .. ···· ~"". ~ .... " ..... " ... ~ '.' ... ' ... '" "." . 

.... " ...... " ....... ".~ ..... "+ .... ~ ......... ~ ................. " .... . 

.. . ... ~,.". ..... " .. ~ 

.~ f·· .... ···"~ .......... ~·i~········ .. ····"··~·l······--.... -·"··· ........ "" "... .... . ..... "".~ ~ ........... . 

......... ... ..... j ....... . ·"··f .. "" .. 

" .............................. " ..... "." "'""' ~ ........ " ..... " .. ~ ...... '.'.. .... ..). . .... " ... ~ ........ ~ .•.•. ". . ... "." " .......... " ·1········· ~ ~ ..... " ....... ~...... .... ................... """"" ...... ~ ...... ~ .... ·1·· .. ··· ....... ~ ............. .1 

...................................... " .................................. + ........... " ....... " ... " ... .1 ................... . 

A riportare • . . I .......... ; ............ ~..... ............ . TOTALE (come alle colonne 3 e 4) 
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,E E DEI VIAGGIATORI 
provenienza e di destinazione 

PARTENZE 
(Svolgimento delle colonne 11 e 12) 

PORTI DI DESTINAZIONE DELLA MERCE E DEI VIAGGIATORI 

Porti di sbarco o di trasbordo 
Tonnellate ~~~~~~~trl 
di merce Porti di sbarco o di trasbordo 

Tonnellate I ~~~~;~~tr . 
di merce _ 

imbarcata Numero imbarcata Num~ro 

Riporto. . . I.... ................ . 

........................................................ ·························t··························· .. 1··········-··-·-

,t····· .. -············································· ............................ -t--......................... +····················1································ ............................................... -j-- ••.••••..•..••••••.••••• + .................. . 

. . .•........•......•..•.....................•.•.•...... ·················t····························t .. ······ ..•.•.••... 

/:",';" .................................................. ·························,t······ .. ···················+""."'" ........ - ..... - ..... -.--.............. - ..... - ............. - ........... ··_··t··-····················· .. ··-t-···········_· .. 

t··········,··································································,···························1· ......... . 

, 

································ .. ·····t .. ···· .... ······ .. ····· .. ·····1 .................. . 

t····················· .. ·· .. ·· .. ···· ........................................ t·· .. ············ .... ········,······ .. 

t·· .. ·-············ .. ·· ..................................................... --t-......................... . 

• , ........................................................... ····················--j-······· .. ····················t···· ......•.....• ·t·· .. ······ .... ········································· ...................... --I- ....................... -j--..•••••• "-"-11 

........ _ ... .............................................................. --!-........................................... . .. .................................................. , ... ·· .. ········ .... ······t···· ··········--·11 

........................................................ ····· .. ············f··· .. ·•············ .. +···· ....................................................... ··················-1··· .. ············· .. ······+········ ............ . 

A riportare . .. , ...... _ ....................................... TOTALE (come aUe colonne Il e 12) 
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~ 
X 
V, 
.;: 
v, 

!: 
~ 

.s 
o:! 

~ .. 
~ 

_I Recto I 

DOGANA 
• eZIONE 

tli _ .. ___ ... __ ..... 

h •............................ fidia II1II. 

SPECIE DI NAVIGAZIONE 

i ~ Navigaziono Internazionale (A, B) 

i l Id. di .",,10 (O, DJ . 

l Id·c di •• bo1arglo (8, F) 

TOTj.LB dei velied ('. ro,lO) 

Navigazione iDternafiionale (A, B) 

-• 
id. 'Ji 00010 (0, ))) 

I Id. di cabotoggio (II, F) 

C .. 
Il TOTALE 

O 
Il -.. I NavigazioP.8 internazionale (A, B) 

id. di oeolo (O, ))) 

I id. di oabotaggio (B, F I "",., F"it) 

TOTALlIl 

TO'U . .LB dei p!ro80:\n (iII rouo) 

To"' •••• er.,. dei velieri e dl~i pirosenfi 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTI 

RIASSUNTO GENERALE DELLA NAVIGAZIO 

Numero 

-+ 
i I 

! I i i' 

: 

BASTIMENTI ARRIVATI 

i 

CARICHI 

TONI!lBLLATR 

i 

l , 

di mereo 
sbarcata 

: 
, ' 

' i i 
, ' ! i 

I i i I " i 
. , , : l 

Vi_ai• tori 
sbarcati 

, 

; , 
! 

i 
: 

v U o T I 

TODnellase 
Numero di ...... 

. • 
i I ; 

i : l i i 

: I ! 
! i 

iJl' Il 
--"-j l-t-

! 

i 

: i ; ; , 
; ; 

! 

; 

i I 
I ! ! 

-i-+-, I 

i I ! 



PER OPERAZIONI DI COMMERCIO 

34 

ToaDenaH 
di ...... 

A""o 19 ...... . 
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PRONTUARIO 
PER 

l'lndicazlona della qualità dilla lerce 

Ll' '~~;~,,'··~:ile ;~~u'Z:~n~~,.":W;i~= 
,nranf/Q r/a'SWUI' colta :t''' .... lnazU1IJI com.
pltssiva dI «altre "!I$~i ... 

l I .... ~ti&mo 1&I'in,' dl.1\in .. , ,"vino, oapriO(l," 
~ni",,). 

:: c,.,.", fro!IChe, l'IIfrlger.te ,. oong~l.te, 
a u~[r~1 prllp .. ra. I"" e'lIr.tt.i di eNl"lle, bro<H emi· 

'U"". ,l, 
l> L&IOO 
., }"nn~g~i 
7 P"~C1 
Il eH!"!iI. 
" ZUt)ch,"·" 

IO ,rt,·: ... no 
11 Colaniah liuo dp6<),llC~ll, ,jrOllhe e ij~tl. 
n Fn1went<J 
la Grnnoturco 
U HI~(). 

Hl <l;:::~~a~co~~~ ftpeçifiu:.ti, (wgah., 01'1\0, miglio, 

16 l'al'ine" eem'jhno 
17 P"~I'+ d. frm" .. "to 
18 l.f!,.;aml """,.:),i. 
Hl P_Mt6 
2' ()~t,,;;gi freMhi. 
:n Agrumi. 
22 "Ftl,~ '" t'rl'>l!"he 
23 }t'Tutta & ••• 10 .. 1< .. IOlUltague. " (\II;rrube). 
2& Frutloa, III>-U'.I, oruggi, prePtlrtlti 
lUI C(lnttel'V'" d, jlOmcJdoro. 
'6 lkm.nde. 
27 sala. 
ili r .. L.w.:,lli. 
" Semi" frutti ,,1_1 '" l"ro r8sidul :i g~~:~~~~o~ j\'"::,~li"'ltr; vegetati fiI&lDeu. 
~I t_In/lO il ""tonfO) ,v::wggl ti pettiuati. 

:: ~m::e:tl~~~rdfr;;t~!;t.rttfiel~i, 
1t Lan .. , ..-, .. i • bnna di lana. 
lI5 Seta tratta ti oM!!Cam' di lItIta. 
a6 FilAti di IDIlt..ri. ~li. 
37 Vanur.ttl cii materie tMsUi di O(lli IIp&tlie, 

".w!I,,~i \ t1lnt.i. 
18 lIJnerali meto.llici ~tln.rj ti IIc~rle 
n ACIllllio, ["n .... e ghl ..... g;<'>g5> l:> $(lrni!a .. :o~ti. 
4Jl R.'ull ti ~n" legh .. , gregel e MmUavomU 

:~ ~~~~~:,!~f';f~:n~i;~I~~ ~r;f!:'=~~ 
J..u,vomti 

O Yet ... Ui "~t'l'nnl I"vorati. 
4t C~lrl .. !" mR,·,·hh'fI ti "!ioare<Jllhl. 
U Ut.'n8lli e Ktrnme:oti per arti 8 m(llltierl • per 

l',,!!,rje(>l~nra. 
<le .Ant.l)veic<>U. 
<11 Warmo e ...JablMt:ro. 
&8 »ietre per COIi$nHi.,.t· 
.. }'Ietre :1 ..... alee e oeftIento. 
110 .&.~Ue, terre refratl.ol.r:i .. e t.erre d. fOl1deriti.. 
Il Zolfo. 
iii Bilouaù >101141. 
fil Carbon fow.ll. e o.tke, 
U ro.t .. t.t minerali. 
~J..M,erl51.eJllaterial.I1'e(n*rl. 
"Ca!Ofl, «,,,·e..,*,, .. ges~". 
6'f Terre eotte, grell, ma!.oliQbe, tenaglie .. por~ 

MllaDe. 
61 Vetr'el'io. 
lit lAltDame .. _t.-n"ion •. 
81 ~"da fuuco e earbontl dii ••. 
el Bolti .. dope per bot~ 
,., Mobili, ll$elUlili il al;t!. lavori di I~o, 

:: ~:~ .. g.re!r:I;olA::=-.; n!finl pggie 
"Oli Ulille ...... l, e ,'elddui. 
'6 Pòoramna 
17 G",r.ma, resine ... pmmoree'ne. 
1\8 !:!apnne. 
6. Con~iml 
70 Pr,odotU chilulei. 
71 Generl I1l6dlcln&ll e prodoW, fa~U61. 
7Z Generi per tint.& e per oonota. 
73 Terre ool<'l'RDti. color!, v~rnlel. 
hl'elll 
16 G"mme el ... tid,e e In". ! ... voTi. 
71 CelJuloa. 
n Carl.!o " uart;,ni. 
78 F_le e unid". 
10 &mI nGn ole,,,,1 
IO CroSC:l, fitono " pl'gU ... 
8\ Strwd. 
&~ Altre mere! 
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ELENCO dei bastimenti arrrivatl per compiere 

PIROSCA.FI A.DDE1TI A.LLE LINEE D1 NA. VIGAZIONE PIROSCAFI 

LINE A PIR080AFI 
800ietà di navigazione 

Numero 
d'ordine 

'fonnollll$e Equi-
SocietK'\ Ili na.viga.zione 

da Nome di IltaZM paggio 

RIASSUNTO totale della merce sbarcata ed imbarca 

Merce ab.rcata 
Proveniente da porti 

Dai pirolK',aCi dflllfl linee di naviga.ione Toan. . ........ I 

Dai butimeuli acritti alla. lettera E 

OTàU Tono. ===t 
QuallUI 

............... TonD. 

Totale Tonn. 1 ____ 1 

Pro,enlente da porti esteri 
Dai plroaeafi delle linee di navigalione Tonn 

Dai bu.imeo$! a8eri~tl alle le~ro ~ e C 

alla. lettera E 

TOT.U.s Tono.. . 
----II 

Qualità P.so 

Totale Tonn. 
1---

Desti 

Bui piroscafi deU. 

Sul b&ltimenti ucritti 

Qua 



commercio e rimasti in porto. al 31 dicembre 19 

LINEE DI NAVIGAZIONE 

PIROSOAFI 

Nome T,ollMU.", Equi. 
.4f ...... J*IIio 

Riassunto 

I:'Ù'UàeatJ addeW. .11. linee di lUI.vipaione' • 

Plroacatl In navi,..ione libera, com. da eleaco .. krgo dil.od. N .• l~9 $ 

Tu&ale deJ plroecafJ 

V.lieri dm •• " iD porto, 00 •• da .lenco .. ~J'go del modo N.·1~9" 

Totale •• n.,ala dal' bMtfm",ntl rimasti In p.,rto 

Nu.mero 
Tonnellate 
di .mlla 

\!q.t. 
-'0 

.IUNCO Oli ~ROIPITTI CHI Il TIlASMITTONO 

NUMERO D'ORDI~EGBNE'RALE (II 

dal l'lllmero .. I 811meto 

Modello N.aS l 

NU:m.ro 
degli eaQl;pla.!i 

tU oialCaa lIlt>do:llt) 

piroscafi e dai velieri 

Mer~~ imbarcata 

TO'J'u. TOllD. ;;.; .... ;;.; .. ===~ 

P •• o 

Totat. TQnn • ....................... _ .. 

Destl .... ta • porti fJ8tar1 

Sal pJl'OIOI;Ci .. Ile Un .. di' nllvipslon6 TODD •. 

Sut WU.zuentl &8ctU.I .U .. lei\era 11 

TOT.u.. TOllD. ,. 
,..-----1I 

Q ...... P •• o 

........ Toa •• 

Tolal. Tonn'I';::;===""I1 

N-aO· 

N·129 &-

N-U9' 

N·12ttll 

N-l"" 

Totale compl ... lvo (~)' 

(1) Biponare ,li umml d.l DUDL6l'O d'ordine generale, eOb.tJau.tJvo I"f 
tuhi i modo N-l29, 

(2) lA oll're del totale comple.in e dal DQm9ro d'o-tdJoe del mod. N·ID" 
devono .. Nh u,.U. 

IA ....... _ 1'. 

li Compilatore V. n Capo della ...... 
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>< 

DDGa"a ISTITUTO CENTRALE DI STATI saZIO"_ di .....................................•......... 

Movimento della Navigazione per Operazioni di Com 

{Il 81 mano, o 30 giogno-, o 30 16ttembn, o 31 dicembre, 

BASTIMENTI ARRIVATI 
Navi cariche. nok danne) 

SPIlIOlE VELIERI 
BANDIERA 

DI NAVIGAZIONIlI 

PIROSCAFI 
fli.ripllle'll' libtra • di 11_ riolw) ___ o • __ .,.......-'-_____ ..,-____ _ 

Nam.".. 

Tonn$llate di 1111_ $bvo&t • 
..011 prol'6lllen ... 

(J,egger. l. 

1I------~----I------------------I--'---~~~71r~~ __ -I-__ ~ __ 1~~ __ ·:-~ __ -I-~ __ I~~ __ ·Q~~~~I-~~~I __ ~ 

ULr.H .. H+H.+.H-f~++-t+H .. +-!"+H+.H.+"H ... H .. : ... H+-H. H·+·+++Hf·-ri···;··H·+·j-·+-Na.viga. ... ione internazionale. 

I T A L.I A N A di .",,10. . . 

di oabotnggio . 

TOT ALE ba"d'Ma itaU"M. • 

E S T E R A ~ Naviga.loM ::~::~:i~n~I.: 

! di <&bot.gglo . 

I TOTALE h'Adi" • • Il ..... 

TOTALE baaditr4 italiana ed e,tera • . . . . i'·;··" 1·;·+++ "·1 i 
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A VVEI 

In questo prospetto deve essere riassunto trimestralmente, e cioÈ 

-cembre, il movimento della navigazione per operazioni di comme 

nute regolarmente al corrente. Ogni sezione invierà entro i! giorno 

munito dei dati statistici richiesti, alla Dogana da cui dipend{ 

quello delle Sezioni aggregate, non più tardi del giorno 4 di ognun 

all'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia di tutti i pr 

essi pervengano prima del giorno 8. 

È prescritto che le Dogane principali verifichino l'esattezza dE 

Le cifre vanno impostate nei rispettivi ('olonnini, collocand 

Ionna le decine nel sec0ndo, le centinaia nel terzo e cosi di seguit< 

Le frazioni inferiori alla mezza tonnellata si trascurano e si c; 



dal r Gennaio al (1) 

TENZE 

dal l° gennaio a tutto il mese di marzo, giugno, settembre e, di· 

ciò, quale risulta dalle scritture statistiche (Mod. A 127 e 128) te

dei"tnesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, il presente riassunto, 

Ciascuna Dogana secondaria trasmetterà il proprio prospetto e 

dei mesi anzidetti, alla Dogana principale. Questa curerà l'iovio 

spetti, compreso quello riguardante il proprio porto, io modo ~e 

quadri statistici prima di effettuarne la trasmissione. 

quelle delle unità nel primo colonnino di destra di ciascuna 00-

colano per unità intere quelle superiori a mezza tonnellata. 

19 .. 



_I Rectol 

Mod. 1~9~Wa 

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia 

Provviste di bordo imbarcate a tutto il mese di .................................. _ ....................................... _ 19 ......... . 

Dogana principale di 

TONNELLATE Dl PRovvrSTE Dr BORDO IMBARCATE SU BASTIMENTl 

DOGANE 
NAZIONALI 

Carbone I Ad altro Combusti-
Combusti· -bili liquidi Alt\"e mero; 
bile aulid., 

TOTALI 

ESTERI 

Carbone 
ed altro Combusti-

~~::'~li~~ bili liquidi Altte mero! 
TOTALI 

.......................................... u ......................................................................... __ .•..•.. u..... . .................................................................................... h 

•••••••••••••••••••••••••••• ................ ................... • ........................................ __ ... _ ................. _....... • ............................................................ _.:.. __ ._~ ••• ~ •• O# ..... . 

............................................ ................... ................... ..... n ............. ~ ........ __ u............. . ..................... _.--......... ~ .. -........................ _ ............ n ........... .. 
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Serie A - Mod. N. 180 - D. I. I. (Bogellt) 

DogAna d' Sezione I ........................ ........................ . 

STATISTICA DELLA, NAVIGAZIONE 
• 

• 1 

Navigazione dirila$cio" forzato e volontario. 
; 

.fI.ILASCIO FORZA';t'O PULASCIO VOLONTARIO 

AR-HIYATI PARTtTI ARRI,ATI PARTITI 
IJASTiMENTI 

'" o I·· I 

b " o ~ Equi; . Il 
T;"""n.te t Tonnellate Equi· Tonnellate Equi- Tonnellate 

! 
Eq"i. 

~ di stazza pa~o ,~ di st~U& paggio di ot..- paggio di _tazza paggio 
Z '" Z 

A \'(>Ia •..•.. . .................. _ .................................................... _ ........ --o ._ .... _ .. -
... 

A vapore .... 

TOTALE •. . ..... " ....................................................................... _. _ .................... ~ 

. Il Compilatore 

Y;o Il Bleevltore 

Questo quadro è compilato dalle Dopae In balle al ~ •. Mod, ~. 127°. 



Serie A - Mod. N. 131 - D. 1. 1. (Dog"".) 

Ufficio di porto di _______ _ Dogana di 
Sezione -----------

.A.:n.:n.o 1.92_ 

STATISTICA DELLA NA VIGAZIONE 

GRRNDE I?ESeR 
A. - Batielli italiani partiti per esercitare la pesca. 

BATTELLI PARTITI 
LUOGHI TOTALE PER LA PESCA DEL PESCE I PER LA PESCA DEL CORALLO PER LA PESCA DELLE SPUGNE , 

DI DESTINAZIONE Tonnellate I Tonnellate Tonnellate Toncellate 
Numero . EquIpaggi. Numero Equipaggi. N,mero Equipaggio Numero [qulp'fgio 

dl staZZJl di stazza. di stazza. di stazz3 

-_ .. 

TOTALE 

B. ~ Battelli italiani arrivati dalla pesca. 

NeMBRO 
TONNELLATE DI "TAZZA EQUIPAGGIO 

DEI BATTELLI 

AVVEItTE~ZE. 

Questi qua.dri sono ,forniti alle singole Dogane dagli Ffficì di l'orto~ entro 1'6 giorni dalla. fine delra.nno al quale si riferiseono. 
I battelli da pesca cbe devono figurare nella parte del quadro segnMa. con la lettera A, sono soltanto quelli insaitti td armati nel portcJ i 

quali partono per esercitare .la loro industria. Quelli poi da. indicare nella parte segnat~~ colla lettpr:l. R. )'ono i battelli1 inscritti nel porto, ~I 

19ro ritorno dalla c!.I.mpagna di pesca.. . 
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REPUBBLICA ITALIANA Mod.1N 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DEIJ }!OVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE 

D i c h i o r a z i o n e Sto t is t i c o per navi o velo· 

ARRIVO 

I NaYiga%ione ."'--------- lett. __ .. __ _ 
Ufficio doganale di ...... _ ............. _ ............................ . 

DOGANA di __ ._ ..... _ ... _ ... _. __ ._ ... _._ .... _ ............ _ ............... . 

t\pprodo del (1)._._ .. __ ............................. _ ... _ ............ _. __ .. _._ ....... _ .. arrinto il (gIO'l'roo) ......... _ (II088S) _ .... ___ _ 

come da (a) n. t Mod. 8 N al N. 
allibrato nel regi.tro 

Mod. lO N, al N. 

Merce Passeggeri 

ULTIMO PORTO TOCCATO 

Porto 

Paese (_._ ...... _. __ . _____ ~J 

BANDIERA 

J 

Tonnellate 
di 

stazza Datta 

I8barcata. rimé,Ata 
a bordo 

(tonnellate) (tonoeJlato) 

sbarcati 

(nomerOl 

• 

rl_tI 
a bordo 

(numero) 

LA I)an è Rdibita al servizio d.i linea (l'(/81aZll o clI1>.",erclaZe) (t) da ......... ___ ........ __ .. __ ... a ...... ___ ... _ ...... ____ _ 

* Ai, fiui della. presente rile'vazioné eODO da con~jderarai navi a vala !mtte le na'Vi munite di velatu!'a, di cui le stesse li avvalgono normalmonte, 
comprese le navi ch~ di.pongono anche di mezzi di propulllhme lIleccanÌca . 

• 1. Internazionale (A~o B), di ecalo (<? o DJ,' di cabotà,giq (E -o F), di rilascio (speoitleare 8e forozato o volo.atario). 
(2) Veliero (V), motov6liero (Uv/. Indicare il nominatin. 
(3) llflDHe!:oito, manifesto tritnf'6trale, luctapas •• re l»er tuanitelio, licenZA. 
(-6l Qualora la llaVH sia adibita al servizio di linea b tassativo Indicare f 'porti terminali. 
I( B. - La quall'lIIl> dalla merca d.V· ...... dichiarata senza effettuare alcun arrotondamonto. Essa, quindi, day. risultare •• pra.· 

sa sia nella parte Intera che in quella decimale. 

I Recto I 
Verso I 

Merci e passeggeri sbarcati distinti secondo 

PORTI E PAESI D'IMBARCO 

Porto PaeH6 

id. id. 

id. id. 

Sbarco in totale 

Rima.nenzA a bordo • 

Totole del carico 

(Data di arrivQ della nave) 

IL CAPITANO 

19 

Merce 
sbareuta 
(tuDDellate) 

Passeg
geri 

sbarcati 
(numero) 

3 

porti ed Paesi d'imbarco (1) 

Quantità (tonnellate) e qualità 

della m~rce sbarcata 

Visto: si attesta l'esattezza dei dati 

IL FUNZIONARIO DI DOGANA 

(1) !ndtcare solo le merci e i passeggerI !\barcn.ti nel port6 d.i arrivo-,ilo'V'e M'Viene la compllazio1l6 del pl'e.tS.n~' m<H1eÙo. 
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Recto l 
Mod.l N 

REPUBBLICA ITALIAHA 

CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

DICHIARAZIONE STATISTICA PER NAVI A VELA 

1. Dogana di: ._. 

2. Nome della nave: 

3. Tipo III : 

4. Tonnellate di Stazza Netta: .. 

5. Bandiera: 

6. Data di arrivo: 

ARRIVO 
N O T E 

li) Veliero (V). Motoveliero 
(Mvl. 

(2) Per operazioni di com
mercio Cinternazionale 
diretta, internazionale di 
Bealo o di cabotaggio). 
Per altri Bcopi (interna
zionale o di cabotag
gio). Per diporto (int"r
nazionale o di cabotag
gio). Per rilaBcio - foro' 
zato o volontario - pre
cisando se lo nave lt 
adibita alla Navigazio
ne per operazlolli di 
commercio, a quella dCI 
diporto, a quella per la 
grClClde pesca od a 'II1el
la per altri scopL 

7. Ultimo porto toccato: (Paes8_ .. , .... _ ............................ ) 

(3) Relativamente alla Na
vigazione per operazio
ni di commercio. indica· 
re A o B Be traltasi di 
quella internazionale di
retta (A se con carico. 
B se senza carico); C O 

D se di quella interna
zionale di scalo le se 
con carico. D se senza 
cadeo); E o F se di quel
la di cabotaggio CE se 
con carico, F se senza 
'carico), 

8. Navigazione 121, . 

9. Lettera indicativa 13): .. 

10. Merce: sbarcata (tonnellate) 13) : 

11. trasbordata {tonnelli'ltel (41 : •••••..•• 

12. rimasta a bordo (tonnellate) 141 : .. 

13. Passeggeri: sbarcati {numero) ..... . 

14. rimasti a bordo (numero) 

!MOd. 

15. N. di allibramento nel Registro 
Mod. 

8 N -n ........ . 

lON - n. 

16. Documento doganale 151: ..... . 

17. La nave è adibita a crociera turistico 161 da ...... 

18. La nave è adibita a servizio di linea 161 da ........... . 
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D 

D 
D 

B 

n ........... _ ................ . 

a 

(4) La quantità deve essere 
dichiarata senza alcun 
arrotondamento. E s s a, 
quindi. deve risultare 
espressa sia nella parte 
intera che in quella de· 
cimale. 

CS \ Manifesto, manifesto tri
mestrale. lasciapassat<> 
per snanifesto. licenxQ. 

(6) Qualora la nave tiBulti 
adibila alla Navigazione 
per operazioni di com
m.ercio in servizio di li
nea od in crociera turi
stica, Il taSJI!JIlvo indica· 
re i porti terminali .0 ca
polinea. 

lUI. - I rellangolbU !!ebbo
no eHe.. IClSclatl in' biaa
... Bui lODO riservati per 
le codWcazl.oD8 aU 'loti"'. 
.. Ceakale di Statistica. 

a ............................ . D 



VerBO I 
A) . Passeggeri e merci SBARCATI distinti secondo pQrti di imbarco (1) 

Pesseggeri MERCI SBARCATE 

PORTI DI IMBARCO 
sberceli QUANTITÀ 

(tonnellate) Specificezione 

Porto ......................................... (Paese ........................ ) 

) 

) 

) 

» 

.) 

) 

) ... , ........... , ......... ) 

) .......................... ) 

) 

) 

) 

( ) 

( 

( ) 

( ) 

) 

.......................... ) 

.......................... ) 

......................... ) 

.......................... ) 

................ ) 

... ) .................. . 

........................ ..) ................. .. 

.......................... ) 

........................... ) 

.......................... ) 

S9ARCO TOTALE 

B} - Merce TRASBORDATA 2t 

PORTI DI IMBARCO 

della merce Ir~sbordllill 

Porto .......................... (Paese ..................... ) 

................... ) 

QUANTtTÀ 

(Ioonellote, 

Speci ficazione 

delll! merce Ir/lsbo'dala 

» ( ) .. ) ........ - ................. . 

) .. ) 

.. .. ........... .) 
~-.. ------------ -- .. ---------.. -.- .. -

rOTAlE 

Porro 
d. deslinezione 

della merce 
Irl!sbordale 

Nome eb~n· 
dier'éJ della neve 
su cui la merce 

è sl<l'" 
Irasboroale 

........................ , IL. ................... _ ........ __ . __ ... _ 195.-
I~ot.· di errlvo dene M'AI! 

Timbro 

dell. Dogone 

Visto: si eltestal'esatlezza dei dati 

Il FUNZIONARIO DI DOGANA 
IL CAPITANO 

(firma leggibile) 

(1) I dari debbono riferirsi ascJustVomente ag,r sbarchi awenutf ne' porto dove si effettue le compitazione de' presente modefto. 
OJ I d4h debboAO riterirsl escfus''lemente .u. merce trubordoto ~I porto dove .. .,leUIIO la compilazione del presen,e modeU~ 
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REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Mod. lN 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA - DICHIARAZIONE 5T ATl5T1CA DI ARRIVO m[TI 

N. 
d' ord. 

1. 

2. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DOGANA di 

Dati relativi alla nave e al carico 

Nome della nave 

Tipo 

Veliero 

Motoveliero 

Piroscafo 

Motonave 

Rimorchiatore· con g8/1eggi8nti 

-
-
r--

-
-
-

~ senza galleggianti _ 

Tonnellate di stazza nella ............... .. 

Cavalli Asse 
(per i r;morchi~i~~'I:I'- .. --.---- ..... 

Bandiera 

Spazio 
riservato 
811' ISTAT 

2 
3 

5 
6 

Data di arrivo 

Ultimo porto toccato 

(Paese ........ 1 11--11 

N. 
d·"d. 

11. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

18. 

I. 

2 

3. 

4. 

5. 

I I 
Forme e specie di navigazione 

Navigezione per operazioni di com
mercio 

- Infernazionale dirella 

di scalo 

- di cabo/aggio 

- di rilascio volontario 

forzato 

Navigazione per lurismo 

- In:ernazionale diretta 

di scalo 

- di cabotaggio 

- di rilascio forzato 

I/olon/ario 

A 

B 
C 
D 
E 
F 

A 
C 
E 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Spazio 
riservato 
.II'ISTAT 

1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
5.1 
6.1 
7.1 
8.1 

1.2 
3.2 
5.2 
7.2 
8.2 

II--+------------------------~------~ 1--+----____________________ -1---= _____ 11 19. 

~ 
Navigazione per altri scopi 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Passeggeri sbarcati n ... 

- rimasti a bordo n. 

Merce sbarcata /onn. 

- data per trasbordo tonno 

- 'i masta a bordo /onn.... 

N. di allibramento \ Mod. 8 N 

nel ì Mod 9N 

Registro . Mod lON 

Documento doganaie 
(manif,--:sto di carico o di partenza. manifesto 
trimestre/e, IBscfapassare per manifesto Ilcenza/. 

la nave è adibita a servizio di linea 

da 

a 

linea N. 
Iper le n~·~-;·-di-·ii~~~-·;~·~~~~-~-i-~~-~-t~1 

·.·.·.·.·.·.·.·.··.··.······8 

- Internazionale dirella 

2. - di cabo'aggio 

3. - di rilascio forzalo 

4. volon/ario 

5. 

20. Navigazione da dip::Jrto 

I. - Internazionale dirella 

2. - di cabotaggio 

3. - di rilascio forzato 

A 

E ~;.3 5.3 
7.3 
8.3 

NOTE - Per le notizie da segnalare scrivere "Si" nel corrispondente 
quadretino. L' tndicazione deve' esse.r-e posta nel gruppo 17 se I" na· 
vigazione è compiute per operazioni di commercio; nel gruppo 18 
se per turismo; nel gruppo 19 se per altri scopi; nel gruppo 20 se 
per diporto. 

A, C, E = natonte carico - B, D, F = nitt~~mte vuoto. 



A - Passeggeri e merci SBARCATI distinti secondo I porti d'imbarco 111 

Merci sbarcate 
Porti d'imbarco I Paese r4S5eggeri sbarcati 1 _____ .... _________ -:-:: __ -:-::_-:-:: ______ .. 

N. Tonnella/e Specipcazione della qualil. delle merci 

_ .... __ .. ___ . ______ . ____ ._._ ....... ________ . ____ . _______ .. __ . _____ .....• ____ .... ____ ....... ____ .... ____ ..... _. __ ."--_-_0 __ -0_-

SBARCHI TOTALI ___ .. _. __ ....... _ .... _ ... . 

fii . I dali debbono riferirsi esclusivamenle agli .barchi avvenuli nel porlo dove si effettu" la compilazione del presenle model/o. 

NOTA· QU810ra là spezlo riservato alla speci"cazione delle qualità delle merci sbarcele risulti insu!peiente, dovrè essere elle gelo el presente 
modello un prospetto aggiuntivo. Identice criterio dovrà essere adottato anche per quanto riguarda la specificazione delte merci 
date per tre.bordo di cui al quadro B che segue. 

B - Merce data per TRASBORDO ad altro natante 121 

Porti originari 
della merce dala per trasbordo Poese 

Quantità 
(Ionnel/atel 

Specipcazione delta 
merce dato per trosbordo 

Nome e bandiera della 
nove su cui lo merce è 

stata trasbordata 

Porto di destinazione 
della merce data 

per Irasbordo 

._._._-_.------_.-.--._.-._._------------ .. _-_._._-_._-- ------ ---_._._----.----.. - --_ ............................................................ _ ... -. __ ....................... _-_. ' ........................................ .. 

TOTALE -----_ .. _----_. 
t211 dall.debbono riferirsi escluslvomenle all8 merce dala per Ira.bordo ad allro n81anle nel porlo dove si effettua (8 compilazione del presenle modello. 

_ ........................................ , Il ......................... . /95 
(dala di arrivo del/a navel 

IL CAPITANO 
Timbro 

della Dogo"a 

Visto: si attesta ·l'esattezza dei dati 
IL FUNZIONARIO DI DOGANA 

/Firma leggibilel 
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REPUBBLICA ITALUNA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA NA VIGAZIONB 

Dichiarazione Statistica per navi a vela 

come da (1.1 •••••••••••••••••••• __ •••••••••••••••••••••...••.. 

PARTENZA 

n. i Mod. 8 N al N. 
allibrato nel registro 

M.od. lO N al N. 

M#d. 2 N 

M. .. ree Passeggeri 

PRDIO PORTO D'APPRODO BANDIERA 
Tonnellate 

di 
stazZ& netta 

imbarcata già •• Mente ImbareaU gli> •• Iatentl 
a bordo a bordo 

(tonnellate) (to .... eII .. tel (Jlumero) Coumerol 

a , • 
Porto 

Paese ( ..... __ ._. ___ .... _. ___ .. _J 

La nave è adibita al servizio di linea (POalllte o oommoroialt) (') da ._ .......... ________ . ___ a ............ . 

• Al fini dellR pre.ent. rll ..... I.n. oono da .~n.lde .. rol ... vi. v.la tntte le navl mnnlta di volatura, di enlle.teeee al a-.Talgcmo normalmeJlte, 
eQmprese lt\ nllvi che ditlpongono anche di melO&i di propul"iune n..ec:caulca. 

(l, Internazional. CA o B), di 8ca:o (O o DI, di eabotajtglo tE o F), di riladcio (spedII...,... ... forsato o volontario). 
('2) V ~liero (V), ~ m tovelie u ,Al v, .. lnd·icare 11 nominativo.. 
{3) )(RuJfesto, manifesto triml 8tral~, lasclapa .. sare per maJJifesto, llN'DC&. 
(41 Qu;t}ora la nlv., s1a adllJita al servizio di linea ~ tlL88atlvo indicare i porti terminali. 
N. B. --' La Qua nlltl!. d.lla merce d •• ·.s •• r. dlchlareta senza effettuar. alcun arrotond&mento. Eua, qulndl, d ...... i.unare aepr_ 

.a sia nalla "a,t'e ln h,ra Ch4 In quella deoimale. 

Merci e passeggeri imbarcati distinti secondo 

PORTI E PAESI DI SBARCO 

Merce 
imbaroata 
(tonnellate) 

Pa8s6g
g~ri 

imba"'cJtti 
(numero) 

a 

porti ed Paesi di sbarco (l) 

QU8ntitil. (t", ... ellat.) e q ,,,,li t ... · 
della meroe imbllr.,..~ 

Porto ._._ ... _ .... _ .... __ .... _ P~"8e . __ ... _--_ .. _- ._-- ... ---_ .. _ ... _ .... _-_._ .......... _---------_.-
id. id. 

id. 

Imbarco in' tot.ale 

Tolal. d.1 carico 

li . 19 
········--··-7iijii;;· .. deii;; pjiri;;;ìt:;;··li.iy;.-··;,a;er· 

IL CAPITANO 

Provvl,'. di bordo 

Co,,,bu.tibile liquido (2) (t"un.) 

.olì.lo i2) ( 

Al tre merci ( 

Totale Tonn. 

......... -._.-.... 

1'''10: si Iltt..sta l'esattezza dei dati 

IL FUNZIONAIUO DI DOGANA 

(J) Indicare ~()rO le merci e i- -PlU'fll'~~f'ri imhat('Ati DPI porto di partensa dove QVVif'\De la (lompHu1one del presente motleUo. 
(2) Per I moto velieri .. 
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IfPUBBLICA ITALIANA 
Mod. 2 N 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

DICHIARAZIONE STATISTICA PER NAVI A VELA 

PARTENZA 

1. Dogèna dì: 

2 Nome della nave: 

3 Tipo (I) .. 

4. Tonnellate di Stazza Nette I 

5. Bandiera: 

6. Datll di partenza I Dele di errlvo t 

7. Primo porto d'approdo: .--.- ____ .. _____ (Paese.-

8. Navigazione (2) l 

9. Lettera indicativa (31 : 

10 Merce: imbarcata lIonnellate) 13) __ 

11. trasbordata Itonnellate) (01) 

12 già esistente a bordo (tonnellate) (4) 

13. Passeggeri: imbarcali (numero) 

14. già esistenti a bordo (numero) _ ..... __ ... ___________ .. _____ _ 

Mod. 8N - n~ 
15, N° di allibramento nel Registro 

Mod.lON - n~ 

16_ Documento doganale (5) : 

17. la na .... e è adibita a crociera turistica (6) da 

18. la nave è adibita a servizio di linea (6) da . 

_ ... _ ... ) 

D 

B 
B 

nO .. ______ • ______ _ 

a __ . ___ 

a ___ __ 

NOTE 

(I) Veliero (V). Motov.~." (M.l 

(2) Internazionale diretta. Internazio
nale di scalo o di Cabotaeaio. Per 
altri scopi (Internazionale o di C. 
botagg:o). Per diporto. Per rila-

sdo (Forzi/to o Volontario). 

(3') 'ndicar~·A o 8 se trattMi di navi~ 

gazione internazionale diretta fA 
se con c.'ilrico, 8 se senn carico); 
C o D se di navigazione interna
ziona i.:: di scalo re se con carico, 
D se 5f>, .... la carico); E o F se di nil
vigaziorh~ d: cabota,!gio (E se ccn 
~rico. F ~e senu carico). 

(1) La quantità dp.ve essere dichiaril t ). 

senza alcun ~rrotondamento. 1:')$30. 
quindi, deve risultare esp("ess..'l sia 
neila parte intera che in qu~lIa 
decimale. 

(S) Manifesto, manifesto trimestral~. 

laitCiapass~re per manifesto. tlcenza. 

(6) Qualora la nave risulti adibita. 
seMrio di lif'lf.la"od a' erociera tv

ristica è tas~tivo Indicare I porti 
terminali ci capolinea. 

D 
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Segue Mod. 2 N • ed!z. 1952 I VerBo I 
A) - Passeggeri e merci IMBARCATI distinti secondo porti di sbarco (I) 

PORTI DI SBARCO 
Passeggeri 

imbarcati QUANTITÀ 
/Ioooellol./ 

MERCI IMBARCATE 

Specificazione 

Porto .... ..........................• (Paese ..... . .. ) ...............................................................................•............................ 

1) 

... ( 

............................... ( 

o .• _ .................••.. _ .. _ .•......... ( . . ......•.. _ ... _._._ .... : .•..••....... ( 

................... ) 

.. ) 

... ) 

............. ) 

....................... ) 

.. ) 

... ) 

........................ ) 

... :.) 

IMBARCO TOTALE· 

B) • Merce TRASBORDATA (2l 

PORTI DI IMBARCO QUANTITA 

della merce trasbordata {tonnellate} 

Porto .......... . ......... (Paese ................... ) 

... ( .................... ) 

.....•.............. ( ....... ) 

......... ) 

.................... ) 
\=";"-'-'-'-"-1 

TOTALE 

li ............................................ 195 ... . 
Idato di partenza delle neve' 

IL CAPITANO 

Specificazione 

della merce trasbordata 

Porto 
di destinazione 

della merce 
trasbordata 

Nome e bandiera 
della nave 

de cu i la merce 
è stata 

trasbordata 

Visto: si ilI/es/il resa/lezzll dei dati 

IL FUNZIONARIO DI DOGANA 

(I) ! thti debbono rifel"'ir'51 esclusivamente .,U Imt'larchi avv~nlJti nei porto do'Ie si effettua la compilazione del pre"e ..... te mo<1~!lo. 

\2) I c.ti debbono r-ife"j",i esclusivamente alla merce Vasbon:fata nel porto doYe si effettua la compilazione del pr:esente ~ello. 
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A - Passeggeri e merci IMBARCATI distinti secondo porti di sbarco !Il 

Porti di sbarco Paese 
Merci imbarcale Po.seggeri 

Imbarcali 1------,-·------,----:-::---::-:-:-;:-----:-----
N.. TonneUBte I Specifìcazjon~ della Qualità dalle merci 

"_ •••••• ,,_.~ •••• " •••• _< •• __ ............ _ •••• __ ••••• 

1----4----1 

IMBARCHI TOTALI 

(1) • I dari debbono riferirsi esclusivamenle agli imbarchi avven"1i nel porlo dove si efleflu. I. compilazione del presenle modello. 

NOTA ~ Qualora lo $p~zlo riservato alla specipcozlone delle qualità delle merci imberc6te risulti insuftff,,;lente, dc"vrò essere el!egotc 01 presente 
modello un prospetto aggiuntivo. Identico crlferio dovrà essere adonoto enche per quanto riguord", la spedncazione delle merci 
rlcevule per trasbordo di cui al quedro 8 che segue. 

B - Merce ricevuta per TRASBORDO da altro natante 121 

PorH originari 
della merce ricevut-o. per trosbo,rdo 

Paese 

TOTALE 

Qu.nlit. SpeciOcozlone delle 
(tonnellarel "Jerce ricevuto per trasbordo 

-----~:.:,: .. :.:: 

Nome e bandiera' delle 
nave da cui la merce è 

stata trasbordata 

Porto di desllnazione 
delle merce ricevuta 

per trasbordo 

---_·_ .. _· __ ·---------.. ---···_·····_·1- .---... --.... --........ --.... -.--

al I dati debbono riferirsi esclusivamente ella merce ricevuta per trasbordo da al'ro natante nel porto dove si efleltuB la compilazione del presente modetJo . 

....... _ ...... ___ .. __ ._ .. __ ._., li. __ . __ . ___ .. _._ ... __ . __ .... __ . 
Idal. di parlenza dell. n.vel 

Il CAPITANO 

$46 

195 Visto: si allesla l'esattezza dei dali 
Il FUNZIONARIO DI DOGANA 

rFirma feggibllèJ 



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

DELLA REPUBBLICA ITALIA~A 

STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE 

Mod. 3 N 
(ex MolÌ, Il 

D i C h i a r a z i o n e S t a t i s t i c a p e r n a v i a p r o p u 1 s i.o n e m·e c c a n i c a 

ARRIVO 

I_D_OG __ AN __ A_d_i _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _.,._ .. _,._ .. _ ... _ .. _. -III N A V<G~mNE ('l .. m............................. MI. . ... ·n. __ 

~ 
X Approdo del (2) .................................. avvenuto il (giorno) ........... (mese) ....................... (anno) ............... _ 

"" ,; 
~ 

Mod. 9 N al n . 
come da (3) ................................... n. .. .............. allibrato nel registro 

Mod. IO N al n. 

TONNELLATE DI MERCE VIAGGIATORI 

ULTIMO PORTO TOCCATO 

Porto 

(Paese .... --.. -- __ ......... J 

BANDIERA 

2 

Tonnellate 

di stazza netta 

3 

sbarcata rimasta 
a bordo sbarcati ~~~~ 

6 7 

La nave è adibita in servizio di linea (postale o commerciale) da __ .... __ .... __ .... __ ... __ ...... __ . a 

(I) Internazionale (A o B), di sGalo (C o D), di cabotaggio (E o F), di rilascio. 
(2) Piroscafo (Psl, motonave (Mn), rimorchiatore (Re), indicando il nominativo. 
(3) MatIifesto, manifesto trimestrale, lasciapas~(\Te per manifestoy licenza. 

ANNO'FAZIONI 

8 

N. B .• J.a quantUa della _ce dev'ess.,e dichiarala senza effettuare alcun a"otondamento. Essa, quindi,. deve risuUare espressa sia nella 
parte int.,a che in quella ~male. 
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Merci e viaggiatori sbarcati distinti secondo i porti e Paesi d'imbarco (l) 

PORTI E PAESI l)'1MBARCO 

MERCE 

SBARCATA 

porto ____________________ (Paese 

.------------------- ( 

-------------------- ( )} 

------------------- ( 

------------------- ( 

-------------------- ( 

--------------------( 

--------------------( 

---------.--------- ( 

--_._--------------- ( 

------------------_. ( 
_.------------------- ( 

--------------------( 

» ---------- --------- ( 

------------------- ( 

)} ------------------ ( 

------- --- --------- ( 

-- - ( 

» --- ( 

------------- ( 

------------ ( 

-------------------- ( 

-.( 

( 

------ ( 

---- ( 

------------------- ( 

Sbarco in totale 

Rimanenza a bordo 

(tonnellate) 

2 

._---------------) ----------------------

-------------.--) 1----------------------

---------------- ) 

-----_:_--------) 

---------------- ) 

---------------- ) 

__ l 
________________ J 

________________ J 

------------------ ) 

Totale del carico 

VIAGGIATORI 

SBARCATI 

(numero) 

-------- ---- -- --- -- ------- ---___ li ------------------------------------194 ____ _ 
I L C AP I TA N O 

QUANl'!TÀ (in tonnellate) E QUALITÀ ---II 
DEU.A MERCE SBARCATA 

4 

--------1 
-----1 

I 

Visto.- si attesta l'esattezza dei aati 

Il (2) ____________________________________________________ _ 

(1) I àati debbono riferirsi al solo porto di arrivo dove si effettua la compilazione del presente modello. 
(2) Firma intelligibile delPaddetto di Dogallao 
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Recto I 
REPUBBLICA ITALIA HA Mod. 3 N 

I S T I T U T O C E N T R A l E DI STATI S T I C A 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

DICHIARAZIONE STATISTICA PER NAVI A PROPULSIONE MECCANICA 

ARRIVO mD 
1. Dogana di: ..... ... .................... ... ..... .......... .........h.... ....h.....h. 

2. Nome della nave: 

3. Tipo Il): ......... . 

4. Tonnellate di Stana Netta: 

5. Cavalli Asse t2l : 

6. Bandiera: 

7. Data di arrivo: 

8. Ultimo porto toccalo: 

9. NavigazioneI31 : ..... . 

lO. Lettera indicalival41 :.. ..•.....•••..•...• 

11. Merce: sbarcala (tonné1latel 16l1 

12. trasbordala (tonnellatel (51: .. 

13. rimasta a bordo, Ilonneliatel 15l : 

14. Passeggeri: sbarcati (numerol ..... . 

15. rimasti a bordo (numerol ..... . 

l Mod. 
16. N. di allibramento nel Registro 

Mod. 

9 N-n. 

lON - n. 

I 

(Paese ...... ·.···.h...._ ............ ) 

D 

D 
D 

E3 

17. Documento doganale (61: .... ......................................................................................... n .... 

18. la nave È" adibita a· crociera turistica 171 da ..... ... ....... . a ....... . 

19. La nove è odibilo a servizio di Iinea l7l da. . ...... a ........................... . 

N O T E 
(\) Piroscafo (Ps). Motona

ve (Mn). Rimorchiatore 
IRe). 

(2) Per i rimorchiatori. in
dicare oltre il tonnel
laggio di stazoa nella, 
la loro potenza in Ca
valli Asse. 

(3) Per operazioni di com· 
mercio <internazionale 
diretta, internazionale di 
scalo o di cabotaggio l. 
Per altri scopi (interna,. 
zionale o di cabotag· 
gio). Per diporto (inl,,:
nazionale o di cabotag
giol. Per rilascio - for
zato o volontario - pre
cisando se la nave è 
adibita alla Navigazio
ne pèr operaloal di 
commercio, a quella da 
diporto. a quella per la 
grande pesca od a quel
la per altri scopi. 

(4) Relativamente aUa Na
vigazione per operazio
ni di commercio: indica
re A o B se traltasi di 
'fIleUa internazionale di_ 
retta (A se con carico. 
B se senza carico); C o 
D Se di quella interna
zionale di scalo (C se 
'Con carico, D se senza 
carico); E o F se di quel
la di cabotaggio (E se 
con carico, F se senza 
caricò). 

(5) La quantità deve essere 
dichiarata senza alcun 
arrotondamento. 1: s s a, 
quindi, deve risultare 
espressa sia neUa parte 
inte", che In "luella de· 
cimale. 

(S) Manifesto, manifesto tri
mestrale. lasciapassare 
per manifesto. licenza. 

(7) Qualo.ra lo nave risulti 
adibita alla Navigazione 
per operazioni di com
mercio in servizio di li
nea od in crociera turi
stica. è tassativo indica
re i porti terminali o ca
polinea. 

.... - I reu.golial debbo
BO ease.e lasciati la bian
CO. Essi lOBO riservati per 
la codificazione all"stifu
to Centlale di Statistica. 

D 
549 



A} - Passeggeri e merci SBARCATI distinti secondo porli di imbarcf:) (I) 

PORTI DI IMBARCO 

Porto (Paese 

» 

» 

» 

» 

» 

---------) 

- ) 

) 

f'ass€ggen 

sbarcali QUANTITA 
(rcnne!!at€) 

MERCI SBARCATE 

Specificazione 

SBARCO TOTALE 
I~=------I 

B) - Merce TRASBORDATA 21 

EL2!e!Z:!± ___________________________ -------------------------------------------~rl;--TN~;;,; ~-b~~~ 

PORTI DI IMBARCO 

della merce Iràsbordala 

QUANTITÀ 

Oonne!lale} 

Specificazione 

della merce trasbordata 

di destinazione diera della nave 
su cui la merce 

delia merce è slala 
Irasbordalà Irasbordala 

Porto ------ (Paese -) 

560 

» 

TOTALE 

) 

)1---1 

, li ______________________________________________ 195--__ 
luati'! di arrivo della nave) 

li CAPITANO 
I 

! dell. Dogon. I 
1 ____ 1 

Timbro 

Visto: si allesta ,'esattezza dei dati 

Il FUNZIONARIO DI DOGANA 

Ifirma leggibile) 

(I) ! dali debbono riferirsi esc!usillomenle agli sbarchi avvenuti ne! porlo dove si effettua la compilazione del presente modelfo. 
c..l l d,,!t debbono r,lerirsi esclusivamente ali,} merce Il osbordata nel porro dove si effettua lo compilazione del presente modello. 
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Recto 

ISTiTUTO CENTRALE DI STATISTICA 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE 

Mod.4 N 
(ex Mod. 2) 

Dichiarazione Statistica per navi a propulsione meccanica 

PARTENZA 

DOGANA di 

Partenza del (2) •••• .o •••••••••••••••••••••••••••••••••• arrivato il (giorno) .__________ (mese) ________________ .. ____ (anno) ________________ . 

Mod. 9 N al n. 
-~- ------ - - - -- - ._.----

come da (3) ________________________________ .. n. ________________ . allibrato nel Registro 
Mod. IO N al n. 

------------------~ .. -

TONNELLATE DI MERCE VIAGGIATORI 

PRIMO PORTO TOCCATO BANDIERA TONNELLA'!E ANNOTAZIONI 
DI STAZZA NETTA già esistente imbar· già 

imbarcata esistenti a bordo cati a bordo 

2 3 .... 6 7 8 

Porto 

(Paese . ______________________ ) . ________ .. __ ., ________________ .... . __________ .. ________ o ________ • ____ .o. 

. ... 

La nave è adibita al servizio di linea (postale o commerciale) da . __ .o ________________ • __________ •• u ______________________________ .. __ 

(I) Internazionale (A o B), di scalo (C o D), di cabotaggio (E o F), di rilascio. 
(2) Piroscafo (Ps), motonave (Mn), rimorchiatore (Re), indicando il nominativo. 
(3) Manifesto, manifesto trimestrale, lasciapassare per manifesto, Héenza. 

N. B. - La quantità della me,ce dev'essere dichia,ata senza e(Jettua,e alcun a"otondamenlo. Essa, quindi, deve risultare esPressa sia nella parie 
intera che in quella decimale. 
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Merci e viaggiatori imbarcati distinti secondo i porti ed ì Paesi di sbarco (1) 

i----------- MERCE VIAGGIATORI QVANTtTÀ (in-t-on-.n-e-Uatel li QUALITÀ Il 

I '>ORT< " ,,,,, "' <BARCO ;~.:; '::;::' ".~ ~":. ~m", I 

I,"·-r-to--. __ -__ -_.-._-.. -._-__ -__ ~.(-p-a-e-s-e.-__ -._-__ .-__ -_.-__ -___ -}~ .. -__ .-__ -__ -___ ~ __ -._-__ -._.-.7-._-. __ -.. -_.~-.~----.--.----.. ~.------.-----.------.-.. --.-----------.. --.----------~ .. -... -.. -----------.----------.-------.----.-.-----I 
)} --._ .. _ .. --_.------ ( --------.... _ ... ) 

.. --._----.- .... --. ( 

._._----------- .. _ .. ( 

... ( 

.. _._.- ..... __ .- ... _. ( 

--_ ..... ------._---- ( 

----------_ .. _ .. - ( 

--........... _--- .. ( 

__ o ( 

.- ( 

------ ( 

--._--._-_ .. _-_. __ .- ( 

_.- .... ------._ .... ( 

Imbarco in totale 

Esistenza a bordo 

.. --._ ... -------.) 
)} 

--..... ) ..... --... --... --------- ..... -- ......... --.. --. 

................ ) 

. ) 

....... ----...... ) 

---- ...... ----_. ) 

.. -- ............. ) 

.----_ ............ ) 

--------....... -- ) 

Totale del carico 

li 

Provviste di bordo imbarcate: Combustibile liquido tonno 

solido 

Altre merci 

Totale tonno 
............ __ . _ ....... I94 ..... 

.... --------_ .... ----- .. --. 

IL CAPITANO Visto: si attesta l'esattezza det dati 

552 

Il (2) .... ............ __ ....................... .. 

(1) I dati debbono riferirsi al solo porto di part.enza dove si effettua la compilazione del presente modello. 
(2) Firma intelligibile dell'addetto di Dogana. 
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[ Recto 
REPUBBLICA ITALlANÀ Mod 4 N 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

DICHIARAZIONE STATISTICA PER NAVI A PROPULSIONE MECCANICA 
PARTENZA [g] D 

---~----~~~~----

1. Dogana di: .......... ... ..... ........... ............... ....... . ............... ..... ..... .................... I 

2. Nome della nave: _______________ _ 

3. Tipo Il): ____ _ 

4. Tonnellate di Stazza Nelta: ____________________________________________ _ 

5. Cavalli Asse 121: 

6. Bandiera: 

N O T E 
(l) Piroscafo (Ps), Motona

ve (Mn), Rimorchiatore 
(Re). • 

(2) Per i rimorchiatori. in
dicare oltre il tonnel
laggio di stazza nelta, 
la loro potenza in Ca
valli Asse. 

i 7. Data di partenza: ---- - ____ (arrivala iL ._-) 

(3) Per operazioni di com
mercio (internazionale 
dirella, internazionale di 
Bealo o di cabotaggio l. 
Per altri scopi !interna
zionale o di cabotag
gio). Per diporto Hnl<;"
nazionale o di cabotag
gio>. Per rilascio - for
zato o volontario - pre
cisando se la nave è 
adibita alla Navigazio
ne per operazioni cii 
commercio, a quella ~a 
diporto. a quella per lo 
grcmde pesca od a quel
la per altri scopL 

e 
'" .& 
S .. 
~ 

8. Primo porfo d'approdo:-------- ------ --------- -----(Paese __ 

9. Navigazione 131: ______ _ 

lO. Lettera indicativa 141: ____________________________ _ 

11. Merce: imbarcata (tonnellatel IS.I:. __________________________________ _ 

12. Irasbordata Uonnellatel (51 ! ___________________________________________ _ 

13. già esistente a bordo (tonnellatel 151: ___________________________ _ 

14. Passeggeri: imbllrcati Inumero). _________________________________________________ _ 

15. già esistenti a bordo Inumerol ____________ . ___________________ . 

(Mod. 9 N - ,n.------
16. N. di allibramento nel Registro 

I Mod. lON - n. ____________________ _ 

17. Documento doganale 161: ___ o • __ • ______ _ 

--l 

D 

D 
D 

B 

__ n. _____ _ 

18. la nave è adibita a crociera luristica f7Jda __ -.-------------------.------------6-----·---

i 9. la nave è adibita 6 servizio di linea {li da ____ 8 ___ _ 

Verso uguale Il quello del 'Hod. 2 iY - ediz. 1952 (t'edi pago 544) 

(4) Relativamente alla Na
vigazione per operazio
ni di commercio, indica
re A o I se tratlasi di 
quella internazionale di
retta (A Se çon carico. 
B se senza carico); C o 
D se di quella interna
zionale di scalo (C se 
con carico, D se senza 
carico); E o F se di quel. 
lo di cabotaggio (E se 
con carico, F se senza 
carico). 

(5) La quantità deve !,ssere 
dichiarata senza alc'.ln 
arrotondamento. E s s a, 
quindi. deve risultare 
espressa sia nella parte 
intera che in quella de
cimale. 

(6) Manifesto, manifèsto tri
mestrale. lasciapassare 
per manifesto, licenza. 

(7) Qualora lo' nave risulti 
adibila alla Navigazione 
per operdzioni di com~ 

mercio in servizio di li
nea od in crociera turi
stica, è tassativo indica
re I porli terminali o ca· 
polinea. 

N.I. _ I reH_golial debbo
no e •• ere lascièll la llian
co. Esai SODO risenati per 
la codificazione aU'lsllln
lo Centrale di Statldica. 

D 
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Mod. 12 N 
(ex modo I28 2 ) 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE 

NAVIGAZIONE PER OPERAZIONE DI COMMERCIO 

MODELLO DI SPOGLIO DEL REGISTRO Mod. 9 N. 

NAVI A PROPULSIONE IVIECCANICA 

(1) ________________ .. ____ . _____ ._. ______ . __ . __ . __ .. _._ .... _._ ..... _ .. 

DOGANA 
SEZi75RE 

NAVIGAZIONE (2) .,_."., .. _._ ... ,._. __ lettera 

Bandiera 
SPOGLI: a) delle navi che comPi.ooo uperazio'Hi di commercio in 

arrùJO e in partenza; 

L) delle navi anivate car'iche pe1' compie-re soltanto ope
razioni di imbarco; 

c) delle navi partite con car·it;o, dopo alla etJettuato sol
tanto operazioni df sbarco. 

Porto di prOV€111tn1.il 

destinazione 

Tonnel. _'Fi)~'=== ·(4)·-----_·---·-I-(4ì-~~-=_~· -(4)---······- .. -·:~~4L=:==-- _:_~~~~=-~_-:=_-~~i::=:=II' 
late i ! ! I I i ' 

di s:~zza Tonnel- iX. doti Totlnel- !N. dei Tonnel~ iN, dei Tonnd-I'~:: dei TOl1uel- iN, dei Tonncl* i~· dd TonnE'l- 'IN. deti 

I ' 

!IN,~I 
d'ord' l n( a late; viag- lat(~ i viag·· late! viag- iate ~ viag- late i viag- lat(· i ~iag- late viag- ! 

di meree!giatod di mereei.glatori di merce!giatori di m(~rcei,giatori di ruerc<:igiatori di D .. lcrce!g!atori di mer:C{-"lgiatori! , I 

I l (5) ! (5) (5) i (5ì (5) i (5) (5) i (5) (5) i (5) (5) i (5) (5) I (5) 

I i I i I ì I ! I ,- i I I i , I I I: I i i 
, : I : i 

-I ! -l'' l-"-"HI ! ·.--__ -.i,·_·-·-'- .. i-- .:~,.t~,·-:·--I!I 
I i : 
I I 
-"---'---1 

: .--.-i -- l.,,/, /';->"' ;,"! .--.-
I ii ,F -- /-l~-TI 

I 
I ,.-I 

--

1
1-------- .---,--- I '---\-'l~ /" I ·-·· .. 1- I 

--- --- .... -. ,---I-I - --- !----- -... -- '-1 ,-.- -. i "-'-"1 

i 1 .. -1----· -,.--... ·--·-·-1----·.. I --[--- ---i 

__ O. __ _ 

N. B. - Per gli arri-vi e per le partenze debbono essere inte
stati spogli distinti. 

Il presente modello riflette soltanto le navi cariche. 

(I) Arrivi o partenze. 
(2) Indicare la specie della navigazione e cioè: Navigazione Inter

'nazionale (lettera A); Naviguzione dì Scalo (lettera. C); NU1j"iga . .'~ìo1!C 
di CabotaRgin (lettera E). 

(3) Se si tratta di Jv.vi cariche, provE'ui,enti da porti nazionali, Co 

ivi dirette, si dev€: scriv~:,r(' la parola «lul.zio'n,ale )~. Se si tratta di 
navi cariche, che provengono da porti p·steri, o S0no ì.vi direttE\ si deve 
indicare il porto estero di prot'f!:nien'!a. o di destina:;t"one. Per la esatta 
d~tf'rrni~laziGne della provenienza e della destinazione di una nave, 
è necessario tenere presc·nte le seguf?ntì norme: 

Il porto di prot:e·fI.l:enza, òellt' navi che hanno efi"eUuato operazioni 
di sbarco è quello dove furono imbarcat(', o ricevute di trasbordo, 
le merci (~ i viagRiatori sbarcati. Nel c.as,o in cui l'imbarco o il tra~ 
sborno sia aVVen.uto in' più porti, la nave deve ('sstre considerata come 
proveniente da qudlo più lontano. 11 porto di prcn:eHien:;a delle navi 

5.54 

cariche che non hanno effettuato operazioni di sbarco, è, al contrario, 
l'ultime porto estero toccato. 

Il porto di destinazione delle navi cariche, che hanno effettuato 
operazioni di imbarco, è quello in cui dovranno essere 'sbarcate, o 
trasbordate, le merci (} i viaggiatori imbarcati. Quando tale sbarco 
o trasbordo debba ess('re effettuato in pill porti, la nave si considera 
con..'le dc:-stinata a quello IJù:t lontano. Il porto di de.stinazione delle 
navi ca.riche, c.he non hanno effettuato operazioni di imbarco, è, in~ 
vece) il primo porto estero di approdo. 

(4) Per gli arn'1,.l1~ indicare i porti in cui furono imbarcati le luerci 
e i viaggiatori sbarc.ati. Per le partenze indicare i porti in cui dovranno 
eSSere sbarcaU }(> merci e i viaggiatori imbarcati. Quando il numero 
dei porti da indicare sia superiore <lo sette, si dovrà continuare la 
registrazione ndk~ pagine successiveJ annullar.fÌovi la colonna relativa 
alla sta7..za, e ripetendo, nella prima colonna, il numero d~ordine 
a.ssunto dal natante all'inizìo della sua registrazionE'. 

(5) Secondo che il presente spoglio si intesta agli anivi od alle 
parten:l,e - v. Nota {I) - la quantità di merce od il numero dei 
viaggiatori i!.cbbono riferirsi) rìspe-ttivamente 1 a quelli sbarcati 00 
imbarcati. 



Modo !iN 
(IX modo 130} 

ISTITUTO OENTRALE DI STATISTICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE 

Dogana 
Sezione di ........................................................................................................... . 

NA VIGAZIONE DI RILASCIO 

N A V I 

BANDIERE 

I bandiera naziono 

A vela. . • 
» estera. 

I bandiera naziono 
A propulsione 

meccanica 
» estera o 

I bandieranazion. 

TOTALE o 

» estera o 

TOTALE GENERALE 

(dal Registro Mod iO N) 

Anno f9 ............... . 

RILASCIO FORZATO RILASCIO VOLONTARIO 

NAVI ARRIVATE NA VI PARTITE NAVI ARRIVATE NAVI PARTITE 

o I Tonnellate 
o Tonnellate ~ Tonnellate 

o I .. .. ... I Tonnellate il 
., 

" " di 8 di a di 8 di 
:: I stazza netta :: stana netta :: stazza netta :: stazza netta Z Z Z Z 

.............. -..... __ ._--_ ....... _- .. _-_ ...... -......................... _-_ .. -................ __ . __ .................. -........................ . 

....................................................... h: _ ..................................................... 19 .......... . 

L'ADDIm'O DI DOGABA 
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Avviso agli Uffici Doganali 
-------

(A) ___________ di porto di __________ _ 

Arri~ dcl~omo--~---

N. ______ d'ordine degli avvisi trasmessi alla Dogana; 

G) -:; BASTIMENTO 
~ .~ DATA 

o o PROVENIENZA NOME 
:C.l:l della 

del Capitano 
Bandiera 

<Il o .... 
Nome '"' bO (ultimo porto toccato) Tipo El e 

= -
partenza 

z~ 

(A) Capitaneria. Ufficio o Delegazione. - (B) Per le navi estere si deve indicare tanto la stazza. netta mi 

il metodo italiano, anche nei casi in cui le due stazze fossero uguali. - (C) Le indicazioni di quesl 

dalla grande pesca. R. F. pel rilascio forzato. R. V. pe1 rilaacio volontario. 
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7~1~!;; . 

~r M'od. 61 

~egH Aprivi dei Bastimenti 
.::..: .. , 

'~ODlPartimento marittimo di 

:{ 
19 

:. 

te 
Motivo dell' approdo 

.Numero di aLlibramento l 8(.ne1:ta 
nci registri della Dogana· Modelli (B) e --

NATURA .~ 
OperazioDi -

: l. Q) 
.!Il di commercio A· 1276 ·C : Ritorno <i fg 1j dalla gran/h .petIea A- U 71 A-1272 \.-127' ... ~. g 'S' del carico 't::J Numlll'C' Numero 

01;1 ~ 5 
Rllasdo tonato delta di. alli-"!ìl <lS 

~ ~ Rilascio VOloDtario linea brazion" .~ Z (C) 

-- r----

ii 
- -

; ~~i 
-,rt·· 

I;·· ... ·• _. 

; s; 
ii< 

j 

I I 
" i--- I 

----1----- 1----

... 

-;0;'; 
,\;~~E~ ;/:;;;;':"'/'. 

--r-

~ta secondo n metodo deJla Nazione cui appartengono. quanto la stazza netta misurata seconde o 

saranno fatte Del seguente mod: o. c. per operazioni di commercio. PU1J4 pe1 ritorn 
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:: 

A vviso all' Autorità Doganale 
(a) ...................................................... di porto di 

I A R R I V I del 9'0rno --------_ 

N .... ,.............................. d'ordine degli avvisi trasmessi alla Dogana. 

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA 

NAVE 

Nome Tipo 
(b) T. S. N. 

BANDIERA 

Provenienza Motivo 
dell'approdo 

(C) (ultimo porto 
toccato o zona 

nescosa) Operazioni di com· 
merclo - Orande 
pesca - Rllasc:i<l 
forza to o volontari< 

~ ............. _ ... . 
s .. 
~ 

(a} Capitaneria, Ufficio. Delegazione. 
(b) L'indicazione del tipo della nave deve limitarsi a: Plfo per piroscafo, M/n per mot 

Re per rimorchiatore. 
(c) Le indicazioni relative al «motivo dell'approdo. debbono limitarsi a: O. C. per oper 

per il rilascio volontario. 
(d) Per i natanti adibiti alla pesca limitala o costiera occorre farne menzione nella. color 

(pesce, corallo, o spugne.) 
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Mod.61-A 

, ARRIVI delle navI 
Compartimento marittimo di ............................................................................................... . 

~_ ... ___ .. ______ . __ .. ____ ....... _.. 195 

Merci 
o Passeg-

~ò~otto geri da 
IttIco sbarcar 

da 
'~rcaI'el 

lìfliatel (numero) 

Illit;,;.ç ••••.• -........... .................... .. 

PARTE RISERVATA 
ALL'AUTORITÀ DOGANALE 

I -, N. di ~l1ibr~m~nto 
Merci ~1 reglstn 

o I Passeg- , 
prodotto geri 

ittico I sbarcati 8 N 9 N 10 N 
sbarcato 

(tonnellate) (numero) 

. ... " ................... _--.-_ .... _ ..... _." ... _--- ----.-... _.-. 

............................ 1'" .............. .. 

ANNOTAZIONI 

(d) 

· .... ·· .. ·· .. · .. ···· .. ····· .. · .... ·_· .. · .. --.... ··1 

ve, V per veliero, Va per veliero con motore ausiliario, MlJ per motoveliero, 

ni di commercio, G. P. per la grande pesca, R. F. per il rilascio forzato, R. V. 

c Annotazioni •. Per la grande pesca occorre specificare la natura del pescato 
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- _.61-.04 

Avviso all'Autorità Doganale degli ARRIVI delle navi 

________ _____ di porlo di _ AIIJIlVI del giorno 
________ . ________ 195 ____ _ 

Compartimento marittimo di . ... . ......... __ ... _. N. 

.A) INDICAZIONI DELL'AUTORITÀ MAillTIMA 

DATI RELATM ~ NAVE 

NOME 

... _--- -

.. __ .... 

(Iftthe,.rullbo -olto_...--.t 

--- --------_ .. _----- ... _._ ........ _._ .. __ ... -

._ .... -

_ .. 

.... _ .. 

.. _ .. 

d' Gl'di.e deg'i ovvi'; Ir ........ i eI'e doge.e 

·-········f-· 
: .. · ........ 1 

--I······ 

.) INDICAZIONI 
DEU:AUTO"À DOGAIWE 

OSSfIVAlIOHI 

17 

(b) I.dlcera n tipo ct.ta. neve ....,...dOli di une del" -euenti ligi:'. V.u.ro"" V. Veliero con mOl",. .ullll .... o == Va; Motovel!e·o = M", P1roteefo - Pio, Moto"-'tll- Me, IlmGf'Clha.toN - ... ~. - Pot 
MotodlMnMl - Mc. ecc. 

(o) Il num .. o del peuen-i .g.mvelMftle lberc:ed concorde con q .... 10 rlleveto .lrAutorlft di PoIbi. o d. e"" Autori,. eutorlzh'" .. 'ij~'ii·'.'M)"'· 

O "'TI! C8III'aIIJII DILI.·AlIT8IIJTA lWIITrDIA 

( 801 .. 

. - - · __ ··_·_--··--_0 __ --··- . 

Recto 

VerBO 

AVVERTENZE 
per la compilazione del presente modello 

1. Le notizie poste in testa al foglio, e quelle di cui alle colonne del prospetto da 1 a 12, devono essere date dall' Autorità 
marittima; quelle di cui a.Jle colonne da 13 • 16, dall'Autorità doganale. 

2. TI presente modello, compilato giornaJmente in duplice copia dall'Autorità marittima - per la parte di lilla competenza 
- a cura. della medesima dovrà essere mviato nello stesso giorno alla locale Autorità doganale. Questa si assicurerà 
anzitutto che le indicazioni di cui a.Jle colonne da 3 a 10 e 12 del prospetto siano conformi a quelle risultanti dai 
propri registri e dalla stessa dichiarazione statistica (mod. Istat/I/501); in caso di discordanza apporterà le eventuali 
rettifiche completando le due copu del modello stesso per la parte di sua competenza e restituendo una. di esse, debi
tamente firmata, all'Autorità marittima.. 

Ogni rettifica dovm essere apportata m entrambe le copie del modello. 

3. L'Autorità marittima, avuta di ritorno copia del modello, prenderà nota delle eventuali rettifiche apportate dall' Autorità 
doganale e, se ritenute esatte, le riporterà sui propri registri; in caso contrario chiederà chiarimenti, procedendo -
d'accordo con l'Autorità doganale - alla. revisione dei dati trascritti. 

4. Le due copie, compilate in ogni loro parte, controllate ed eventualmente rettificate, devono essere firmate dall'Autorità 
marittima e dall' Autorità doganale. Una di esse sara trattenuta dall' Autorità marittima a dispOSizione del Ministero 
della Marina Mercantile; l'altra sarà trattenuta dall' Autorità doganale per essere inviata all'Istituto Centrale di Stati
stica entro il giOHlO 8 del mese successivo a quello cui gli arrivi si riferiscono. 

5. Qualora. dopo la. compilazione del presente modello fossero fatte dichiarazioni di rettifica da parte degli interessati sui 
qu(\ntitativi sbarcati o imb:\fcati, occorrerà apportare analoghe rettifiche sul modello compilato. Ed ove esso fosse già 

stato inoltrato, secondo quanto è stato sopra detto, occorre che l'Autorità doga.na.le ne dia. espressa. segnaJa.zione 
all'Istituto Centra.le di Statistica e a.Jl' Autorità marittima . 
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Recto 

Avviso all'Autorità Doganale delle PARTENZE delle navi 

di ,..,rlo di 

Compartimento marittimo ai .. ___ . __ . .... N .................. . 

A) INDICAZIONI DELL'AUTORllA MARITTIMA 

DATI lEtATIVI ALlA NAVE. 
OesHnmOM U_ 

PARTENZE d.1 gior.o . 

d'ordine degli lNVi.; trasme"i 1111. dogana 

a) INDICAZIONI 
DEU'AUTOIrTÀ DOGANALE 

HUMflO Of "LUI"". 
MEHTO Hl! ItGISTlII 

»;00. 'l·P 

195 .. ~ ..• 

'j 
O$SEIVAZIONI 

cs."'~ ..... I T!~O (I~IfP!4IH 
NOME 

.. _. 
..... 11-

.-te 4" ...... ... =-... -....... .... '-_ ....... 

. ·······1 i········· ·························1·······················+···· ...................... 1 

1·1··1··································11·1···············1'··························1·····················"1 I ·1·············1 ·1'·····1 I 

1··1·· 11·················1-························ I························ ·······1···· '·1··' . 

1··········1···1.·· 

I············ .•... 

I· 1·····11··············· 

···········1···. ......... . ... . • ·l·················I········ I········· 

·········.··1···············1 ....... . ···········1··· ·········1···1· 
,. ······················1· Il' ." 

... : .................................. ,... . ....... : ,···1·········1······ 

···················································1································1············ +········1···· ... . ....... . 

·····i·············· ......... 1···········1········· .., ................... , ........................ . 

................. , ............. ························1················ II··········································· I········· .. '.. ...... ..... . ...... . ·····1·1·········· .. 
......... .. 

...........•.............. 

....................... 

.............. ...... . 

. .... . .... . 

...... ...... . 

·······1·········· 

·······t················ 

l·" .... . 

........... 

'1" ... . 

·11·········· -I ......... I···· ......... . 

l" 

l-

··1···· 

............ ·········· ... ············1· 

... ............ . ········+·····11·········1·········1····· 

. .........................•...... i·····I········· I· 
........... ······1 .. ... , .......... . ....... ····1······ + ..... , .... ·····1········· I 

. ............ . 

................... 

......................................................... I ·······1··· ...... . I··························· ..... I········ . '1 ......................... . 
I .......... . .......... ······1 ···1················· .........., ........... ···················I·!· 

,...... ......... . I 1 ............. . . ..... : .... ····················1······ .................... I··· .....•.... 

•...... \ .. : .... I·······.········ ·············11 i······· ·······1··························· ......... 

Il . ~ .. .. ....... ·····1·····'.·· ..... r···········I·1 ·····1·················· ........ 

..•....... \ .. "1 ..... . ........ \ .......... ,. . 

:··\·i··················· I·· ··1·························· ·········+·················+·······1 II········ ··1·············· ................. . 

1····\·········1·········· I .... 1·······················1·················1··········· ........ 1···1···· ············1····1····· ................. . 

I I ·1······ ··········I···!····· 

1··'1·······················1······1= .......... ·1······· -
TOlet. .. ~ 

(e) Per" nevi che effettuano più vl~gf • approdano ph) volte In uno ateuo glorllo. 

!'b} Indicar. 1/ I/po delle nave servendosi di une d~t. ~u.ntl dgl .. Velloro .... V, V_ltro con motOB IIvllll.rlo ... Va, Mo/avellero = M"I Plro$Co1fo"" P.fol M%navl = MnJ R1mordllatore = le, Plroddem. -'0, 
Molocb'erne = Mc, .ec. 

Ce) /I numero "'-l p.UIg~1 a/l'et:/vamente imbetcatl concorda con qu"lo rllev.to d.IfAutorU' di PoUzJ. o d •• 11nI Autorlli .utorlua/e' .... ~~<i!C;.;:,;.ii".o .• ,;;;r.". 

O YISTII COJlFOJllll DEl.L'J.IJTGIITA lUIITTJIa 

..... 
ViSTO COXfOIOII DI/.L·ADTOBIT! DOID.II.I o 

nel Verso Avvertenze ugrwli a quelle del ,HmI. 61·A • ediz. 19.55 (vedi pago ,56fJ) 

Mod. 61 P l'edi pagg. 562 e 563 
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~. 

Avviso agli Uffici Doganali delle 

(a) di porto di 

I p À R T E N Z E del giorno 

N . ............................... d'ordine degli avvisi trasmessi alla Dogana. 

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI MARlTTIMI 

NAVE 

N OME TIPO 

(b) 

T nn te 
di 

sta7za 
ne ta 

BANDIERA DESTINAZIONE 

(primo porto d'ap.prodo) 

Motivo 
della partenza 

(c) 

Operazioni di eam
mercio Partf'DZa 
per la grande pesca 
- .Rilascio forzato o 

volontario 

I--------~----------------_· ----------~--~----------------.~----------------~--------------

-_ .. -~.- ----------------{·-----·I--------I------------------I------------------I--------

--------~-----------------I---- .. --------~----------------+_----------------~-------------

-------- -----------------I-----~--------·~----------------~----------------1r--------------

(Il) Capitaneria. Ufficio. Delegazione. 

(bI L'in licazionè del tipo della nRve dev .. Iim'tarsi a: Pfro pe. piroscafo. M/n per motonave. V per veliero. Va per veliero con m, 

("j Le indicaSlOJll relative al: Im"tivo della part ....... debbo .... limitarii a: O. Co poz Ol'aruioN oli .... ""n .. OIq. P ESCA por le P'" 
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!. 

i 

PARTENZE delle 

Compartimento marittimo di 

I 
PARTE RISERVATA 

AGLI UFFICI DOGANALI 

Mcrci 
imbarcate 

(tonnellate) 

J.>asseggeri 
imbarcati 

(numero) 

tore ausiliario, Mv, per motoveliero. 

Numero di allibramento 
nei R gislri 

8N 9N ION 

MOD.61-P 

• navI 

ANNO T AZIONI 

I.IlZIl l'or la gr ..... ae pe~a. R. E. ~r il rilascio Corzato. R. V. per il rilascio volontario. 
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Recto I 

~l 
li 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

DICHIARAZIONE STATISTICA DI ARRIVO 

Mod. ISTAT/I/S01 

Spazio riservato all'ISTAT 

Nome della nave: Bandiera: . 

Sez. A - Dati relativi alla nave, al carico ed al/a forma e specie di navigazione 

Tipo : 

nave; 
chio; 

Attrezzatura: 

della 

da passeggeri [-

veliero; motoveliero ; piroscafo; moto
rimorchiatof(' con o senza rimor

f'sC?vatore; ecc 

Sbarrare i} Quadratino corrispondente al caso. 

(1) S, intendono Quelle da carico con sistemalione per i 12 
pas,eggeri regolamentari. ~ 

Navìgazione per operazioni di commercio 

Nalle 

carico l vuota I 

- internazionale diretta. -1-1 
di scalo. 

Ir---~I-------------------------------I~ 
2. Tonnellate di stana netta : ~ - d i cabotaggio. 

--0--
J. Ca valli-asse; Cavalli indicati: 

i 

4. I Data di arrivo; 

I 
giorno ... _ mese anno 

Indicare esattamente la data di arrillo. 

I 5. Ultimo portO toccato: , 
6. 

I 
Paese: , nomi dei port, e del relatiVO Paese di appartenenza _ specie 
se tratta5i di nomi stranieri debbono essere scritti COn esattezza 

I 
ed 'o modo chiaramente leggibile. 

7. Passeggeri sbarcati n. ; 

8. - rimasti a bordo n. 
Il n. dei passeggeri sbarcati deve confrontare con quanto ri

sulta alla co!. 1 della Se;!:. C de! presente modello, mentre quello rela
tivo ai passeggeri rimasti il bordo deve confrontare con quanto ri
sulta al punto 8, Sez, A del Mod. ISTAT/I/S02. 

9. Merce sbarcata tonno 

10. - data per trasbordo tonn, 

11. - rimasta a bordo tonn .. 
La quantità della merce sbarcata delle corrispondere con il 

totale della col. 2, Sez. D, e la merce data per trasbordo delle cor"!
frontare con quanto risulta alla col. 2, Se2-. E del presente modello. 
Le tonno della merce rimasta a bordo debbono confrontare con quanto 
risulta al punto 11 del Mod. ISTAT/I/S02. 

Sez. B - Notizie suppletive 

l. I N. di allibramento I 
nel 

Registro 

Mod. ISTAT/I/506. 

» ISTAT/I/507 

» ISTAT/I/S08 

..J 

~ 

f-

~ 

> 
cL 

UJ 

V1 

2. Documento doganale: N ... 
Indicare manifesto di carico ° di arrivo, manifesto trlmestrale, lascia passare 

per manifesto, licenza, nonchè Il relativo n. distintivo. 

Sez. C - Passeggeri sbarcati secondo i porti d'imbarco 

J. 

-. di rilascio forzato. El volontario. 

Scrivere « SI» nel quadratino corrispondente alla notizia da 

dichiarare. 

Navigazione da diporto o per prestazioni e servizi vari 

Navignione 1 p., 
da presta-

zioni.e 
diporto servi.zi 

var, 

= ~~t:::::g~~: d"etta . : ... : -18 
rilasCIO forzato =l 

volontano 

Scrivere « SI» nel quadratino corrispondente alla notizia da 

dichiarare. 

Qualora la nave è adibita alla navigazione per operazioni di commercio 
in serviz.io di linea, indicare i porti capolinea: 

da: 

a, 
4_ Se la nave di cui al precedente n. 3, è adibita al servizio di linea sov

venzionata, segnalare anche il N. della linea: 

N .. 

To:ale I Porti d'imbarco e relativd numero di passeggeri imbarcati 

~----------I--------------' 

(a) !I totale del passeggeri sbarcati deve confrontare con quanto risu!,ta al punto 7 della pre<edente Sez. A. 
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VerBO 

Sez. O - Merci sbarcate secondo i porti d'imbarco 

Qualiti delle merci sbarcate 

1 

2 

Grano 

Altri cereali e legumi secchi 

Semi e frutti oleosi ..... 

4 Oli e .grassi alimentari. 

5 Frutta fresca e secca, agrumi. ortaggi freschi. 

6 Legul"Ai, ortaggi- e frutta conservati. . . . 

7 Carni fresche. refrigerate, congelate e comunque preparate. 

Pesce fresco, secco, salato o comunque preparato . 

9 Vini, liquori e altre bevande .... 

10 Caffè ed altri coloniali - Spezie e droghe - Zucchero. 

11 Altri prodotti agricol i e alimentari. 

12 Lana e cascami di lana ... 

13 Cotone e cascam i d i cotone. 

14 Fibre artiflciaH e loro cascami, 

15 Filati e manufatt~ di materie tessili. 

16 Pelli greggie e conciate - Pelliccerie. 

17 Legname e affini ... 

18 Pasta. di legno e cellulosa - Carn e cartoni. 

19a Minerai i di ferro (pirite esclusa) . 

b Minerali di manganese ........ . 

c Altri minerali metallici, ceneri e scorie . 

20 Ghisa, ferro-leghe e acciaio grezzo ... 

Rottami di ferro, acciaio e ghisa . 

c Prodotti di ghisa, ferro e acciaio semilavorati 

Prodotti laminati finiti (esclusi i tubi) 

21 Altri metalli grezzi e semilavorati. 

22a Carbon fessi le e agglomerati di carbon fossile, 

b ligniti e mattonelle di ligniti. 

c Coke in genere . 

Carbone vegetale, legna da ardere, ecc 

23 Oli minerali greggi 

24 Derivati degli oli minerali. 

25 Macchine, apparecchi, strumenti e loro parti. 

26 Veicoli, autoveicoli, trattori, aerei, natanti e loro parti. 

27 Prodotti chimici - Concimi. 

28 Oli e grassi industriali. 

29 Generi medicinali e prodotti farmaceutici .. 

30 Gomma elastica (naturale e sintetica) e lavori di gomma. 

31 Materiale da costruz. (calce, cemento, laterizi, gesso, pietre, marmi, ecc.) 

32 Altre merci (specificare) 

TOTALE GENERALE <a) . 

aUANTlT 
totaU 

tonltdlate 
2 

Quantltl rlpartin secondo i singoli porti e relativi Paesi d'imbarco 

(a) /I tonnellaggio totale delle merci sbarcate deve confrontare esattamente con quanto risulta a! punto 9 dell'l precedente Sez A 

Sez. E - Merci date per trasbordo ad altro natante 

Quali,t d.Ue merci date 
per trasbordo 

Quantitt 

11-------'---------

TOTALE (a) 

Porti d'imbarco d.n. merti
date per trubordo Paese Nome e bandieu della nave IU cui 

le merci lono nate trasbordate 
Porci di sbarco delle marci 

date per t .... bordo 

(a) Il tonnellag9io totale delle trasbordo (.eve confrontare con quanto risulta. al punto 10 della precedente 5ez. A. 

Ii .. _ 195 .. Visto: si attesta l'esattezza dei dati 

IL CAPITANO IL FUNZIONARIO DI DOGANA 
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Mod. ISTAT/I!SQ2 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

. STATISTICA DeLLA NAVIGAZIONE MARITTIMA I ~ I @ 

Spazio riservato all'ISTAT DICHIARAZIONE STATISTJCA DI PARTENZA 
Nome della nave : Bandiera: 

Sez. A - Dati relativi alla nave, al carico ed alla forma e specie di navigazione 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tipo, ................ . 
Indicare, il tipo della nave ,: veliero; motoveliero : piroscafo; moto
nave; ptrOCIsterna; motoclHerna; rimorchiatore con o senza rimor
chio; yacht; panfHo; draga; escavatore; ecc 

Attrezzatura : 

da passeggeri ["J ca ,a .. ico [~J mista (1) [::J 
Sbarrare il quadratino corr~5pondente al caso. 

(1) Si intendono quelle da carico con sistemazione per i 12 
passeggeri regolamentari. 

Tonnellate di staua netta: 

Cavalli-asse: Cavalli indicati: 

Data di partenza : 

giorno ... mese anno 

(arrivata il : _., .. ________ ,.,.,_,_ .... ) 
Indicare la data di parte'ua e quella di arnvo. 

Primo porto d'approdo: 

Paese: 
l nomi dei porti e del relativo Pae'ie di appartenenza _ specie 

;e trattasi di nomi stranIeri - debbono e,sere scritti con esattezza 
ed in modo chiaramente leggibile 

Passeggeri Imbarcati n. 

- già esistenti a bordo n. : 
Il n. dei pa~seQgeri imbarcati deve confrontare con quanto rI_ 

sulta. alla col. 1 de Ili: SeI. C. del presente modello, mentre quello 
relatIVO ai passeggeri 9,à eSIstenti a bordo deve confrontare con 
quanto riSulta al punto 8, SeI. A del Mod. ISTAT/I/S01 

Merce imbarcata tonno 

I 

~ 1,,-2. ___ ! 

15 .~--==::: 
...J , 

-o: 

.~--~ 

I 

12. 

5 I 

13 I 

Navigazione per operazioni di commercio 

- internazionale diretta _ Il 
-~I-

di scalo. '-1--
- di cabotaggio. 

,-~ ,_.-

- per rilascio ferzato . 

I I volontario. 

Sa/vere « SI » nel quadratino corrispondente alla notizia da 

dichiarare. 

Navigazione da diporto o per prestazioni e servizi vari 

- internazionale diretta. 

- di cabotaggio. 

- per rilascio forzato. 

~'~'~I"IO;:, da presta.
zioni e 

dlpono ,mò.,1 

'I~- ~-

,--~ 

10. - ricevt.u per trasbordo tonn_ : ................. . 

'I~~I~"" 
volontario 

11: - già esistente a bordo tonn. 
La quantità della merce imbarcata deve corrispondere con il to

tale della coL 2. Sez. D. e la merce ricevuta per trasbordo deve 
confrontare con quanto risulta alla col. l. Sez. E del presente mo
dello. le tonno della merce già esistente a bordo debbono confron
tare con quanto risulta al punto 11 del Mod. ISTAT/1j'i01 

Scrivere {( SI» nel quadraVno corrispondente alla notizia da 

dichiarar\:.: 

Sez. B - Notizie suppletive 

,. 

2. 

Mod. ISTAT(IIS06 
N. di allibramento 

nel )} ISTAT(I(S07. 
Registro 

)} ISTAT(I(S08 

Documento doganale: N. 

l. Qualora la nave è adibita alla navigazione per operazioni di commercio 
in servizio di linea, indicare i porti capolinea: 

da: 

a: 

4. Se la nave di cui al precedente n_ l, è adibita al servizio di IIn_ sov .. 
venzionata. segn",lare anche il N. della linea: 

Indicare: manifesto di carico o di partenn, manIfesto trimestrale. lasciapassare 
per manifesto. licenza. nonchè il relativo n. distintivo. N .. 

Sez. C - Passeggeri imbarcati secondo i porti di sbarco 

Totale 

l i 
Porti di sbarco e relatl'Vo numero di passeggeri da sbarcare 

2 

(III· --- --~- -

(a) Il totale dei passeggeri Imbarcati deve conrrontare con quanto risulta al punto 7 deHa precedente Sez:, A. 
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Verso 

Sez. D - Merci imbarcate secondo i porti di sbarco 

Qualità delle merci imbarcate 

Grano 

Altri cerea'1i e legumi secchi 

Semi e frutti oleosi 

Oli e grassi alimentari. 

Frutta fresca e secca, agrumi, ortaggi freschi 

Legumi, ortaggi e frutta conservati-o . 

Carni fresche, refrigerate, congelate e co~unque preparate. 

Pesce fresco, secco, salato o comunque preparato. 

Vini, liquori e altre bevande. 

10 Caffè ed altri coloniali - Spezie e droghe - Zucchero. 

11 Altri prodotti agricoli e aiimentari. 

12 Lana e cascami di lana. 

13 Cotone e cascami di -cotone. 

14 Fibre artificiali e loro cascami. 

15 Filati e manufatti di materie tessili. 

16 Peli i greggie e conciate - Pelliccerie. 

17 Legname e affini. 

18 Pasta di legno e cellulosa - Cartl-e cartoni. 

19a Mineràli di ferro (pirite esclusa) 

Minerai i dr manganese . 

c Altri minerali metallici, ceneri e scorie 

20a Ghisa, ferro-leghe e acciaio grezzo 

Rottami di ferro, acciaio e ghisa 

c Prodotti di ghisa, ferro e acciaio sem~lavorati 

Prodotti laminati finiti (esclusi i rubi) 

21 Altri metalli grezzi e semilavorati. 

22a Carbon fcssile e agglomerati di carbon fossile. 

Ligniti e mattonelle di ligniti. 

c Coke in gen~re . 

Carbone' vegetale, legna da ardere, 

23 Oli minerali greggi 

24 Derivati degli oli minerali. 

25 Macchine. apparecchi, strumenti e loro parti. 

26 Veicoli, autoveicoli, trattori, aerei, natanti e loro parti. 

27 Prodotti chimici - Concimi. 

28 011 e grassi industriali. 

29 Generi medicinali e prodotti farmaceutici. 

30 Gomma elastica (naturale e sintetica)_ e lavori di gomma. 

31 Materialè da costruz. (calce, cemento, lat~rizi, gesso, pietre, marmi, ecc.) 

32 Altre merci (specifìcare) 

TOTALE GENERALE (al 

QUANTITA 
totali 

tonll~flate 

2 

Quantità ripartite s-econdo i singoli porti e relativi Paesi di sbarco 

(~) il tonnellaggIO totale delle merCI imbarcate deve confrontare esattamente con quanto risulta. al punto 9 dell~ precedente Sez A 

Sez. E - Merci ricevute per trasbordo da altro natante 

Quatita delle merci ricevut· 
per tra$bordo 

TOTALE (~) 

Quantid. Porti d'imbarco delle merci 
ricevute per trasbordo 

Paue Nome e bandiera della nave d. cui 
te merti sono $tate trasbordate 

Porti di ,barto delle merti 
ricllvute per trubordo 

(J) II tonnellaggIo totale delle per trasbordo deve confrontare con ~uanto ri,ulta al punto 10 della precedente Sez. A 

195 Visto si attesta l'esattezza dei dati 
B O L L o 

IL CAPITANO DELLA IL FUNZIONARIO DI DOGM,A 
DOGANA 
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l(innato c,n 29 22 

• ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

SCHEDA STATISTICA PER LE NAVI CHE APPRODANO FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE 

Porto di Posto di osservazione di 

Mese di 195 

Mod. ISTAT/I/503 

Bollo 
dello 

Dogen" 

I 
N. di aUlbramento N A V I A R R I V I PARTENZE 

(dII traacrivcrc daUa Doge.) --1-
MERCE SBARCATA MERCE IMBARCATA 

l del Mod. del Mod. 

Toon. Data Data 
Tipo N O M E 

di 
di Provenienza di del Mod. (I) stazza Quantità Specie Ql1antità Specie 

IST/t,1111506 ISTATlI1507 I,TAT\I]S08 neUa arrivo (tODD.) (2) partelUa (Iolin.) (2) 

-------- -------
lO 11 12 13 

............... 

o ••••••••••••••••••• 

(1\ V (veliero); M. (motoveliero); V. (vellero eon motore aUliliario); Pb (pirobarc8 o barca a vapore): Mb (Motobarea); ae (rimorchilltore}; .. (plrolCBfo); Ila (motonave); ecc. 
(2) Nel caso che il carico del natante sia costituito da diverse specie di merci accane che queste siaoo specificate. 

Destinazloue 

14 

, .................. _ . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 0> 

........•..•..• 

.......................... 

AYV'DTIND. - La preseote scheda deve essere compilata per le navi adibite aUa _avfgoaloae per operadoai d1 OOIItlftel'elo che baono acarieato o caricato merci fuori del circuito delle Dopne. Per le navi adi
bite alla ...tgado .. per prulaUoat "ienW 't'Gl'l occorre indicare nelle coll. 8 e a Ipel> gU arrivi) e nelle eoll. 12 e 13 (per lo parteD.) 4Ioavipuone pèr prestaalonl e s.nld va1'l". dato che 
in questo ca.o la merce DOP' forma oggetto di rllevazlone. Invece, per le navi adibite alla nav~zlone per la IraDde p •• ca occorre compilare n Mod. ISTAT/[J5O(. 

i capi delle Brigate della Guardia di Finanza, i cui agenti àsslstono allo operazioni dI .barco o di imbarco, debbono inviare •• Ila Dogalla da cui dipendono, la presente scheda .ppena riempita 
e in 0101 C8l0 non ph\ tardi della fine di ciascun mele. 

I dati richle.ti. nella preaente scheda debbono essere iodicati - per ogni nave - a sbarco () ad imbarco ulUmato . 
.... 00 ..... l. 2 e a _ .iNrv ......... DogGa .. l .. Cluale • _ .... d iapIoa-' _ opi ._ di ........... 1oM I ngIsOrl _ lITAT/IIS06. 507. 501-

La pr....w ICIMda .... riguardare aae'" le •• vl 0lil.", GO"',""u. cui ...... approclaao per rUalcio .. ori del clrc1dto clogaaale. 
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Mod. ISTAT/I/504 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE PER LA GRANDE PESCA 

N. 
d'ord. 

P ORTO d I ..... _ .. __ ................ _ .... _ ............... _ ................. ___ ...... _ ..................... _ ......... _ .. _ .......... __ ..... _ ....... _ ............... _ 

NOTIZIE RELATIVE AL NATANTE 

1. Nome del natante ....................................................................................................................... _ ..... _ ........ _ ................. _ ..... . 

2. Mezzo di propulsione: meccanica D a vela D mista D 

3. Tonnellate di stazza netta ........................................................... _....................... Equipaggio n .... _ ............................................. .. 

'4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

N. di allibramento assunto nel Mod 1ST AT /1/508 .. _ ...................... . (soltanto qualora il natante adibito ~/la navigazione 
per la grande pesca effettui navigazione di r/lasclo) 

ARRIVO 

Data di arrlvo .............. _.................................................................... 10. 

Provenienza: 
(Indicare l'ultimo porto toccato o la zona pescosI di provenienza) 

Forma di navlgaz. propria del peschereccio: 

grande pesca del pesce 

del cora/lo 

delle spugne 

Forma di navigazione diversa: 

per operazioni di commercio 

per prestazioni e servizi vari 

rilascio forzato 

volont.rio • 

·0 
·0 
D 

·0 
D 
D 
·0 

11. 

12. 

13. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

PARTENZA 

Data di partenza .................................................... ____ ........ _ .... .. 

Destinazione : ........ ___ . ___ .. _ ..................... _ .................. _ 
(Indicare il primo porto d'approdo o fa zona pescosa verso la quale 

il natante si dirige) 

Forma di navlgaz. propria del peschereccio: 

grande pesca del pesce. 

del corallo 

delle spugne 

Forma di navigazione diversa: 

per operazioni di commercio 

per prestazioni e servizi vari 

rilascio forzato. 
volont.rio • 

·0 
D 
D 

·0 
·0 
·0 
·0 

9. Prodotto sbarcato: 

1 

2 

3 

Pesce: quintali 

Corallo: quintali .......................... . 

Spugne: quintali ........................ . 

Bollo 

della 

Dogana 

N O T E • Per le notize da segnalare. scrivere «Si» nel corrispondente rettangollno. 
Qualora un peschereccio approdi in navigazione per operazioni di commercio e riparta per la grande pesca, bisogna indicate 
« Si» nel rettangolino corrispondente al punto 8.1, mentre al punto 6 occorre indieare il nome dell'ultimo PQrto toccato. Vice
versa. qualora arrivi dalla grande pesca e riparta in navigazioae per operazioni di commercio. bisogna indicare «Si» nel rettan .. 
golino corrispondente al punto 13.1, e al punto 11 il nome del primo porto d'approdo verso il quale il natante si dirige. 
Identico criterio deve essere seguito qualora il natéi.nte açprodi in naviga,ione per prestazioni e sérvizi vari. In 
questo caso bisogna apporre le indicazioni richieste ai punti 8.2 e 6 per gli arrivi: invece se il natante arriva dalla grande 
pesca e riparte in navigazione per prestazioni e servizi vari bisogna apporre le indicazioni ai punti 13.2 e 11. . 

Va inteso che per i natanti che arrivano o partono per operazioni di commercio o per prestazioni e servi.zi vari, OCcorre sem-
pre compilare i Modd. ISTAT/I/S01 e 502. . 

\I. le avvertenz-e a tergo 
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Segue Mod. IstatfIJ504 I VerBO 

AVVERTENZE 

Il presente modello deve essere compilato, in esenzione di pagamento, per ogni natante che effet

tua navigazione per la grande pesca. 

Per navigazione per la grande pesca deve intendersi quella esercitata fuori delle acque territorria

li dello Stato, salvo per la pesca non alimentare (pesca del corallo e delle spugne), a mezzo di· navi

glio battente bandiera nazionale, ed adeguatamente attrezzato per la conservazione ed eventualmente 

per la prima lavorazione del prodotto ittico pescato. 

Qualora durante il mese non si verifichi alcun movimento di tali natanti, la Dogana ~ tenuta ad in

viare un Mod. Istat/I/S04 apponendovi trasversalmente, l'indicazione: « NEGATIVO». 

~ da tenere particolarmente presente che il quantitativo del prodotto pescato deve essere Indicato 

in quintali e non In tonnellate come praticato- nel passato. 

Si rammenta, inoltre, che la pesca limitata del pesce, altrimenti detta costiera o lltoranea,non dev'es

sere considerata nella rllevazione della grande pesca. 

Invece la pesca non alimentare (pesca del corallo e pesca delle spugne) che si effettua anche nell'am

bito di mari territoriali forma oggetto della presente rllevazione. 

Mod. [statiI/50S VerBO I 

AVVERTENZE 

1\ presente modello deve essere trasmesso all'Istituto Centrale di Statistica - alle-

gato al Mod. ISTAT/I/512 - entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui i dati si 

riferiscono. 

Recto a pago 571 

570 



I Recto 

Mod. ISTAT/I/505 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO IMBARCATE 
DURANTE IL MESE DI____________________________________________________________________ 19 __________ _ 

PO RT o di ___________________________________________________________________ . 

Specificazione 

Carbone e altri combu
stibili solidi. . . . . . 

Combustibili liquidi . . _ 

Commestibili e altre prov
viste 

Dotazioni di bordo. . . . 

TOTALE . .. 

Provviste e dotazioni di bordo (I) 
imbarcate su navi battenti bandiera 

ITALIANA 
(tonnellate) 

ESTERA 
(tonnellate) 

Data 19 
Bollo 
della 

Dogana 

TOTALE 

(tonnellate) 

(1) I dati debbono sempre riferirsi a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana o ban
diera estera. che svolgono navigazione per operazioni di commercio. navigazione per la pesca (limitata o grande 
pesca), da diporto o quella per prestazioni e servizi vari. I dati stessi, indicati in TONNELLATE, debbono 
essere trascritti integralmente, senza alcun arrotondamento. 
N.B. - Dalla presente rilevazione sono escluse le provviste e dotazioni di bordo imbarcatesul naviglio militare. 

V. le avvertenze a tergo 

Verso a pago 570 
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ptl§(,l n 

Mod. ISTAT/./SN tt .. t,) 

• ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

Dogana di (mese) 19 

REGISTRO DELLE NAVI IN NAVIGAZIONE PER OPERAZIONI 01 COMMERCIO n 
N A V I V E L A 

BANDIERA 

AVVERTENZE 

1. - Agli effetti della presente riJevazione SODO da considerarsi navi a l'eia quene che riell'esercizio della navigazione si servono 
della sola velatura. 

2. - Nel presente modello debbono essere registrate le suddette navi distinte per singola bandiera, sia con carico che vuote, le 
quali abbiano effettuato operazioni commerciali di sbarco o di imbarco di merci o di passeggeri. 

3. - Le Dogane debbono intestare, per ogni bandiera, un singolo foglio o fascicolo. 

4. - Le navi t1Trivate debbono essere registrate in ordine CT07WWgieO. Sulla stessa riga dove Ja nave è stata registrata all'arrivo 
deve cssere registrata alla sua successiva partenza, anche se questa dovesse avvenire in altri mesi, ma sempre dello stesso ann') solare. 

5. - Le navi arrivate per compiere opera~oni di commercio, che non hanno effettuato operazioni di sharc(;, e che 80no partite 
lenza avere effettuato imbarco di merci o di passeggeri, non debbono. essere allibrate )leI presente registro in quanto vanno ascritte alla 
n.avigazwne di rikucio. Fanno eccezione soùan'o le navi adibite al seT1lizio di linea per le quali dovrà esserDe fatto cenno alla colonna 
«Annotazioni» (v. le A""e"en .. di cui al Mod. ISTAT/I/S08). 

Viceversa, le navi arrivate, già ascrittf') alla navigazione di riJucio, le quali sono partite oopo aV'~r effettuato operazioni commerciali 
<li sbarco o di imbarco, od ambedue le opera1'ioni, debbono essere allibrate nel presente registro, sia alrarrivo che alla partenza, depen
nando l. registrazione effettuata nel Mod. ISTAT/I/S08 (v. le A_". .... di cui al Mod. ISTAT/I/508). 

6. - Sugli« Avvisi» - Mod. 61 A e 61 P - in corrispondenza deUa segnalazione di ciascuna nave a vela in navigazione per 
operasioni di comrMrcio, in naviga::Jio1U! da diporto o per prestanoni e s6roiri vari, segnalata come arrivata o partita, deve eS8ere ri
portato il numero di allibramento assunto nel presente registro. Inoltre. lo stesso numero di allibramento deve essere riportato -
secondo il caso - sulla relativa dichiarazione .'atistica (Modd. ISTATjI/501, 502) oppure in corrispondenza della relativa annotazione 
sulla scheda .. ati,fica (Mod. ISTAT/I/S03). 

7. - Le registrazioni relative alle navi a vela - sia se adibite alla navigazione per operazioni di commercio sia a quella da di
porto, e sia a quella per prestazioni e servizi vari - rimaste in porto al 31 dicembre dell'anDo precedente. debbono esser~ riportate 
cronologicamente in questo registro, all'atto delrimpianto dello stesso, avendo cura di trascrivervi i nuovi numeri di allihramento in 
cifre romane ed in ordine progressivo. Per le registrazioni relative alle navi arrivate durante l'anno in corso, i numeri di allibramento 
debbono essere scritti, ricominciando dall~unità, in cifre arabicM ed in ordine progressivo. 

(Leggcmsl atteDtameDte le IstruzioDi a tergo) 

(.) Il pruenH ~ ~ .."ire per 14 nrgùtrunone tùlh notti a vela anehe in naviguione do dip0rf4 o 1'" pre#arione I 61rvUi vari. 

Rien.ao rwll4 navigazione «per prestuioni e aernai vari. od u.: il II'WlIUMnto J.lh notti odilriu a lavori di ruupero, di I5camnoQl. di rnArlUUnnoQl o di riot
~. a .pedWoni JtilnlijWM. ti JVttiri ÙJc,aJi I portuali (quando il mot'immto G17tIWw fuori thlla locGliù o dii JWr10 001 II mltli .ono impiegOSl); il movimlmtJ cklh 
R(RIi poM-catli «Itt4marini, quJlo thIk natii di aaltlfd4lUw d'alto JntITI. dIIU n.cwi-aeuola meJ"eanrili. ICe. 

In quun cui 0(:«1"' opporre rwlla col. 29, l Annotasioni.. ,ulla risa doH è allihrllta la pruaÌ#4 dichiQl'lUÌone .tatinicG, l'indicaione rdoaiva allo. porliUllo:re 
atticiU. del ncto:nIe cJu viene cUu.fijVo:fa -u. navigazione per prestuioni e &ervisi vari. 

u novi tJdibiu in quueo fOTlfUJ di novip.ione ed in quJla do diJWrfo l1GImO dUlinu J«ondo la bandiera I la 'plde di navigazione (i~ionale o di cabolcrggio) 
~ preunu cM in eal.i cui non pIÙ wrrific4r.i la ~o.rione i~ di scalo, dato cIw il ctJrÙ:o non forma oggltro di rilnotUione. 

N.B. - Non formtuw mai ogdO di ~ ,. ruJvi totalmente ~ o .-.pU~ JolI'.AUIoriU mililare, nondù qUtUe adioiu al $Irvuio doganale I di P.S. 



ultima paginrt 

STRALCIO DELLE ISTRUZIONI 

relative alla classificazione secondo la specie di navigazione delle navi 

tn 

NAVIGAZIONE' PER OPERAZIONI DI COMMERCIO 

Agli effetti della presente rilevazi.one statistica la navigazione per operaM.oni di commercio viene dUtinta in: NattigasW1N interna
aionale direua - Naviganone internazionale di scalo ~ Naui~azio'M di cabMaggio. 

A) N A V I G A Z I O N E I N T E R N A Z I O N A L E D I R E T T A 

La navigazione internauonaU direua è quella che effettuano le navi che approdano in porti nazionali provenendo direttamente dal
l'estero o che salpano da porti nazionali direttamente per l'estero. 

Pertanto, alla navigazione internazionale diretta vanno ascritte. 

all'ARRIVO: 

I) le navi provenienti direuamente da un porto estero che sbarcano,'merci o passeggeri imbarcati aU'estero; 
2) le- navi vUOle, e quelle con carico che non effeuuano operazioni commerciali di sharco, le quali - provenienti da un porto estero e 

dirette ad un porto estero - dovr.anno imbarcare merci o passeggeri da sbarcare all'estero; 

alla PARTENZA: 

l) le navi che paTttJno diretU'lm6",e per un porto estero le quali hanno imbarcato merci o passeggeri da sbarcare all'estero; 
2) le navi vtrote. e quelle con- carico che non hanno compiuto operazioni commerciali di imbarco. le quali - provenienti da un porto 

estero e dirette ad un porto estero - hanno dHucato m.erci o passeggeri che avevano imbarcaU> all'estero. 
, t da tener presente che: 

a) le navi arrivate in un porto nazionale con diretta provenienza dall'estero - e perciò ascritte all'arrivo alla navigazione mter* 
nazionale diretta - che partono per un altro po~o nazionale. debbono essere ascritte, alla partema, alla navigazione inUrna;i.onale 
di scalo. sempre che ivi non abbiano imbarcalo merci o passeggeri da sbarcare in porti nazionali, nel qual caso debbono essere ascritte 
alla navigazione di cabotiJ8gÌO; 

h) le navi provenienti dall'estero che approdano in un porto nazionale per rilascio (cioè senza compiere operazioni di commercio 
sia all'arrivo e sia alla partenza) devono esse~ classificate nella naviganone di rilascio. 

Approdando poi in altro porto nazionale. per compiere operazioni commerciali di sbarco o di imbarco, secondo quanto già sopra 
accennato, oppure ambedue le specie di operazioni, le predette navi devono essere classificate all'4Trivo - nella ruwigcuioM ,interlkJ* 
DOnale direna. 

Bl N A V I G A Z I O N E I N T,E R N A Z I O N A L E D I S C A L O 

La navigazione inter"tJZÌonale di scalo è quella che effettuano! 
a) le navi provenienti origi1Wriamente dall'estero. le quali - dopo aver toccato un primo porto nazionale, ove hanno compiuto 

operazioni commerciali di sharco o di imbarco di merci Q di passeggeri provenienti dall'estero o diretti aH'estero (Navigan.oM interna .. 
donale direuo) - approdano successivcmumu presso altri PO'rti nazionali per sbarcarvi o per imbarcarvi esclusivamente merci ° passeg
geri rispettivamente imbarcati· all'estero o da sbarcare all'estero; 

h) le navi dirette all'estero. le quali - prima di salpare dall'u1timo porto nazionale, dove dovranno compiere operazioni commer* 
ciali relative alla nauigazione internazionale diretuJ - toccano altri porti nazionali per .sharcam o per imbarca111Ì esclùsivamenze merci 
o passeggeri. rispettivamente, imbarcati tutti all'estero oppure da sbarcare 'otalmente alfestero. 

Pertanto, alla navigazione di scalo,. vanno ascritte 

all'ARRIVO: 

l) le navi proVenùmti da un porto nazionale, ma con originaria provenienza dall'estero, lé quali hanno .barcato unicamente merci o 
passeggeri che avevano imbarcato aU' estero; 

2) le navi vuote, e quelle con catico che non hanno compiuto operazioni commerciali di sbarco. le quali - provenienti da un porto 
nazionale e dirette ad un altro porto nazionale od estero ---... dovranno imbarcare merci o passeggeri da sbarcare 'Dlalmente alr estero; 

alla PARTENZA: 

I) le navi .che paTlono per altro porto 1U3wnal6, ma con definitiva destinazione all'estero, le quali hanno imbarcato merci o pas· 
seggeri da sbarcare totalmente all'estero; 

2) le navi vuole. e quelle con carico che non hanno compiuto operazioni commerciali d{ imhareo, le quali - prMJ6nienti da un porto 
nazionale od estero e dirette ad un altro porto nazionale - hanno sbarcato soltanto merci o passeggeri imbarcati aU'estero. 

Cl NAVIGAZIONE DI CABOTAGGIO 

La navigazione di cabotaggio ~ quella che effettuano le navi adibite al traffico commerciale tra porti del territorio nazionale, anche 
siano originariamente provenienti dall'estero o definitivamente dirette all'estero. 

Pertanto. alla navigazioM di cabotaggio vanno ascritte 

all'ARRIVO: 

l) le navi provenienti da un porto nazionale che hanno sbarcato mer~ o passeggeri imbarcati in· tutto o in pam in porti 1UUio--
nali ; 

2) le navi vuote, e quelle con carico che non compiono operazioni commerciali di sbarco. le quali - p1'OV'enienti da un PO'rto 1I4flo-
naie - dovranno imbarcare merci o passeggeri da sbarcare, anche parzialmente, in porti nazionali; 

alla PARTENZA: 

l) le navi che partono per un porto "azionale che hanno imbarcato merci o passeggeri da sbarcare, in luno o in pamt in poni 
nazionali; 

2) le navi vuote, e quelle con carico che non hanno compiuto operazioni commerciali di imbarco, le quali - provenienti da un porto 
nano naie e dirette ad un altro porto nazionale - hanno sbarcato merci o passeggeri imbarcati, anche parzialmente, in porti nazionali. 

N. B. - Va tmuto pr68enle, irwltre, quanto è disp0fi6 neU'al1. 266 del Reg. doso urca le navi llaumti bondiMa nasWnale che, n.ell'8'8rcuio d6l c~. io«lUIO 
eoluni poni ureTi, e ù rnwi bafh!nlj bandiera uteTa ammcwo od U8l'cil4re - a Wolo di ruiprocita - il diriao Jfi cahotcìggi.o l~o lé coste d8l ~UJ naAonale. 
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.. pafif/!. 2a c seguenti di ordine pari 

DATA DI ARRIVO 

DELLA NAVE 

TIPO E NOME 

DELLA NAVE 

ULTIMO PORTO 

TOCCATO 

Internazionale diretta. 
(<;on carico e vuote) 

T"oo""'1 , .... " .. , di ltuu dM',,"'ll 

n.tta N 701lntli.lt. 

Mer" 

I 

NAVI 

ARRIVATE 

IN NAVIGAZIONE 

Internazionale di scalo 
(con carico e vuote) 

T""."". 1 ' ... .",,; I Mo~. 
d! luna!'barl;lltj .M,clta 

neua N T~M~I~I. 

, ,I 
i 

di Cabotaggio 
(con carico e vuote) 

Tont'!eUltt prove\'\ientl da proveniente d-. 
Il Passeggeri ,barati ,o\Aerce sbarcata 

d! duu 
J;lort; porti portI porti 

"dII nari(l".lIi ute" R:uio~li "Iterl 
N N TI/Mel/ate TClIIMJl'le 

Il Il ~ ~ 

········ .. · .. ·1······ ,....... ...... ,.. ..... ., ..... I· .. ·· .. ·+····· .. · .. ·1 .. ·· l· .... ·· .. ! .... ··1 

j ............................... ......... t···· .. ···· .. · .. · .. ····· .. ··· .. ··················,·· ...,.. l''' t··· 

...................... '·····1·········· .... ··········, .. ··+·······:1 .... ·· .. ··1 

········1·· .... ·········· .. ········· .. ···1·················· ............. Il I·········· . I ... + .... j ...... ! 

Ij···!'··························· .. ············j······............................ ·1 .... ..... 1 . 1· .... ·······1· .... ···· .... ·1······ .. · .. +· .... I........ .. 

+ .... ·· ........ ···· ........ ·· .. · .. · .... ·1· .... ······ ...... ·· .. ··· .... ·· .... ·· .... ··1···· .. · .. ····· .. · ...... · .. 1 ·····1 ...... ······1 ..... , ........ je .. ···'······ ·t··· .. ·······1 .... . 

·1········ .. ······ l''' ········1+ .. · j ......... j.. .......... 1· ........ ··1 

I l' ....... , ...... ········1·· . ···t···· ·1 .... ········ t .. ····I .... ·+ .. ·· .. ·········! .......... ·· 

II················· .. ··········· .... · t···· , ..... ············'..1······· ······1 ······t·.. .. .. j .... 

+ .................... ····················1···· ! . I 1"1" I······· .. ·j····· 1···········I··· .. j··············, 

! .. l· .... ·· .... ········ .. ······ .. + ·1········· ....... I .... ··· t······ 

......... ···1··· .. ·1 .. ··· .. 1········· 

. .... , ····1···1·· f·····! .. 

······1·················· : j ···1 ...... · t· .. ·· l· .... ··j ...... ··········j··········· 

I· ···1····· .. · .. ··················· .. ··· .. +· .... · ,· .. ·· ........ · .. ·········1 . , ...... . .. 

········1······························· .. ·········+ .............................. f·········································· 1 ......... ··········1· 

. ···········,········1········· j l·············! t.... I·..· .. · .... ·,... . ....... . 

t,····.·· .. ····· ·· .. ·t·· .. ··· j ..... 

.... / .................................... I· ........ · .. · .. · .... ·· ........ + ....................... ti············· I·'" I· .... ··· t······j····· .. ······j .. ·.. I .. ············ .. 

....................................... + .................................. I· .... · .. · .. · .... ····· .. ·· .....j .................... ·······1··· ............................... 

··1···············································,··· ....... , ....................... . I .. .............. , ·I····· .. ·j········ t.. .. .. j 

11·+ ...... ·· .... · ...... · ...... · ...... · .. ·· .. ··j .. ··· .. · ...................... , ...................... . ........ ..... .... ... ........ " .................. .. 

I 
~ ...... j ..................................................... + ........................................... j ............................ + .............. , ... , ....... , ..... j ...... ·t······ ..... j ....... j 

....... j ...... , ................................. + .................................... + ........................................................... . ................. ........ .. 

1·· .. · .. ···+· ............ 1·· .... ·+············ .......... .. 
Ij.. I .. · ............................................ +............................... . ...... l·· .................................... I .. · .. · -I ....... -: ........ ·· .... 1·· .... ····· ........... . ........... .. . 

Da t/potUre (Navi adibite alla ,...,i,EIMe per operazioni di commercio) • . .................... ····· .... ····1···· 

(Nari adibite .l1a tlnlf"azioM da diporto) • • 

(NavI adibite alta tla~.u:lone per ,restu:Joni e setYlzl .. .,.i) . 
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"II. .... 

...... I. 

pagg. :Ja e seguenti di ordine dispari 

PR!MO PORTO 

D'APPRODO 

" 

Internazionale ~t1Itt& 
(con carico e wote) 
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" " '" 

·········1·· 

·1····1···· 
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IN NAVIGAZIONE 
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"'H' I N 

21 :li 

I ! 
"_.1 .. __ .. _ J 

'" 

dì Cabota9gio 
(con osr/eo e vuote) 

I P'&sMggen Imbm:atl 
rGI'IMIt1\te I dlt'ettl a 

dl JWU 
porti $!C'lfti 

nana nazlonll, IIwrl 
N N .. ,. ,. 

.. ", 1-IlUiofItli ~r! 
T_tU.te TonIfI",.r, 

., I '" 

I 
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........................................... 
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.......... .......... , ............................................ . . ................. . 

ANNOTAZIONI 
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i'Ci; .•• ; .................................... j .................. . 

i;· 
. ........................................................... . 
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...... .... ... .. ·····1· ................... . 
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I·· . ............ . 

........................................ + .. 

f············· .... ····1·····1 ..j .. 

1········+············1········ .......... 

.. .f ......... . • ••• 0.0>," •• " •••••• _ ••• 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

Dogana di ..... 
10110' 
dell, 

00'0'1.1 (mese) ................ . 19 

REGISTRO DElLE NAVI IN NAVIGAZIONE PER OPERAZIONI 01 COMMERCIO n 
HA VI A PROPULSIONE MECCANICA E MISTA 

BANDIERA ........................... _ .... _ ...... _ ......... _ ....... . 

AVVERTENZE 
1. - Agli effetti della presente ruevazione sono da considerarsi navi a propulsione 1n4'Iccanica e mina i natanti che nell'esercizio del· 

la navigazione sono azionati normalmente da eliche. 

2. - Nel presente modello debbono essere registrat~ le suddette navi disti.me per singola bandiera. 81a CO" mrieo CM 'f:tUOU", le quali 
ahbiano effettuato operazioni commerciali di sbarco o di imbarco di merci o di passeggeri. 

3. - Le Dogane d~hhono intestare, per ogni bandiera, un singolo foglio o fascicolo. 

4. - Le navi arrivate debbono essere registrate in ordine cronologico. Sulla stess8 riga dove la nave è sta.ta registrata all'arrivo 
deve eSSere registrata alla successiva partenza, anche se questa dovesse avvenire in altri mesi, ma sempre dello stesso anno solare. 

5. - Le navi arrivate per compiere operazioni di commercio. che non hanno effettuato operazioni di sbarco~ e che sono partite 
$eru6 avere effettuato imbarco di merci o di passeggeri, non debbono essere allibrate nel presente registro in quanto vanno ascritte 
alla navigazione di rilascio. Fanno eccezione soÙanto le navi adibite a urvizio di linea per le quali dovrà esserne fatto cenno nella co
lonna «AnnotMioni» (v. le A..,ertenze nel Mod. ISTAT/I/508). 

Viceversa, le navi arrivate', già ascritte alla navigazione di rilascio, le quali sono partite dopo aver effeuuato operazioni commerciali 
di sbarco o di imbarco, od ambedue le opeuzioni, debbono essere allihrate nel presente registro, sia all'amoo che alla parunza, depen
nando la registrazione effettuata nel Mod. ISTAT/I/508 (v. le A""ertenze nel Mod. ISTAT/I/508). 

6. - Sugli« Avvisi» - Mod. 61 A e 61 P - in corrispondenza della segnalazione di ciascuna nave a propulsione meccanica in navi
ga:&ione per operanoni di commercio, navigazione da dipono,. o «per prestazioni e servizi vari», segnalata come arrivata o partita, de
ve" essere riportato il numero di allihramento assunto nel presente registro. Inoltre, lo stesso numero di allibramento deve essere ripor
tato - secondo il caso - sulla relativa dichiarazione statistica (Modd. ISTAT/I/SOI o 502) oppure in corrispondenza della relativa 
annotazione sulla &cheda 3I<Jfi.tica (Mod. ISTAT/I/503). 

7. - Le registrazioni relative alle navi a propulsione meccanica - sia se adibite alla navigazione per operazioni di commercio, 
eia per quella da diporto, e sia a quella« per prestazioni e servizi vari» - rimaste in porto al 31 dicembre dell'anno precedente, 
debbono essere riportate cronologicamente in questo registro, all'atto dell'impianto dello stesso, avendo cura di trascrivervi i nuovi 
numeri di allibramento in cifre romane ed in ordine progressivo. Per le registrazioni relative alle navi arnvate durante l'anno in corso, 
invece, i numeri di allibramento debbono essere scritti, ricominciando dall'unità, in cifre arabiche ed in ordine progressivo. 

(LeggaD81 atteDtameDte le latruziom a tergo) 

(.) n preunt8 rMdello "" 'f!Tttire per III ~M dslU netli a propulsione meccanica e mista anche in navigazione da diporto e • pfIT pr8SUllione e unri.si vari l. 

Rimtre ndlc navigazione • per prestazioni e servizi vari. cd u.: il motrimmto cklU navi adibile a lavori di recupuo, di uc011CJ#ione, di mtmutenDom o di riGJ
tm:ione, a .pedirioni .cimlifiche, o servizi locali III portuali (quando il movitrllllnlO at1l/ieM fuori. delle localita l) del poTkl OH le navi sono impiegate); il JfWtIirnento tÙlk 
ntltn ptno-cal'i IOUomarini. quello delle run,i di sclvozo.ggio d'aùo mCJTe, delù R4t1i-,cuolo mercantili, ecc. 

In qUtl,ti cCJ$"Ì ot:corre apporre nello col. 29. A~ioni, ,ulle riga tioD. è aUibrol4 lo prucriua dichiar(UÌone ~e, Z'indicdSione relotiva olla panicolan atrivua 
del natante che ,,~ inclusa nello navigazione \I( per preatazioni e servizi vari,. 

Le ntlui adibiu in questa formo di natriglUioM ed in quella da diporto tlanno diuinM .~ndo lo bandiera Il la specie di navigazione (inlerntlJlionale (} di cabotaggio), 
mmdo pruenU cM in UJli cui non pUll HTifWIT.i. la navi&osione i~ di scalo, dato che il carico non forma ogge#o di ~. 

N.B. - Non fOrtn41lO mai oggltW di rihvosione le ruwi totalmente ndWiate o requiriM dall'AUUITild milÌlGNJ, nondlJ qlUlle adibir. al .. ",ma doganale • di P.S. 
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37 

STRALCIO DELLE ISTRUZIONI 

relative alla classificazione secondo la specie di navigazione delle navz 

zn 

NAVIGAZIONE PER OPERAZIONI DI COMMERCIO 
Agli effetti della presente rilevazione statistica la navigazione per operazioni di commercio viene di'tinta in: Navi§tuio1Ul intsT1l4· . 

:.ionare diretta· Naviga:.ione interruuionale di scalo· NaviglUione di cabotasgio. 

A) NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE DIR,ETTA 

La naviganoM interlUJSÌonale diretta è quella che effettuano le navi che approdano in porti nazionali provenendo direttamente. dal· 
l'estero o che salpano da porti nazionali direttamente per l'estero. 

Pertanto, alla navigazione internazionale diretta vanno ascritte. 

all'ARRIVO: 

l) le navi provenienti direttamente da un porto estero che sbarcano merci o passeggeri imbarcati all'estero; 
2) le navi vuote, e quelle con carico che non effenuano operazioni commercia~ di sbarco, le quali - prlJfJenienti da un portff esfeto e 

dirette ad un porto estero - dovranno imbarcare merci -.o passeggeri da sbarcare all'estero; , 

alla PARTENZA: 

1) le- navi che partono direuament6 per un porto estero le quali hanno imbarcato merci o passeggeri da sbarcare all'estero; 
2) le navi vuote, e quelle con carico che 'non hanno compiuto operazioni commerciali di imbarco, le quali - provenienti da un porto 

estero e dirette ad un porto estero - hanno sbarcato merci o passeggeri che avevano imbarcatl'J all'estero. ' 
:€ da tener presente che: 

a) le navi arrivate in un porto nazionale con diretta provenienza dall'estero - e perciò ascritte all'arrivo alla navigazione inter
nazionale diretta - che partono per un altro porto nazionale, debbono essere ascritte, alla partenza, alla navigtuione interrUl:.ioru:Je 
di scalo, sempre che ivi non abbiano imbarcato merci o passeggeri da sbarcare in porti nazionali, nel qual caso debbono essere ascritte 
alla navigazione di cabotaggio; . 

b) le navi provenienti dall'estero che approdano in un porto nazionale per rilascio (cioè senza compiere operazioni di commercio 
sia all'arrivo e' sia aUa partenza) devono essere classificate nella navigazione di rilascio. 

Approdando poi in altro porto nazionale, per compiere operazioni commerciali di sharco o di imbarco, secondo quanto già sopra 
accennato., oppure ambedue le specie di operazioni, le predette navi devono essere classificate all'arrivo - nella naviga:.ione rnterna
nonale direua. 

B) NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE DI SCALO 

La navigazione internazWnale di. Bcalo è quella che effettuano: 
a) le navi provenienti originariamente dall'estero. le quali - dopo aver toccato un primo porto nazionale, ove hanno compiuto 

operazioni commerciali di sbarco o di imbarco di merci o di passeggeri provenienti dall'estero o diretti all'estero (Navigazione inter1UJ~ 
nonale direua) - approdano successivallUlnte presso altri porti nazionali per sbarcartJi o per imbarcarvi esclusivamsnte msrci o passeg~ 
geri rispettivamente imbarcati all'estero o da sbarcare all'estero; 

b) le navi dirette all'pstero, le quali - prima di salpare dall'uJtimo porto nazionale, do,ve dovranno compiere operazioni commer
ciali relative alla navigazione internasionale diretta - toccano altri porti nazionali per sbarcarvi o per imbarcarvi esclusivamente merci 
o passeggeri, rispettivamente, imbarcati tutti all'estero oppure da sbarcare totalmente all'estero. 

Pertanto, alla navigtuione di scalo, vanno ascritte 

all'ARRIVO: 

1) le navi provenienti da un porto nazionale, ma con originaria provenienza dall'estero, le quali hanno sbarcato unicamente merci o 
passeggeri che avevàno imbarCalO alrestero; ... 

2) le navi vuote, e quelle con carico che non hanno compiuto operazioni commerciali di sharco, le quali - provenienti. da un porto 
nazionale e dirette ad un altro porto nazionale od estero - dovranno imbarcare merci o passeggeri da sbarcare totalmente all'estero; 

alla PARTENZA: 

l) le navi che partono per altro porto rnuiona1e, ma con definitiva destinazione all'eaterò. le quali hanno imbarcato merci o p .... 
aeggeri da sbarcare ·,otalmente all'estero; 

2) le navi vuote, e quelle con canco che non hanno compiuto operazioni commerciali di imbarco, le quali - pr61Jenùnti da UJi. porto 
nazionale od estero e dirette ad un altro porto naziolUJle - hanno sbarcato soltanto merci o passeggeri imbarcati all'estero. 

q NAVIGAZIONE DI CABOTAGGIO 

L~ navigazione di cabotaggio è quella che eH'ettuano le navi adibite al traffico commerciale tra porti del territorio nazionale, anche 
.e siano originariamente provenienti dall'estero o definitivawente dirette all'estero. 

Pertanto, alla rUltJÌga.ziOM di cabotaggio vanno ascritte 

all'ARRIVO: 

1) le navi prOttenienti da un 'porto nazionale che hanno sbarcato merci o passeggeri imbarcati in tutto f) in parte in porti nano-
nali; 

2) le navi vuote, e quelle con carico che non compiono operazioni commerciali di sbarco, le qnaIi - protHmienti da un porto na.ri6-
naie - dovranno imbarcare me:rci o passeggeri da sbarcare, anche par:rialmente, in potti na:wmali; 

alla PARTENZA: 

l) le navi che parlflno per un porto nazionale che hanno imbarcato merci o pa8s~ggeri da sbarcare, in tutto o in parlli, in porti 
naaonali; 

2) le navi vuote. e quelle con carico che non hanno compiuto operazioni commerciali di imbarco, le quali - provenienti da un porto 
naBonak e dirette ad un altro porto nlUÌo1UJle - hanno sbarcato merci o passeggeri imbarcati, anche parnalmente, in porti naAo1l4li. 

N. B. - Va eenwo 'preHme. in6ltre, qUGlllo è dùpo.w Mll'arl. 266 del R~. dogo tJÌI'CII ,. ,..;: baumti hcmd""G narionale CM, rull'~ dal c~ • . ~ 
UIlum porti ucm •• ~ MA bau..mri borulUra utero GmnMUO ad aereilqn - Il rìIolo di ,..;iprodU - il diri#o tkl C4boIogi.o lungo t. aw. d.l wriIorio JIUÌcmalc. 
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Mod. ISTAT/I/MI (Uml 

• ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

Dogana di. 
Bono 

dell. 

Doglna 
(mese) 19 

REGISTRO DELLE NAVI APPRODAlE PER RILASCIO 

HA VI A VELA, NAVI A PROPULSIONE MECCANICA E MISTA 

AVVERTENZE 

1 - Agli effetti della presente rilevazione. 80no da considerarsi approdi per rilascio quelli effettuati dai natanti a vela. a pro
pulsione meccanica e mista, battenti bandiera nazionale od estera. nei porti nazionali ove non hanno etfettuat alcuna operazione di 
sbarco o di imbarco relativa al1a forma di navigazione cui sono adibite. 

2 - I natanti che approdano per rilascio vanno distinti secondo la forma di navigazione cui sono adibiti. e' cioè: 
a) per operazione di commercio; 
b) da diporto (solamente nel caso di approdo per rilascio foraato); 
c) per la ~ande pC8ca; 
d) per prestazioni e servizi vari. 

Di questa distinzione bisogna che di vOùo in volta sia falla e&plicita menzione alla col. 14 (Annouuioni). 

3 - Per i natanti -.pprodati per rilascio occorre compilare la dichiarazione statistica, sia all'arrivo che allA partenza. 
Tali dichiarazioni statistiche debbono essere alliLrate cronologicamente nel presente registro. I natanti che approdano per rilascio 

fuori del circuito doganale debbono essere rilevati mediante la compilazione della scheda statistica (Mod. ISTAT/I/S03) ed i dati rela
tivi a ciascuno di essi debbono essere trascritti cronologicamente nel presente modello. 

4 - Gli approdi per rilascio si distinguono in rilascio forzato e rilascio volontario. 
Al rila~cio fonat.o sono da ascriversi i natanti che approdano per forza di tempo, per avarie che potrebbero compromettere la sicu

rezza della navigazione. e per sbarcare ammalati" ecc. 
AI rilascio volontario sono da ascriversi i natanti che approdano per prendere ordini, per imbarcare provViste di bordo, per ripa

razioni di lieve entità, ecc. 

5 - Sono inoltre da classificare in riltUcio volontario i natanti con canco o vuoti adibiti alla navigazione per operazioni di commer
cio, a quella per la grande pesca od a quelJa per prestazioni e servizi vari, i quali, approdati aUo scopo di r:ff'ettuare operazioni" con
nesse alla loro particolare attività, ripartono senza atlere compiuta alcuna di tali operazioni. 

In questo caso si dovranno riportare nel presente registro i dati relativi al natante anche se precedentemente ascritto alla naviga
zione per operazioni di commercio~ od ~ quella per prestazioni e servizi vari, cancellando la registrazione effettuata nel Mod. ISTAT/ 
1/506 o Mod. ISTAT/I/507~ e facendone cenno nella colonna « Annotazioni». 

Viceversa~ qualora un natante già ascritto alla navigazione di rilascio effettui operazioni connesse alla propria attività~ la registra
zione relativa deve essere depennata dal presente modello e riportata nel Mod. ISTAT/I/506 o ISTAT/I/507, a seconda che si tratti 
di natante a vela oppure a propulsione meccanica e mista. indìcando nella colonna« Annola.tÌoni» il numero di allibramento assunto nel 
presente registro. e trascrivendo nella col. N. 12 o N. 13 di questo modello, il numero di allibramento assunto nel registro ove è stata 
riportata la registrazione. 

6 Le avvertenze~ di cui ai precedenti punti 4 e 5, non sono applicabili alle navi adibite a servizio di linea, postale o commer-
ciale. quando le stesse navi approdano nei porti compresi nell'itinerario della linea di navigazione lilla qua1e sono adibite. Tali navi. 
pertanto, non debbono essere registrate nel presente modello~ abbiano o non abbiano effettuato operaz,:.oni di commercio, ma nel Mod. 
ISTAT/Ij506 o ISTAT/I/507~ secondo che siano a vela od a propulsione meccanica e mista. 

Qualora, invece, Papprodo per rilascio si verifichi in porti non compresi neU'itinerario della linea cui la nave è adibita, la registra. 
zione relativa deve avvenire nel presente' modello, in quanto trattasi di caso generale di navigazione di rilascio (forzato o volontario). 

Comunque, va precisato, che i natanti approdati per rilascio, e pf>:rtanto registrati nel presente modello, non possono risultare nei 
registri Modd. ISTAT/I/506 o ISTAT/I/507 e viceversa. 

7 - Nei Modd, 61 A e 61 P, in corrispondenza a ciascun natante in navigazione di rilascio, segnalato come arrivato o partito, 
deve essere riportato il numero di allibramento assunto nel presente registro. 

8 - Non rientrano nella presente rilevazione i nata~,ti adibiti alla pesca costiera, dettr. aùrimenti piccola pesca, limitata o litoranea. 
quelli totalmente noleggiati o requisiti daU'Autorità militare~ nonchè quelli adibili al servizio doganale e di P.S. 



pag:;:. 2 tl e seguenti di ordine pari 

APPRODI PER RILASCIO 

RIlascio fornto Rilascio v~rIo NAVI ARRIVATE 

i Na.vl a Navi a 
< TIPO E NOME Nlvi I propul •• Nlvl propull. o... ;g. BANDIERA "b -- a .... q m«-.. DELLA NAYE ania ""'" di ,. Tonn. Tonn. 

Z di ItuD Tonn. di luna Tonn. arri ... o 
di Stizza ,,, .. di nuu 

+ ................... -.. 1···-·······1-·· 

1 +................................... j ................. . 

1·······················1-······················ . l -····1· . t·· f 

NAVI PARTITE 

"'" 
d' 

N. di allibra
mento d .... 
_I riportate 

"" ... -
Mod. Mod. 

partenu. d'approdo ISTATI ISTATI 

I/~ 115111 

ANNOTAZIONI 

...... + ........... + ............................................... . f········j······· 1-··········[···-······· ··1· l····· ·'·1-················ 

············1 

D. ripottue (Nni adibite III, nl't/gazione per ~.
zion; di commercio) 

(NI'ti adibite al/a na..,igaz/one d. diporto) 

(Nni Jdibite ,/I. n .... lgazione ptlr I. grande 
pesca). 

(Nni adibite a/Ii nnlgaziGne ~r tervizi 
e prestazioni vari) . 

pagg. 3 lL e seguenti di ordine dispari 

f ······1 ..... + .... + ........ -... +....... I·········· ... + l········ 

···········--·1- ·····1··· .. I··· + ........... . 

APPRODI PER RILASCIO 

Rlluclo fol"DtO RIIasdo YOIonurlo NAVI ARRIVATE NAVI PARTITE N. di allibra
memo delle 

oavl rlpon:tte 
nel R.ptro 

s 
~ 
~ 
~ 
'O 

Z 

TIPO E NOME 
BANDIERA 

DELLA NAYE 

RlporlO (Navi adibite .11. n.v/gufone per oper ... 
z.iOflI di C'Ommercio). 

(Nni adibite ./fl nnifuione d. diportt1) . 

(Navi adibite .lla n .... igu/Olle per la gra",U! 
paCi) . 

» (Nni adibite alla nn/gulone per servirl • 
p~tuloni ... .,1) 

Navi il 
N .... i. pt'OfXlll. Navi , .. a vebl 

Ton". Tonn. 
di ItuD Tonn. di StiUll 

di ItiUlI 
..-

NIV! I "" ..... Dou m,,- Ultimo o.u Primo 

""'" di porto di porto Mod. Mod. 

Tonn. ......... d'approdo ISTATI ISTATI 
di saua 

""" 'l'''' Il'''' 

ANNOTAZIONI 

..... 

....... 
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Allegato 6 

______ _________ . di pl'ol. 

AEROPORTO di.. __ 

MOVIMENTO DEL 
nel mese di 

Al Coml'nissariato per l'Aeronautica 
Ufficio T l'attico Aereo 

R O 1\1 A 

NAVIGLIO AEREO 

SPECCHIO A 

Aeroplani Idrovolanti Dirig ibiJi Aerostati 

Aeromobili presenti nell'aeroporto al principio del mese N. 

Aeromobili arrivati nell'aeroporto nel mese . . 

TOTALE. 

Aeromobili partiti dall'aeroporto nel mese 

Aeromobili presenti nell'aeroporto alla fine del mese 

N. 

AVVERTENZE 

000 

1--- .-

_ ... _ .. _--

Il presente modelle> deve essere compilato il mattino del primo giorno di ciascun mest' , Deve essere spE'dito raccomandato, la sera stessa 
del giorno di compilazione al Commissariato per l'Aeronautica - Ufficio Traffico Aereo - Roma. Kegli specchi B e C gli aeromobili militari saranno 
raggruppati tutti insieme (' sc!parati dagli altri con una linea di demareazione. Gli aeromobili stranieri saranno trascritti con inchiostro rosso. 
Nello specchio J) debhono registrarsi soltanto i voli che hanno origine e fine sul campo. 

AER0:\lOBILE 

Catr-
i ---~.-(---- gf{Jia 

~I~~- i Tipo i HP 

i 
-------I-----!----

I- ...... !. i'-'-

Proprie
tario 

ARRIVI 

DATI RELATIVI AL VIAGGIO CARICO 

I 
i 

! I 
l _! 

1'---- i 

----i I 

I 
I ----J ----

----·1---

i 
______ 1 

(1) Da turismo, commerciale, militar0'l di Stato. 

o 

" .S 
Cl 

:-._. 

AEROMOBILE 

:--'--1 

!- 1-----: 

580 

Cate
goria 

PropriE'
tario 

.. _ .. _- .-

PARTENZE 

Prove
nienza 

Destina~ 

zione 

CARICO 

PASSEG- MERCI ESPRESSI 
(;ERI 

-~-~ --1-- --I~-

~ ls ~ I:§ 
~I~ l'~ 

POSTA 

ORDINARIA 

i --~- -, -- i --- --- i -

-----:----- -----1 

.-- '·---1---" .. --, --

SPECCHIO 13 
I 

X()TE 
III 

I 

I 
i ___ ~_ I _ 

SPECCHIO C 

PACCHI 

NOTE 



pag.4" 

GENERE DEI VOLI 

MOVIMENTO INTERNO 
Riepiloghi voli eseguiti sul campo 

Numero 
dei voli 

DURATA 

ore minuti 

Passeggeri 
trasportati 

SPECCHIO D 

NOTE 
Brevi cenni sugli incidenti 
verificatisi nella zona di 
giurisdizione dell'aeroporto 

Turistici e sportivi 

Allenamento 

Scuola 

Prove :::::::: :::: :::::. :::: :::::::::::::1:::::::::::: ... ·.·.· .. : .... : ::: : .. : ::::: ....::: ::::::: ::::::::::: ::::::::::::: 
Collaudo 

Fotografici. 

Cinematografici 

Rèclame .... 

~~~. __ ________________ .0 ______ ---- . ___ 0 ___ •••• ___ 0. ____ 0_0 _______ ••• _.0. _0 __ 0__ __ ____ _._. _____ 0 •• _.__ _ _____ 00._._. __ ••••••• ____ •• _______ . _____ ._. ____ ._ ••• ______ • ____ • ____ _ 

TOTALI 

Quindicina precedente -- •• 0- 0 - ___ ---,--- ____ 0_0 ______ ----. __ ._._._----_.-- _ •••• ___ 0 _____ 0 __ 

TOTALI CENERALI 

N. B. - Nello specchio D debbono registrarsi soltanto i voli che hanno origine e fine sul campo. 

RIEPILOGO DELLE RISCOSSIONI 
SPECCHIO E 

TASSE TASSE TASSE 
CANONI 

CONTRAy-
VENDITA 

VENDITA VENDITA IMPORTO Rlscos-
DI DI DI VENzrONI LUBRI- PARTI DI RIPARA- SIONI TOTALE 

APPRODO PARTENZA SOSTA DI FITTO E MULTE BENZINA FICANTi" RICAMBIO ZIONI VARIE 

Lire / c. Lire / c. Lire 1 c. Lire / c. Lire / c. Lire / c. Lire / c. Lire / c. Lire I c. Lire I c. Lire c. 

RIEPILOGO MESI PRECEDENTI 

I 
........ ...... ························1····· ...................... . ..... ·········1····· ......... ; ...... ········1······ .................................... . 

TOTALE GENERALE 

I 

..................... / .................. ········1····· ....................................................... . ......... ..... - ........ , ..... ·················1······ 

IL COMANDANTE L'AEROPORTO 

581 



-N ....................... di protocollo Mod.2 T. A. 

AEROPORTO DI ... 

RIASSUNTO MENSILE 
DEI SERVIZI TURISTICI E DEL LAVORO AEREO 

( .J9 ... ) 

Avvertenze: Il presente modello deve essere inviato anche se negativo. 

AL MINISTERO DELLA DIFESA 
- AEROMAUTICA -

A v i a z i o n e C i v i le e T. A. 
SEZIONE STATISTICA 

ROMA 
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facciata interna (pagg. 2a e .1a) 

Statistica dei Servizi Turistici 

P E R C o R 5 o (I) Tl~~Tl E~UIf,{LI 
NOME E COGNOME TIpo. Tipo 

O!orAO detI'aer~ "I Ae(oporto Aeroporto Km. 0" • OSSERVAZIONI 
del concessionario mobl" lIIolore 

cll . .,.,ttrIza di arrI,.o ~ ... di,.oIo omwtI _lo """" .... 

I [ ............... I 

I·········· , .. I I ........ I· I I···· 

·····1· I I· I· ··1············ I········· I···· 

....... I· I··· I· ·····1 ......... I············ I··· ........ ... - ...... 

I··········· I ·····1 I 

•......... ,. I I ······1 I··············· ............ 

I···· ......... I l·· I···· .... 'I 

.... ........... , ..... ·····1···· I··········· I·· . ..... I····· . ..•. ....... I·· I·············· 

. ...... .... .... ... ........ ........ . 

! 
., .... [ ....... I . ..... I········· I ·····1······ I ............ 

I················· I I ..... I······ ..... . ' I·· I··· . 

...... I···· ..... ........ I······ I············ I .... I· ..... .. .... I· ............ 

.... I·· I· I I .... I I·· 

..... I···· I ..... I·· .. ..... I············ I················ I ..... I ..... I , . 

I············· I······················ ..... I I·" ..... .... I . ....... 

I············· ..... I 1·····················1··· .... I I············ I················· I·········· I 

I······· I ...... . ... .... I I····· ........ ...... ........... I· ...... 

I····· ..... [ ........ .......... .......... I········· 

I· I ....... I··· .. ······ I·· .. I ....... I I········· I················· .... ····· .. ··· 

.......... I ···········1· I········ ·····1 ···1··············· .... I ..•. .... I 

I····· .•... ·····1 .... I ............... '1··· ... .... . .... i I····· I················· I······························· 

.... I ..... , ·····1············ I ... ..... . .... ......... , . .......... I 

•..... . ........... ...... , ......... I I I ... ........ .......... I .......... I· . .............. 

,. .............. ' .. , ....... . I················· ........... 

............ I· .......... I··········· I I ...... I········· I 

I·· .......... ..... I·· . .... I 

I······ ............... ······1 ... ..... I······ ... I 

I I····················· ..... I ........ -I ...... .... I··· I· ............ I ................ 

..... I············· I ..... ..... .. i I I I··············· 

I .. ... ......... I I············· I I· .. .. 

I·· I ...... ·· .. · .. I· ..... I······ I········· I················· .... . ............. 

I I······················· I ....... I ..... 

I· .. · ........ I········ Il I ······1··· ............... I ·····1········ I················ I .......... 

............. I· ........ I······················ I· ...... I I· I· .. 

TOTALE ... 

(1) Per I voli sui campi e sulle città indicare oltre agli altri elementi, Il numero del voli. 
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I 
I Giorno 

N .. 

Statistica del Lavoro Aereo 

NOME E COGNOME Tipo Tipo 
dell'aero- del 

del concessionario mobile 

di protocollo 

AEROPORTO di 

Aeroporto 
di partenv. 

PERCORSO 

Aeroporto Km 
di 31TlvQ volati 

i 
I 
I 

TOTALE 

--1--

LAVORI ESEGUITI 

------·1-------1 

Il Dlr.uore d.II' Aeroporto 

Mod. 3 T. A 

Riassunto Mensile del Movimento sull'Aeroporto 
19) 

AVVERTENZE 
Il presente' modello deve essere compilato al mattino del l° di ciascun mese e deve presentare la situazione del 

mese decorso fino alla mezzanotte del giorno 30 o 31. 

Al MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA 
A VIAZIONE CIVILE e T. A. 

ROMA 
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M O V I M E N T'O D E G L I A E R O M O B I L I 

NAZIONALI ESTERI 

Adibiti Adibiti Adibiti Adibiti 
alle ad alle " ad 

linee aeree altri usi linee aeree altri usi 

I 

Aeromobili presenti nell'Aeroporto al l° del mese ..... ...... ......... .. - .. ..... ...... 

Aeromobili arrivati nell' Aeroporto nel mese , .. . .. ... . .. - "'- .. -" 

Aeròmobili partiti dall' Aeroporto nel mese .- .... 

I···· 

Aeromobili presenti nell' Aeroporto alla fine del mese I··· ... 

OSSERVAZIONI: 
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TRAFFICO COMMERCIALE 

INDICAZIONI 

PASSEGGERI 

a tariffa intera 

a tariffa ridotta 

gratuiti. 

di servizio 

TOTALE PASSEGGERI 

POSTA 

corrispondenza ordinaria 

pacchi postali . 

corrispondenza della Società 

GIORNALI 

BAGAGLI 

gratuiti 

a pagamento 

di servizio 

MERCI 

586 

a pagamento 

di servizio 

TOTALE POSTA 

TOT ALE BAGAGLI 

TOTALE MERCI 

N. 

........ 

... . ... 

............... 

N. 

Kg. . .. 

. .... 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

I, , .. "". I TOTALE I 

...... 



~ 

E 
~ 

~ 
lì ; ., 
I 
~ 
~ 
j 
I 
e 
~ 
~ 
i 
i 

I 
I 
i 

i • 
! 
ì 

! 
l 
! 
! ; 

'"" Co 
'-l 

N A Z I O N A L I T.A' 

TOTALE •• 

li 

M A Z 10M A L I T A' 

MASCHI 

In partenza I In arrivo In transito 

2 . 3 4 

19 ... 

E SESSO 

TOTALE 

5 

DEI VIAGGIATORI 

FEMMINE 

In partenza I In arrivo In transito 

6 8 

TOTALE 

9 

TOTALE 
GENERALE 

(colonna 5 + 9) 

IO 

Il Direttore dell'Aeroporto Civile 

~ 

~ 
... 
o 



I Recto 

REPUBBLICA 

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA 
DIR. GEN. DELL'AVIAZIONE CIVILE e T. A. 

Mod.1 A 
ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

DICHIARAZIONE STATISTICA 
sul n'tovimento e traffico degli aeromobili civili tra aerodromo e aerodromo 

Da compilarsi ad ogni arrivo di aeromobile civile proveniente da altro aerodromo 

ARRIVO 

1) AERODROMO DI 

2) - Tipo a modello dell'aeromobile (I) ,' •• ',.""""", 

3) - Marca di nazionalità e immatricola:r:ione ,.,.','.', 

4) - Peso lotale mes.limo aU'arrivo (2) ...... , •. " " '" Kg 

5) - Compagnia esercente (1) o proprierario, " " " " " ... 

6) '" Personalll di bordo , .......... ;,................. n 

Spezio 
ri!ervalo 

per la 
coditlcaz. 

CJ NOT E 

~ (I) Abbreviazione "fPelale. 

1--1 (2) Come risulta dal certificato CJ di navigabili". 

(3) Servizio regolare designa. CJ '0, volo 8 noleggio, pubblici
tario, propagandislico, 89,:colo' 1---------------------------1------------...... ----11 o di bonipca, sanuarlo, folo-

r--!I grammetrlto, cinematografico, 
l_l turlslico o privato, scuola, spor. 7) - Data di arrivo 

8) - Servizio ••... "., ..... "'.'.,., .•..... """,.,.',,, 

9) " Qualipca del servizio o del volo (3) ................ ' 

10) - Causa dell'atterraggio (4) ....... " .................. . 

11) - Sistema usalO aU'allerragglo (5) .. "".'""",'.'", 

12) - lIIuminezione del campo (6) .";"".""""".,.,, 

13) - Ultimo aerodromo tocc,ato , ........................ ' 

14) - Itinerario eflelfuato (7) 

15) - Numero di allibramento di arrivo del Regislro dei voli 

16) - letterll indicaliva (B) ..... " ..................... " .. 

17) - Passeggeri arrivati a destinazione (9) ., .', italiani n 

18) - Passeggeri arrivati a destinazione (9) ., '" stranieri» 

19) - Passeggeri in transilo (IO) italiani 

20) - Passeggeri in transito (10) stranillri » 

I_I livo, collaudo, meteorologico, 
ricerche o salva'aggio ed allri. 

CJ (.c.) Indicare a seconda del ca .. r---I so# commercia'., per rifornl .. 
I_~ menlo! per avarie metore, per 

,r--! ava,la apparecchio, per altre ava-
1--1 rie, per condizioni meleorolo
r--! gich. avverse, per dirollamenlo 
l_l comandato, per sosia volonlaria. 

CJ 
e=] 
e=] 
CJ 

(5) Indicare a seconda del casò: 
R,A.N. -I.L.S .• V.D.F; _ G.C,A.
Q.D.M./Q,G,E, M.D.F. - V,F.R. 

(6) Indicare a seconda del ca .. 
• 0: sentiero di ayvleinamenlo, 
fuochi di plsla, senza illumina
zione. 

(7) Aerodromo di partenza 
iniziale ed ogni allro scalo eftet
tuato. 

(8) Indicare con c C:t se tra'. 
lasi di aeromobile arrivato con 
carico utile pegant. o con eS, 
se traltasi di a.romobile senza 
carico uNle pagante. 

(9) Che hanno I.rml~ato il 
viaggio o il Ir.sporlo aereo. 

00) Le persone o I. cose iro 
transito sono quelJe che riman-1---------------------------+------------1-----11 gono a bordo dell'.eromobile 

[ l o che seslano nell'apposib 20n3 
21) - Merce arrivata a destinazione {91 "pagante Kg 

22) - Merce arrivatll a dllstinazione (9~ .. non pagantll » 

23)- Merce in tran.ito (10) ......................... ". » 

24) - Bagaglio 'arriveto a destinazione (9) (11) .. " ..... . 

25) - Bagaglio in transito (10) .................... ,,' ... . 

26) - Giornali IIrrivati a destinazione (9) . , , , .. " , , ' , ' ., • 

27) - Giornali in transito (10) ......................... » 

2s) - Articoli postali arrivati a destinazionll (9) ."" .. , • 

29) - Articoli postali in Iransito (101 ., .. ,., ... , .. ", .. , • 
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$pec;iale de'l'"erodromo In allua Cl di .ssere avviate e destinazione 
t4 con lo stesso o con altro servi~io 
'-----J •• reo. AgII efletli dena presentH 

dlcll'arazlone sono oa conside~ e=] ,ar-sl in tran~ito anche quei pas~ 
..ggeri che, pur reslando sotlo CJ Il controllo de~l. autorità di $lato 

r--! competenli. escono dana lud
I~ dena zona solo per trascorrere 

la brevissima sosta in attesa e=] d.lla prosecuzione del viaggio t=1 a·~::'B.g.gIiO In franchigia ed 
eccedenza ba9'9Uo. 



Verso l 
PASSEGGERI E MERCI ARRIVATI A DESTINAZIONE 
DISTINTI SECONDO GLI AERODROMI D'IMBARCO 

(Esc/uso i/ transito) 

AERdoROMI D'IMBARCO 

Aerodromo ...................... . (Paese ... 

.. ( , 
· ( » 

.) 

..J --

........ ) 

P ASSf:GGERI ARRIVATI 
A DESTINAZIONE 

·Itallanl St,an,.ri 

( » ... J .......................... . 

· ( ) 

» .. ( , 
( ) 

( ) 

.HH •••• • •• ••• ( ) 

.......... ( » 

........ ( ) 

................ ( ) 

( » 

............... ( » 

................. ( » 

» .. ( » 

........ ( ) 

» ........ ( » 

· ( » 

... ( ) 

.... ) 

) 

....... ) 

) 

) 

.. 1 

.) 

. .1 

H. ) 

. ................... ......... ) 

..... ) 

....... ) 

J 

TOTALI o o o 

.................. H.' li ................... 195. 

Modo 2 A • Partenza 

Merce patente arrl."t •• d_lnnlone 

Kg SpecIP ••• _ 

.......................................................................... 

IL DIREnORE CIVILE DELL' AERODROMO 

partenza 
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S90 

Recto 

N. 2035 catalogo A. M. 

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA 

DIR. GEN. DELL'AVIAZIONE CIVILE e T. A. 
NUCLEO STATISTICO DELL'UfFICIO STUDI 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
CENTRO MECCANOGRAFICO 

DICHIARAZIONE STATISTICA SUL MOVIMENTO E TRAFFICO DEGLI AEROMOBILI CIVILI 

CODIFICAZIONE 

VOLI INTERAEROPORTUALI 

ALL' ARRIVO DELL' AEROMOBILE ALLA PARTENZA DELL'AEROMOBILE 

Numero di codice dell' Aerodromo 

Tipo e modello 

Marca di nazionalità 

Peso massimo 

Rag. Soc. deU' Esercente 

dell'Aeromobile 

e di immatricoUzione 

di decollo 

o qualifica e nazionalità del 
proprietario ·privato 

SCALI EFFETI1VAMENTE FATI! E SCALI PREVISTI DOPO LA SOSTA 

u __ 61-_. ____ ., Data del movimento 

Giorno della settimana 
r---

Qualifica del volo 

Scalo precedente Scalo seguente 

Origine iniziale Destinazione finale 

Quale fu il motivo della sosta 1 

18 La manovra fu diurna o notturna? 
- ~--------1 

20 Vi fu incidente in volo, in atterr., al decollo? 
-

zz Quanti allievi erano a bordo? LJ 
Quante persone abilitate componevano l'equipaggio di volo? 11 24 

26 

TRAFFICO LOCALE DI 
SBARCO E SCARICO 

per fine viaggio 
o per trasbordo 

28 Kg. di merce pagante 
I-'-+-+--+-+--I (compr. giornali) 

30 Kg. di merce non pago 
1-..i--L.-'-_L...--1 

Cifre del simbolo dell'eventuale servizio designato 

CENNO SU EVENTO ANORMALE 
Dirottamento. omissione di scalo, avaria, 

incidenti ed altre anomalie. 
Notizie inerenti la dichiar.l1;ione. 

TRAFFICO LOCALE DI 
IMBARCO E CARICO 

per inizio viallio 
o in trasbordo 

Il 

Il 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

33 

34 Kg. di bagaglio Kg. dì bagaglio 35 
hhh~ )< >< >< ,;-:, 36 

"38 Kg. di articoli postali 

'--+---'1---1----1 
40 Passeggeri 

L.-..L...+~ 

"46' ••••• , ••• " " " , •••• " , " , 

L 
PASSEGGERI E COSE TRANSITATE 

SENZA TRASBORDO 
(pag. p.iù ~ non pag.) 

Kg. di merce Nom, del ma< 
42 (compr.giornaJi) I Num. progresso d'invio I 
43 Kg. di bagaglio I 

I 
H Kg. di articoli postali L 45 Passeggeri 

A I Allibum,nlo dell'a"ivo 

t I I 48 

37 

Kg. di anicoli postali 39 

Passeggeri i I 

Allibramento della partmu I 
49 

CODIFICAZIONE 

- f--

I--

r--
'---

~ 



ACQUISIZIONE DEL TRAFFICO COMMERCIALE 

ORIGINE, NELL'AMBITO DI QUESTO SERVIZIO DI TRASPORTO COMMERCIALE, QUALITÀ ED ENTITÀ DEI CARICHI SBARCATI 
Nei set\'Ùi iattmazionali degli esercenti italiani. separare con una riga' i traffici iattmazionali d.1 quelU fra scali. esclusivamente italiani 

50 SCALI DEL S.RVIZIO 51 STATI r-sz- 53 54 ICg. di merce pag. 
ove avwnnc l'imbarco o il carico in cui sono 5i~uati glì sc~ r- ~~ KG. DI POSTA (compr. giornali) 

- I-- I-- -
- I-- I-- -
- I-- I-- -
- - I--

, -
- - I-- -
'-- r-- -
'- - I-- -
'-- I-- -
r-- - I-- -
r-- - I-- -
I-- - I-- -
r-- - I-- -
I-- - - -
r-- - - -
I-- - - -
r-- - I-- -
I-- - I-- -
I-- - I-- -

Controllare la coeretlla dei totali con quelJ.i TOTALI 
segnati nel traffico 1oc:a1e di sbarco e scarico '--- '---

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO COMMERCIALE 

DESTINAZIONE, NELL'AMBITO DI QUESTO SERVIZIO DI TRASPORTO COMMERCIALE, QUALITÀ ED ENTITÀ DEI CARICHI IMBARCATI 
Nei serviti internazionali degli esete:enti italiani, separare con una riga i tnffici intetnationali da quelli fra scali esclusivamente italiani 

55 SCALI DEL SIRVIZIO 56 STATI ~ 58 59 ICg. di merce pag. 
ove avvcrri lo abatco e 1o.sc:arico in cui sono situati gli ~ _ Passegg. KG. DI POSTA (compr. gìomali) --

I-- - - -
r-- - - -
I-- - - ...-
r-- - - '--

I-- - - ---r-- - - -
I-- - - ,-

I-- - - ;-

- - - ,...-

- - - io--

- - - io--

- - - io--

- '-- - '--

- r-- - I--

- '-- - r--
- r-- - I--
- r-- - I--

- I-- - I--
Controllare la cocrea.u dei totali COtI quelli TOTALI 
segnati nel traffico locale di imbarco e carico -'-- -'--

FIRMA llEL COMPILATORE 
n. DIRETl'OIIE CIVILE DELL'AEROPORTO 

591 



- Mod. B 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. 

MINISTERO DElLA DIFESA - AREO NAUTICA ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

DIR. GEN. DELL'AVIAZIONE CIVILE e T. A. 

DICHIARAZIONE STATISTICA 
iui voli degli aeromobili civili con partenza ed arrivo sullo stesso aerodromo 

Da compilare ad ogni volo di aeromobile civile le cui manovre consecutive 
di partenza e di arrivo siano state effettuate su questo aerodromo 

VOLO 

I) AERODROMO DI ..................................................................................... . 

2) Tipo e modello dell'aeromobile (I). • 

3) Marca di nazionalità e immatrico!azione 

4) Esercente (I) o proprietario . 

5) Personale di bordo. • . • n. 

6) Passeggeri, operatori, allievi • • n. 

7) Data di inizio del volo • 

8) Ora di arrivo 

9\ Durata del volo in minuti 

IO) Ora di inizio del volo • 

Il) Qualifica del volo (2) • 

12) Causa dell'atterraggio (3) 

13} Servizio (4) 

14} Itinerario preventivato (4) -"~.---... -----.--.. _. __ . __ .. --_.-.-

15) Sistema usato alla partenza 15). 

16) Illuminazione del campo alla partenza 16) 

17) Sistema IlsatO. all'arrivo 15). • • • 

18) Illuminazione del campo all'arrivo 16) 

19) Numero di allibr. dell'arrivo del Reg. voli. 

_ .......................................... , li .......................... 195 ..... . 

592 

D 
Sp .. 10 

rhervelo 
per la 

cOdl~caz. 

c:::J 
c:::J 
c:::J 
c:::J 
c:::J 

D 
c:::J 
D 

D 
D 
D 
D 

D 
NOTE 

( I) Abbreviazione uHi.,. 

(2) Servizio rogolor. de
signato. volo a noleggio, 
pubblicitario. propagandisti
co, agricolo o di bonifica 
.anit.,iot fotogrammetrico. 
cinematografico, turistico o 
privato. scuola, sportivo, of
ficina, collaudo, metereolo-
9ico. ricerche o salvataggio 
.d altri. 

(3) Indicare a .ocondo. 
d.1 caso: commerciai., per 
rifornimento, per avarie m9-
tore, per avarie apparecchio, 
per altre avari., per condi
doni metereologiche avver
se, per dirottamento coman
dato, p.r sosta volontaria. 

(4) Indicor. il simbolo 
d.l servizio o l'itinerario. nel 
caso di atterraggio suV' •• -
rodromo dal qual. )'aerom.Q" 
bil. era partito per com .. 
piere il servizio o percorre-
r. le tappe dell'itinerario. 

(5) Indicare, Il sec.ond. 
d.1 COlO: R.AN. - I.L.S. -
V.D.F. - G.C.A - Q.D.M. 
Q.G.E. - M.D.F. - V.F.R. 

(6) Indicar. o soc~ndo 
del caso: sentiero di avvici
namento, fuochi di pist., sen .. 
UI iIIumina:z.ion .. 

IL DIRETTORE CIVILE DELL'AERODROMO 



MOD. B 
Reg. Navig. Aerea 

art. 165 - All. 6 

N. 2034 catalogo A. M. 

MINISTERO DEltA DIFESA - AERONAUTICA 

DIR. GEN. DELL'AVIAZIONE CIVl.E e T. A. UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
CENTRO MECCANOGRAFICO NUCLEO STATISTICO DELl'UFFIOO STUDI 

DICHIARAZIONE STATISTICA SUL MOVIMENTO E TRAFFICO DEGLI AEROMOBILI CIVIU 
VOLI LOCALI 

25 
CENNO SU EVENTO ANORMALE CODIFICAZIONE 

Avaria., incidente. 
interruzione di itinerario, altra anomalia. Numero di codice de li' Aerodromo l 

Notizie inerenti la dichiarazione 

Tipo e modello dell'Aeromobile 2 

Marca di nazionalità e di immatricolazione" J 
I 

I Peso massimo di decollo ~ 

I 
Rag4 Soc. Esercente o qualit e nu. del Proprietario privato 

=-===1 
5 

Qualifica dei voli 6 
ì' L.-. r-

Quale fu il motivo degli atterraggi? 1 
r-

Le parteru;e furono diuroe o notturne? 8 
ì' I--

Gli arrivi furono diurni o notturni? 9 
I--

Vi fu incidente al decollo, in volo, in atterraggio? IO 

Scalo iniziale dell'eventuale itinerario interrotto 

l 
Il 

I· 
Scalo terminale dell'eventuale itinerario interrotto Il 

l Cifre del simbolo dell'eventuale servizio regolare designato interrotto Il 

16 ALUBRAMENTO DEL PRECEDENTE ARRIVO Quante persone di equipaggio brevettate hanno volato? 14 - -ALLIBRAMENTO DELL'ARRIVO ATTUALE 
Quanti allievi hanno volato? 15 - -

--- --- --- --- --- Quanti operatori hanno volato? 16 - -
Quanti passeggeri hanno volato? Il 

--- --- --- --- Quanti sono i minuti di volo totalizzati? 18 

IO Quanti sono i voli riepilogati? 

--- --- --- --- --- ZO DATA DI EFFETTUAZIONE DEI VOU 

~j~ GiotQo della settimana G. del mese Mese 

--- --- --- --- ---

Compilare la dichiarazione su questo modell<;'l se le manovre consecutive di partenza e di arrivo dell'aeromobile furono effettuate su quest.o aerodromo. Possono essere raggruppati su 
questo foglio i dati relativi ai voli aeroportualt ~ompiuti in una giornata dallo stesso aeromobile, per i quali vi sia iderl:tltà di notizie per ciascuna delle prime to voci. In tal caso, in 
corrispondenza delle voci 14, 15, 16, 17, 18 e 19, dovranno essere segnate le quantità totalizzate nell'insieme dei volI. 
Scrivere chiaramente i dati, senza omissioni, usando solo gli spazi delimitati in rosso. Mettere una sola cifra per casella, scriveI!do quella delle uni~ all'estrema destra, Usare le abbre-

~=:ii I~~11:1!d~;,e~3i.n~!~'i~~n:6~el:;. ~~:~t!~ ~~~~~t~i~àa~i i3a~t~~h';nt~nt~~ ~~~ ciÒcde~:~r~o ~~~n~';d[~nt~ela f~~~~o~i di ~r~:~i~~~~n~li' ~hei ~ri:po=~:~ 
Otlletteu. Inviare il modello il merooledì della settimana successiva a quella in cuì ì volI furono effettuati, oppure Ii secondo giorno del mese successivo, se la fine del mese cade: nel 
corso della settimana. 

FIRMA DEL COMPILATORE 

Nome del mese 

Num. progressivo d'invio 

IL DIREITORE CIVILE DELL'AEROPORTO 17 

J 
{" originale 

:l8 
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Mese 195. A R Il I 
AEROMOBILE 

1==========T=======~=====T===========r============~========I$m~ 

NomiDativo Tipo 

I· 

I·' 

}lese 

NominatÌ"\o Tipo 

··· .. 1 

·········1 .. 

··i I···· ...... 

..... · .. ·1 

.... 

594 

Peso 
ta .... Li\e 

195 .. 

Proprietario 
esercente 

AEROMOBILE 

... 

P .... 
tassabile 

})roprietario 
cset(:ente 

Comandante 

Comanùante 

Bandiera 

o 
qualifiea 
del volo 

........ . 

PROVENIENZA 

IO 

PAB 

Eamuera 

Simbolo 
o 

qualifica 
del .010 

DESTINAZIO 

IO 



I Moti. 2015 

Effettiva Ore Causa Arrivo Partenzà Durata 

11 .. 13 14 15 16· 17 

i'·' .... · .. ·· .............. · .... · .... ··1· .......... 1·· .... · .......... · ...... 1 .. · .......... ·· .... ·1 .................. · ...... · .... ·· .... 1 .. 

Numero 
persone 

impiegate 

18 19 

ANNOTAZIONI 

26 .. 

h!" .. ,.;· .. · ............ I· .... · .... · ................ ·I ............ ·,,· ........ ·1 ................... 1 ................. + ................ ,11 .................. 1 ....... · .. ··· .. ·1 .. · · ...... · ...... · ...... ·.1 .............. · ................ · ........ · ...................... -11 

~:. 
~';~~,.,., ............... 1 ................ 1--........ ·1· .. · ...................... ~ ................. --!-.... .. .. ....... ·· .. ·_ .... ·1 .................. ··1 .. ·· ............ 1 .. · .............. ·· ...... 1 .... · .. · ...... · .... · ...... ·· .................. ·· ............ ··1 

~" ............... + ........... _ .... -f ............ ~ ... : .. _ ........ ·· .. ·· .... 1· ...... ·-.. · ...... 1 .... -...... ·........ .. ...... · .. · .. ·~· ............ · .... I .............. ·+· ...... · ........ · .......... ~· ........................................................... .. 

• , .. ·· .... ·· .... 1 .... · .. "-"" ~..... .. ............ ·1 .... · .. ·· ........ ·1 .................. ·11 .. · .... · .. • .... ·1 ...... · ........ · .... · ...... ·11 .... · .... • ........................... . 

...... ........ ; ...... c .... · ........ · .................. +· ........ -.. · .. ·1 ...... · 

. 
.... · .. · .. ·1· .... · .... · .. · .. ................ ·II ................ ·I ............ ·_ .......... ~ ........................................ _ .............. ..:. . 

"' ... : ............... + ............... + ........ + .. _ ................ cc ..... • -1- ........ ·_··+ ...... · .......... 1 ...... · ...... ·+ .... · .. · ...... ··+ ...... · .. · .. · .. 1·....................... .. ........... · .... - .. ·· .... · ...... · .......... · .. ·· .......... 1 

~. 1"···· .. ··· ...... · .... ·1; .. ·· .. · .. · .. --1-.......................................................................... :., .................... · .. · .. · ...... - .. 1 .. ·_· ...... · .. -(-· ........................ 1 ...... ······ .. ·· .. ··· ........ · .. ··• .. .. 
:;"; 
;.·;y·· ...... · .. · .... ·I· .... · .... · ...... II .... · ...... I· .. · .......... · .......... I .... · ................................... ·1· 

. ". ·······1·················1 .. · ........ ·· .... · .. ······4· .. ······· ................................................. .. 

,""" ";" ........... ·· .. -1-.. ·· ...... · .... ·1 ........ ·+ .................. · .... ·1 .............. ·· .. ·1 .... · .... · ...... ··+· ............. ·1· .......... · ...... ·1 .... · .... -· .... 1 .... · .. · .... · .. · ........ ·1· .... · ............ · 

.' ,:ORA DI PARTENZA RITARDO ALLIBRAMEl\"rO 

Orario Ore CaUI& Arrivo Partenza 

Il 12 13 14 l' 

AUTORIZZAZIONE 
PER LA PARTENZA 

Ora 

17 

Operatore 
rice ente 

18 

NOTA ANNOTAZIONI 

19 

l1li: ......... , ..................... , ............... + ........ + .................... + ............................... · .. ·_·, ........ · .... ··I~ .......... · ................ ·; ......................... + .................. , ................................................... .. 
l1li: .... '·· .. 1·' .. ·· .............. 11 .............. · ··· .. · .... ·11 .... ··~ ................ 1 .. · ...... · .... · .... ·1 .... · ........ · .. · .. 11 .......... ·· .... 1· .... ·· .. · 

1 ............ · .. · .. ·1 .... · ...... · .. ·1 .......... · .... · ............ ·1 .... ·• ........ ··· .... ·· .. ·I ...................................................... ·· ............ ~ 

II1II ...... ·• .. 1· .................... ·· ~ ............... 1 .......... .. ........ ··• .. ·· ........ ·1 ...... · 

....... ··1 .. · .... · .... ·· ........ 1· .... · .......... 11 .... ·_· .. 1 .... · .. ·· ................ ·1 .................. · ................ • .. 1 .... · .......... ·1 ........................ · .... 1 .... •· .. · .. · .......... · .... 1 ........................................................................ . 

I .. ··· .......... · .. · .. (-,··· .... · .... ·_· .. 1 .......... • .. • .. 1··· .. ·· .. · .. ·· .... · .. · .. · ...... 1 .... • .... · ............ · .... 1 .. ·· .... · ...... · .... · ............ · .... ·· .......................... - --I 

n. DIRETTORE DElL'AEROPORTO 
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_ pagg. 2a e seguenti di ordine pari 

o.. 
arri ... 

A N N 0 ______ ._. __ ._ .. _ .. _ ... M E S E ... _. ___ . ______ .. _ ..................... ____ .... _ .... _ 

MODELLI N. AEROMOBILI 

PROVENIENZA Tipo 
A B o CIas ... POlti 

modello 
N. 

.... · .... -t- .... 
····: .... ·~- .. ·: .. ····:··· .. ····· ...... -··::-···:-·:·-l: .. :·: .. · ... -.... -.. -.. , ........... . 

TOTALI .•• 

BANDIERA NAL.I0NALE 

Persone 
equi. MERCE 

pagio 
IIOn Bapeli Po ... 

pa,ante papnle 
N • ",. 1Ca. "" "c· 

. ...................................................................................... . -----

pa.gg . .:In l! seguenti di ordine dispari 

596 

o.. 
partenza 

, ... _ ........ ,. 
••••• •••• 0'0 

ANNO ................... _ M E SE .............................. . 

DESTINAZIONE 

MODELLI N. AEROMOBILI B A N D I E R A N A Z lO N A L.E 
~ __________ +-____ ~ ____ ~ __ ~Pe"ono~ ______________ ~ ______ -. ______ __ 

A B Tipo 

·· .... · .... ·, .. _ ........ _ .. 1 ............ _,· 

........................................ 

equi .. 

CIano Posti paggio 

N. N. 

J 

MERCE 

papnte 

" .. 
non 

pagante 

" .. 
Bagagli Posta 

K,. 

. .......... -.... ............... .. .......... . ...... . ----- ---- ---- ----
· .... ··1· .. p: ..................... -... . 

TOTALI. . . .... .. ........ 

p(jg~ 1" (Frontéspizio) non riprodotto per ragioni tii spazio 



M;,.r.lt1l16 
~~'~==~======~---=--~r===~------================~ 

ARRIVO 

+f>, .. " ............. ~ .................. _ ................ ' "",................ 
',': 
:;;4.·.··-;',····,,'-.. ·1··················· .................. . ................................... . 

r··.~·····~,····· .................... ,' ............. , " ................................ .. 
'ri; 

; 

T'r' 
,; ..... :''',.:." ... 

Passegeri 

N. 

TRANSITO 

BANDIERA NAZIONALE BANDIERA ESTEllA 

Merci P ... ta PalHgl'eri Poota 

''l' Xc. N. 

.... 
,f4;;;;:=::;;;*==.;;I::::.==···· '-" .. _ ..... _ .... _ .... -'''''-'''''-'''--' ;;;;····;;;;····:;;;;····:;;;;····.;;.:"·.II===t~== ==.;;;.l;:;==+-·;;;.:,,··;;;.:,,··;;;.:·,,·;;;.:·· .. ~·'J.; ';;;.:. ==1-;)==::;" 

, ........ : ........... "." .... ' 

PARTENZA 

BANDIERA ESTERA A N N O T A'Z 1 O N 1 

MERCE 

p .... ggeri 
p~gante non Bagagli Poeta PUleggeri 

pagante 
N. "g. K •. Xc.· Kg. N. 

.. ............. "" ... " ... " ...... " ............ _ .... __ . __ ....... ,,_ ..... _ .............................. _ ........................ _-' 
~"~"''''''''-'.''''' . 

..... .\ S·· .....:.::.:...._ ...... -""1--"'''' .. 
. ~..... . ... 
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SOCIETÀ CONCESSIONARIA 

LINEA ................. . 

Traffico sui 
PASSEGGERI 

o: 
N o C N Vl .'N CI>_ ... o: .!:!...: B "=CU O :t'" -- .:;: 
bII"O U .- ... .- .... ::: ... 

TOTALE :: t ... ., 
"'0 +' CI> "' .... ~"O '" <Il ..:i o.. -c: ... 

'" 
cd·~ l:lC ... ., 

PERCORSO 

o.. 
Km. n. n- n. n. n. 

2 3 4 5 6 7 

Percorso di aadata 

TOTALE 

Percorso di ritorno 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

598 



·······$ingoli percorsi 

l. POSTA 

,1';1 

";ii 
:: ... 

.S! 
o 

ìl: <I: 
. .... 
C '" 0- &;:l'g e.=:; 

TOTALE :;!l;.S .t: ~ Cf) 

t:~-e ..... "O~ 
8 o o 

~ '-' 
"C 

t_iL l{g. Kg. Kg, Kg, 
ti 

8 , 9 lO II 

.BAGAGLI 

dei passeggeri o 
'biJ 

02, <':I 00 
N~O ''II a;:!': 4.1 Qje. , 
c 00---c'3= .... (I$C '0'3 "'''' ., 'O e. <II 17 rJ~~El ~ El ..... 

68 00 <..>(1$ 
<II 

Kg. Kg. Kg, 

12 13 14 

Mese di ---

o .... 
c .., 
El 

TOTALE (1$ 
00 
OJ e. 
(1$ 

Kg_ Kg. 

15 16 

MOD. À 

mensile 

-----.----------------.-.-.--

MERCI 

o 
... ·N 
C)-- TOTALE e.;:; 

<II 

"" 
Kg. Kg_ 

l7 18 

--------------------- ---------- -'-- _.--.. --... ------.. ----- -------------- ---- --_.--.. _- -------_.- ---. ----.--.. ----. --,--------.----------,-- -- _ .. _.----.. ------------ .,--------------------,-
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SOCI ET À CONCESSIONARIA 

LINEA 

Regolarità 
VIAGGI CO"lSENTlTl Vlr\(jGI 

QUALIFICA 

DEI 

VIAGGI 

Andata 

Ritorno 

O) Per i viaggi incompleti precisare, con prospetto a parte, i singoli percorsi eseguiti. 
N. B. - Le singole percentuali sono tutte da riferirsi al numero. totale dei viaggi consentiti. 

500 



I~r' 
i! 

MOD. A 
mensile 

-._-_ .... .. - - . - ~ .. - -- - -- . - -' 

'--. 

'dci viaggi Mese di . _-- - ... ... -_., 

1~~ZlA'fl VIAGGI OMESSI 

.:eseguiti 'con ritardo supero al 100"·" per incompleti per (1) per 

o o o 
.;:: :a O) 

.::c: 
O) ::c: 

:: . ." ,;: ~ Q) 
'-' O) O) '- u 

O) O) '- u 

't .2 u .- .r: c '-' '-..s:::: (l.; o u 
S;~.:: '" 

.;: 
CIJ cuO) 

('5 
O) .;: 

CIJ c u > ('5 ~ CIJ o '- C';! ....l .s:.~~ '- C';! ..J .2 ';::: C';! ..J ,.-,._- C';! tU C';! > ."N iII"'- - C. > ..: N 11) ..... E o. > ..: N 11).- E c. ..: 
'o,~,""'..c c. '" !- ._-- .o c. '" !- ._--~ c. !-
~"".- O) o "C CI)._ 

'" o "O rJ)._ 
O) 

.., o -.=00 C';! <Il coo C';! lj) COO C';! !Il 

">'8,~' o. '-
Cl) 

::: r- oE'- .;:: ::: r- SÉ O- i: ::: E-C';! C';! u_ C. :Il 
.., 

e<l C';! .~ e<l 
l',. e<l > '- u 'Il > .;: u o::: > '-' o::: C';! C';! e<l C';! C';! 

> > > 
L '" e<l '" 

1+2 °/0 n. % n. II/n n. \)/0 n. a/o n. ·°/0 n. O/n n. o/o n. 010 n. % n. 010 n. % n. o/o n. °/0 n. °/0 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 '. !. i {;·i ", , 

r 

I·' 
I 

r. 

I 

I 

I I 

I 
I 
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MODELLO A 
m~lfSile 

SUC I E T A -----------------

Linea aerea -------------------

Mese di ___________ _ 194--

INDICAZIONI GENERALI 

Società concessionaria: 

Lunghezza della linea: Km. 

Frequenza del servizio: 

Periodo di esercizio: dallo al 30 (ad esempio) 

Aeromobili in servizio: 

tipo 

passeggeri trasportabili: massimo n. 

carico massimo trasportabile: 

escluso passeggeri: kg. 

compresi i passeggeri: kg. 

Incidenti: n. . 

(in caso positivo, riempire il modello B) 

Chilometri percorsi: Km. 

Ore di volo: Ore . 

per le pllgg~ pagg. da :;91J a 6tH 
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Mod. B 

SOCIET À CONCESSIONARIA 

MESE DI 

Riassunto degli incidenti di volo verifi 

.. 

.: 
=6 ... 

L I N EA AEREA o 
~ 

:i 

2 

catisi ai passeggeri ed all'equipaggio 

NUMERO DELLE PERSONE 

morte ferite 

passeg- equipag- TOTALE passeg- eQwpag-
TOTALE geri gio geri gio 

5 6 7 8 9 IO 

Periodo 

di 

esercizio 

3 

NUMERO DEI CASI 
DI PERDITA DEL 

CARICO 

totale Parziale 

Il 12 

Numero 
totale 
degli 

incidenli 

4 

MOD. B 
mensile 

EFFETTI 
DELL'INCIDENTE 

SULL'APPARECCHIO 

Distrutto Danneg-
giato 

13 14 
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MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA MQd. B 

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE 
E DEL TRAFFICO AEREO Istituto Centrale di Statistica 

Nucleo Statistico 

SOCIETÀ 

RELAZIONE SUGLI INCIDENTI DI VOLO 

1 - Linea o percorso extralinea sui quali è avvenuto ['incidente .... 

2 - Data dell'incidente 

3 - Localitd dove è accaduto ['incidente 

4 - Tipo dell'aeromobile 

5 - Fase dell' incidente: (I) .. 

6 - Natura dell' incidente: (2) 

;; 7 - Causa dell'incidente: (3) . 

g:: 8 - Effetti dell'incidente sull' apparecchio: (4) . 

S 
::: 

t 
~ 9 - Numero delle persone coinvolte nell'incidente.' 

Equipaggio Passeggeri 

Morti 

Feriti 

TOTALE 

10- Perdita del carico: (5) .....•.......................•.........................•...•........ 

Annotazioni: 

(I) Rullaggio o flottaggio, decollo, volo, atterraggio o ammaraggio, etc. 
(2) Imbardata, incendio, collisione, caduta, capottata, etc. 

ora 

TOTALE 

(3) Errore di manovra, difetto di organizzazione a terra, condizioni meteorologicne avverse, avarie, etc. 
(4) Distrutto o danneggiato. 
(5) Indicare se la perdita del carico è stata parziale o totale. 
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I 

r---- --

1----

SOCIETÀ CONCESSIONARIA ---------------------------
TRIM ESTRE ________ --:--________ _ 

MOD. C 
trimesirale 

Attività di volo del personale nayigante adibito alle linee aeree 

COGNOME E NOME Qualifica Km. volati 

2 3 4 

TOTALE 
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Mod. n l 

SOCIETÀ CONCESSIONARIA 

LINEA .......... u •••• • .. • 

Traffico sull'aeroporto 
PASSEGGERI 

Numero o 
degli '" ~1! 

·N 
apparecchi ::::'" - .~ 

INDICAZIONI .- .. ._- ::: 
TOTALE di linea ....... ....0 

"§ 
., 

"'- 2", <Il e -.5 
straordinari '" 

~ ';: bi) 0-
d) 

o. 

n. n. n. n. n. 

I 2 3 .t 5 6 7 

TOTALE 

MOD. D/l 
mensile 

di _ .. _ .. _ ..................................................................................... _ ...................................... . Mese di 

POSTA BAGAGLI MERCI 

.'" I dei passeggeri o o o I 
è ' - "§ c <ti ::: .!! l .i;D ·N o .- o~u i: ., OIl ~ ~' ~~~ o.NO o massimo N' ..!.'" 

~ "'C(f) TOTALE c"'o "0. TOTALE TOTALE .- a:i': a consentito ... OIl_ 
., 

~"O"E ';: ~ co ""ò"'c "t:j'; bO '" 5"0::: gratui- ... 0." C' '" .... u o u ... tamente ;;:",E . '" a. ... 
'" '" 

Q. ... 
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 

R 9 lO Il 12 1"l 14 15. 16 17 18 

I 

I 
, 

Mod. D/2 • Traffi"o sui singoli per"orsi 
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N. 2N3 c-lop A. M. 

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA 
DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE E DE~ TRAFFICO AEREO 

NUCLEO STATISTICO 

Società . 

STATISTICA MENSILE DEL TRAFFICO AEREO 
della hnea(I) ... u.......... per il mese di 195 

SEZIONE À Notizie generali 

..... (') - 2 -~ IÙI .....w.;" .. 

3 - p"""",,, Ili lI.m.io .. - 4 - Ttpi Ili ."......,. ... .....w.;" Ili U- i_,;.,..ti (J) : 

Tipo .. 

Tipo 

Tipo .. u.u ................. . 

SEZIONE B • Notizie riguardanti viaggi 

o... di 'mio 
(4) 

Ritol'DO J TOTAU 

5/1 - v;.,ggi onI ........ .........nIi prooigji ciaIl'ONrio . . .. ........... li. .uuJ-_u ......... -
5/2 - viaggi ............ .........nIi #fIeIttIaIi ~_ .• 

li/3 - V;.,ggi 8tnwrwJ ..... ri pGgGttIi et/.~ ~ . . 

6/1 - v;.,ggi """ .t/.tt'IMI; . . . . . . . . . 
! onIi .... ri . • . . li. 

. I 8tnwrwJinari (7). . 

u .. u 

. u.u--j . .... . ... u I ... u u 

6/2 - Viaggi i"iI:iati • """ .t/ett .... ,. pe1" intero 
. ! onIinari . . ., » u. 

otraorà ........ (8) • 

6/3 - V;.,gqi "tt.611.. per intero """ ritlJrdo l'Uporion l ordinari . • •.. 
al __ (9). Btraoràinari. . . 

l ordi1UJ.n . . 
TOTALI< 

straordinari . 

'H ••••••••••••••••••••• 

._- .................... . 

C A U 8 E 

uUuuu Uuuuu U uu . u . 

···1········· 
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Segue 2W.od. L l .. pago 2" 

PERCORSI 

Lunghezza N. 
dal percorso voli 

SEZIONE C - Traffico 
TRAFFICO 
CARICO COMPLESSIV O 
OFFERTO NEL MESE 

Posti Tonnellate 
(lO) 

PASSEG 

PASSEG 

P~p:anti Non 
(11) 

Posti Tonn. Pass. 
Km. tappa~--'---------+---'-------+----'--------~----

N. Km. N. Km. N. Km. N. 

2 S 4. 6 S 9 lO 

PERCORSI 

.................. _ ..................... ___ ............. . .• ___ ...... __ . _._ .. __ ._. __ ...... _ ...... __ . ___ ._. ···.0_· .... ·.·•· __ ·_------_· ............... _ ............... . 

---------I-----~---~-~------

TOTALE ••• •••• 0_._ ..................................................... _ •••• __ ••••••••••• __ • __________ •••••.•••••••••• ___ "0"'_"_"_"' ____ , •••• _ ••••• 

PERCORSI 

TOTALE. . .... . ............. . 

TOTALE GENERALE ••• 
. ........ =··=···='1=====·=1 
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. 
!.·.~ui singoli 
GERI E 

percorsI 

GERI 

j:l!tganti 
(12) 

BAGAGLI 

N. 

12 

TOTALE 

Passo 
Km. 

13 

AN DATA 

RITORNO 

.... -.---------. 

Kg. 

14 

Paganti 
(13) 

Kg·1Km. 

15 

BAGAGLI 

Kg. 

16 

Non pliganti 
(14) 

Kg·IKm. 

17 

TOTALE 

Kg. KglKm. 

19 19 

.._--_ .. __ ............ " ......... . r-====I-····_·····I=····=····=====I=====I:========I:======:I========I=======F=-==-=II 
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SEZIONE C - Traffico 
TRAFFICO POSTA 

PERCORSI 

. 

. . . ... 

.... ... .... ....... . 

·········1-···---1-··_····_·····_····_· .. ·1-··_····-

TOTALE .. ··········-1-···· .................... . ....... 1...... . .. .......... . 
1===========1:=========1======= 

PERCORSI 

.. 1 ................... . 

I ................. . . . . . .. . . I ...... . 
" ......... . 

TOTALE 

TOTALE GENERALE • • • . .. ____ -.0_.-- ........ _ ... __ ........ _ •.•. ~.~ ... -••.. _ .......... " .... -.- ..• '.~.,- ...... , ...•• ~_.~ •..•.....•• -•.....•..... > •••• 
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singoli percorsi 
GIORNALI E MERCI 

GIORNALI 

Pagante 

Kg. Kg·IKm. Kg. 

27 29 80 

AN DATA 

RITORNO 

MERCI 

Non pagante 
(15) 

Kg. Kg·IKm. 

81 82 

TOTALI 

Kg Kg·IKm. 

88 

=····=····~····*··=····=····=····=····=····=··I~=· ====~=·=·····=····=····=····==······I========F-····~·····=····=·····======II======I~·~····~····~···~ .. ··~··II 

•• ,~ ... _..... "0 _ _ .'_'_ ••• _____ •• ____ •• _ ••• _. _ ••••••••••• . . _----_ ..... _ ........... ..... -.- ................ _. 
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ANNOTAZIONI 

AVVERTENZE GENERALI 

1) Indica.re !"intero pereoroo con gli scali intAl'medi. 

2) Ta1e lu.nghezza deve cOl'ridpondere alla dista.nza chilomotl'iea stabilita. dal Ministero dH1ht Dife8a-Ael'onautiea.. 

3} Per i viaggi paganti comple'j o incompleti, ordinari o straordinarì effettuati sulla linea. 

4) I~a. durata del volo è computata. dal momento del decolla:zgìo al mom::mto d{}U'a~to Ta;g- iio sull'ora sEq:nfllata. da Ila torre di controllo degli aeroporti. 

5) Por i via!gi compiuti re6o:arme.at.e s'iut,endono quelli effettuati ~mll'intel'o percorso della linea entro i limiti d'orario previsti o oon ritardo non superiore alle 
ore 6 per i viaggi in te:,ritol'io nazionale, alle o .. e 12 per i viaggi inierna.donali e alle ore 24 per i viaggi transoceanici. 

6) Acce';.'3ori dell'apparecchio t'lOllO: la radio di bordo, gli strumenti di bordo, ecc. 

7) Indicare solo qUf)i viaggi straordinari per i quali ò stata prevista l'effettl!a.zione, ma non sono st,ati effett,uati per cause impreviste (condizioni atmosferiche 

avven:e. avarie, ecc.). 
8) lndieare nelle \\ Annotazioni. il p.~rcor5o compiuto; considerare solo quei viaggi ;;;traorùi.llari oho sono sta.ti interrotti por cause impreviste (condizioni e,tmo· 

sferieho avverse, avarie, ec(·.). 
I viag'4i 8traordinari, per i quali ò previsl;a l'effflttuazione limi~,atamente a·l una. parte tk:dl'intero pel'cor"o. IlOll debbono essere inclusi nel punto 0/2. ma è 
necessario che vengano in(licati nolle annot.azioni eoo la sC'gnalaziono del per(;OfSO ,-,ompiut-u. 

It) reI.' i \'iaggi compiuti con ritardi superiori a quelli di clli al numero (ti). 

10) Indicare il ca.rico ma"simo o:'Ìert·o r:omprendenti i pa.~aeggel'i, il bngftglio, lo. posta, le fUNci. 

11) Sia a t . .1ri:la 'nt"l'3" che Il tariffa. ridotta. 

12} Per passeggeri non pagunt,j s'illtendono quelli (:00 biglietto grat-uito o di HN'vizio o i bamhini aJ di sotto di due auni, ec('. anehe se tenuti al pagamento del 

premiu di fu;lsicut'Uzione. 

1:::) Eccedenza a pagamento del bagaglio. 

Hl '.\tH.'Ò'lj)l'l\) t',OlI:>:(mtito gn~tuit,ament,e, e,;01llso il b.~,gu<l,lio dell'oquipaggio. 

l.1; (\\!!lP!tl"'~t la. 1l1\:Jreo iru,,;pod.,atn per sorvizio. 
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',-< 

'~ ..., 
"" ! 
" .E 
E 
::: .. 
~ 

Mois ......... . 

TOTAL 
TRAFIC 

INTERNATIONAL ET 
TR.\FIC INTÉRIEUR 
DEPUIS LE DÉBUT 

DE L'.-\Nl\ÉE ou 
POl'R LES DOUZE 
DER:\IERS MOIS 

-

-

-

-

Observa tions: 

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE FORMULAI RE A 

FORMULAIRE DU TRANSPORT AtRIEN 

TRAFIC 

.. . . 195 ... 

NATURE DES RE:-.ISEIGNEMENTS 

b 

SERVICES RÉGULIERS (PAYANTS) 

Kilomètres payants parcourus ..................... . 

2 Heures de voI payantes ........................... . 

3 Passagers payants transportés ..................... . 

4 Passagers-kilomètres payants ...................... . 

5 Sièges-kilomètres payants disponibles ............... . 

6 Pourcentage d'utilisation en passagers payants ...... . 

7 Tonnes-kilomètres payants réalisés: 
a. passagers (bagages autorisés compris) .......... . 
b. exçédents de bagages. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
c. fret ........................................ . 
d. poste ...................................... . 
e. total (7a à 7d) ......................... . 

8 Tonnes-kilomètres payants disponibles .............. . 

9 Pourcentage d'utilisation en charge payante ......... . 

VOLS NON REGULIERS (PAYANTS) 

lO Kilomètres payants parcourus.· ................... . 

11 Heures de voI payantes ........................... . 

12 Tonnes-kilomètres payants disponibles .............. . 

VOLS NON PAYANTS 

13 Heures de voI non payantes ....................... . 

~~: ............................... . 

En treprise: .......................... . 

TRAFIC 
INTERNA TIONAL 

% 

% 

TRAFIC 
INTÉRIEUR 

cl 

% 

% 

Doc 7357 - STAj529-1j53 II y a lieu d'attirerl'attention de l'OACI sur tous lescasoù il aura étéimpossibIe de se conCormer strictement aux instructions. 
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Recto I 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION AIR TRANSPORT REPORTING FORM B 

. 
TOTAL REVENUE TRAFFIC ON SCHEDULED 

SERVICES OF AIRLINES REGISTERED IN 
(Country) . • . • . . • • ..• 

Month .•.....•..... 195 

TOTAL 
SCHEDULED SERVICES (REVENUE) INTERNATIONAL ANO 

DOMESTIC OPERATIONS 

1 Revenue kilometres f10wn 

2 Revenue passenger-kilometres 

3 Freight and Excess Baggage tonne-kilometres 

4 Mai! tonne-kilometres 

Remarks: (Any r .. visions of statistics reported for earlier months should be included here.) 

Doc 7357-STA/529 - l/53 Tl;e attention of ICAO should be drawn to any unavoidable deviation from tbe lnatructiona. 

(Please delach and mail above porliol/, - Preferably Ai, Mail) 

INSTRUCTIONS 

Total international and domestic operations: Report data in respect of the scheduled services 
(revenue) of ali airlines registered in the country. 

Notes: 
a) Scheduled services (revenue) relates to scheduled f1ights open to use by members of thc 

public, extra f1ighls oecasioned by overflow traffic from such scheduled f1ights, and 
preparatory revenuc f1ights on new scheduled services. (Data reported on this Iorm 
should be for interna tiol1<11 a nd domcstic operalions combined); 

b) Revenue: This tcrm as uscd in: 
item 1, relates to flights opcrated for the purpose of carrying revenue load; 
item 2, relates to passengers for whose transportation a fare is paid, but exc\udes 

passengers who pay a minor percentage (e. g. 15%) of the full fare; 
items 3 and 4, relates to shipments for the transpohation of which remuneration i5 received, 

c) All airlines: Data reported on this form should be combined for ali airlines whether 
operating international or domestic scheduled services or both; 

d) Registered in the collntry: Operations of airlines ofanother state should not be included 
on this formo 

(Note: Leasl·d or Chartered A1rcraft: Data concerning scheduled services (revenue) 
opemted by leased or chartered aircraft should normally be reported by thc 
state in which the airline which leases or charters them is registered and not 
by the state in which th~ company which owns the aircraft is registered. In 
certain circumstances however, the terms of the lea~e or charter agreement 
may cause dcubts as to the efficacy of this method of reporting, and in such 
ca~es the ad vice of ICAO should be sought. Where the airline and the companv 
which owns the aircraft are regi8tered in the same state however, it is sufficient 
to enmre that data concerning such aircra(t are not counted more than oncè in 
completing this form.) 

Distances: Airport-to-airport great circle distances should be ueed in calculadngthestatistics. 
The lATA publication "Tabulation of Great Circle Distances" may be used.in determinin~ such 
distances. 

(Continued) 



Verso I 

Sender: 

Intematlonal Civil Aviatlon Organizatlon, 

(Statlstlcs Branch), 

19S9, University Street, 

Montreal, 

Canada. 

(Please ddlJCh and maillÙlolllo porliMI - Preferab/y Ai, Mai/) 

INSTRUCTIONS (Continued) 

IUm 1: See instruction regarding "Distances". 

Ium Z: The suril of the produc.ts obtained by multiplying the nllmber of revenue passenger 
carried on each sector of a ftight by the sector-distance. 

Stamp 

Ium J: The eum of the products obtained by multiplying the nllmber of tonnes of freight and 
excess baggage carried on each sector of a ftight by the sector-distance. 

IUm 4: The sum of the products obtained by multiplying the number of tonnes of mail carried on 
each sector of a ftight by the sector-distance. 

Reporli", periods: This form is to be filed mo"thly. 

Fili", dau: This form is to be filed as soo" as possible alter the end of the month to which it 
refers. 

ConversWn factors: 

1 'Short ton (2,000 lbs.) 
1 Long ton (2, 240 lbs.) . 
"1 Statute mile (5, 28Q (eet). . . . 
1 Ton-mile (short tons and statute miles) 
1 Ton-mile (long tons and statute miles) 

Doc 7357-STA/529 -l/53 

= 0.9072 tonnes. 
= 1.0160 tonnes. 
= 1.6093 kilometres. 
= 1.4600 tonne-kilometres. 
= 1.6352 tonne-kilometres. 
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Mais _ .. 

ARRETS 

l,,,,;: 

Obsf' rvations: 

Doe 7357 - STA(529-1(53 
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OR.GANJSATlON. DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

FORMULArnE DU TRANSPORT AERIEN 

TRAFFIC P AR TRONCONS 

Serviees régullers (payants) -- Tratte tnternatlonal 

Pays: 

FORMULArnE C 

. ...... 195 .. . Entreprise: ............................. . 

Distance 
entTe 

aéroports 
Cbn) 

Nombre 
d. 

vols 

Capacité disponible 

Nomhre 
d. 

si~ges 
d. 

passagers 

Capacité 
lotale en 

charge 
payante 
(tonnes) 

Nomhre 
d. 

passagers 
transportés 

Trafic payanl 

PostI'! 
(tonnes) 

Fret 
(tonnes) 

Il y a heu d'athrer l'attention de POACI SUl' tOU5 Ics eas où il aura été imposslble de se conformer 
slriclernenl aUI instructions. 



~ 
I 

l 
f 
i 

i 

I 
~ 

0\ .... 
" 

Pays. 

Entreprise . 

Tl'pe d'aéronefs 

(l) 

Au Mbut 
dc ,'année 

(2) 

Catégorie de personnel 

(11) 

l Pilotes et co-pilotes 
Personnel navigant Autre personnel navigant 

Personnel commerciai de bord et per~nnel à terre 

Total 

r'"""·" 

fOr1rt,(lto er" 35,/) '" 21,S; curta color giallo 

ORGANISATION DE L'AVIATIO~ CiVILE Iè'iTERNATlONALE 

FORMULAIRES DU TRANSPORT AeRIEN 

MA TeRIEL VOLANT 

!\ombrc d',tl'ront.·fs de chaquc typc Capaciti' & Poids 

Acquis 
dans 

"anni'e 

(3) 

Retirés <lu 
servire dans 

l'annéc 

(4) 

pour chaquc type d'aioroncfs 

A la fin 
de l'anni'e 

(5) 

Nomhrc 
dc ~,i(\gcs 
passagcrs 

(6) 

Nombre de personnes 

Moycnne des 
poids maxima 
de di'collage 

autorisés 
(en tonnes) 

(7) 

Milieu de l'année Fin de ,'année 

(12) (13) 

Doc BQ-STA,I529 ~ 1/53. Il y a lieu d'attirer l'attention de l'OACI sur tous les qLS où li aura été impossible de se mnformer strictcment aux instructions. 

FORMULAIRE D 

lixercice se terminant le. 

Utilisation de chaque typè d'aéroncfs 

!'iombrc 
d'hcures dc voi 

(parantes) 
par jour 

(8) 

l'ombre d'heures de voi 
dans l'année 

Payantes Non payantes 

(9) (IO) 

Rémunération annuelle rnoyenne 

(14) 



ORGA:-\ISATION DE L'AVIA 

FORMULAIRE DU 

BI 
Pays .................................. . 

Fntreprise . ............................ . 

ACTIF 

MONTANTS 

1. .-\ctif disponible et réalisable à court terme... . . 

--~ 2. Fonds spéciaux. . . . 
'Si: 

3. Matériel volant avant amortissement .... . 
3a. Moins réserve pour amortissement ..... . 

3b. Matériel volant après amortissement. 

4. Autres immobilisations avant amortissement . 
4a. Moins réserve pour amortissement. ..... . 

4b. Autres immobilisations après amortissement. . . . 

5. Terrains.. .. . . 

6. Placements dans des sociétés affiliées. . . . . . . . . 

7. Frais payés d'avance.. .... . . . . . . . . . .... , ......... . 

8. Valeurs immatérieIIes. . . . . . . . . . 

9. Autres actifs. . . . . . . . . 

TOTAL - ACTIF 

Observa tions: . 

Doc 7357.STA(529 - J /53. Il r a lieu d'attirer J'attention de l'OACI sur tou. les cas où il aura été impossible de se conformer strict. 
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FORMULAIRE E 

ION CIVILE INTERNATIONALE 

Exercice se terminant le . ................. , . 

Unité monétaire . ......................... . 

PASSIF 

MONTANTS 

lO. Passif exigible à court terme ........................... . 

11. Recettes de transport perçues d'avance .................. . 

12. Crédits différés et frais à régler ......................... . 

13. Réserves pour l'exploitation ............................ . 

14. Réserve d'auto.-assurance .............................. . 

15. Autres réserves ....................................... . 

16. A vances de sociétés affiliées ............................ . 

17. Autres exigibilités ..................................... . 

18. Dettes à long terme ................................... . 

19. Capitai actions ....................................... . 

20. Plus-value de capitaI. ................................. . 

21. Solde des profits et pertes (-) ........................... . 
1-----------------1 

TOTAL - PASSIF 
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ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

--
,----

'---

IT 

FORMULAIRE DU TRANSPORT URIEN 

ETATS DES PROFITS ET PERTES 

NATURE DES REN5EIGNEMENTS 

1. Services réguliers 
1 a. Passagers 
lb. ExcMents de bagages 
le. Poste 
Id. Fret 

2. Vols non régulier .. 

3. Recettes dlverses 

TOTAL RECETTES _ .. - EXPLOITATION 

4. Vois 
4a. Personnel navigant - Traitements et dépenses 
4b. Carburant et lubrifiant 
4c. Assurance du matériel volant et pcrtes non assurées 
4<:1. Location de- matériel volant 
4e. Autres dépenses d'exploitation afférentes aux vols 

5. Entretien et révision 

6. Amortissement du matériel"solant 

7. Frais del:i stations et autres d~pense8 à terr .. 
h. Taxes d'atterris..~age et de départ 
7b. Frais divers 

8. Service passagers 

9. Vcntes et publicité 

lO. Frais généraux et frais d'administration 

TOTAl DEPEl'\SES -- EXPLOJTATION 

SOLDE - EXPLOITAT10~ 

11. Réforme cles biens meubles t't immeubles 

12. Intércts 

13, Frais de déve!oppenwnt 

14, Versements sans affectation provenant de fonds publics 
14a Subventions ùirectes 
14b. Verscments diven, 

15 Sociélés affiliécs 

16 R~cr!tes t't clépcnses dl'/crses 

17 ImptJts sur le [rvrnu 

PROFITo; OL l'ERTES t-) APRES nÉDUCTlON DES IMP{)TS Sl'R LE RJ::VENlJ 

18 Solde dc!'; profits ou lX'rtcs (-) figurant au bilan de ,'exercice précédent 

19. Hégubris,ltlOll des n~",ulLlts de ,'('xeròce en cours et des exercices antér:",urs (préciser) 
19, 
19\). 

19c. 

PROFlTS OL: PERTES (.) Rf:PARTITIO;"; 

20. Affectations (pri'ciser) 
20a. 
20b. 
llk. 

21. Dividendes 

TOTAL AFFECTATIONS ET DIVIDE:-':DES 

SOlDE DES PROFlTS OV PERTES H 
FIGLTRA:-H ALT BILA::"J" DV PRf.:SE;-.iT EXERCICE 

~ , 
> 

~ 
: :;: 

.~ -
~ 
~ 
> 

-" ~ f= 
~ 
] 

~ 
] 

ObservatJOns 

Do<: BS7-STA/529- 1/5.1 Il r a lit-u d'aHir~r l'alt .. nl;on cl.- l'Oi ... CI sur taU5 !l'S ca! "ù i! "lira bé imp<',sihle de ... conforme-r stri<:"t.ement ali" jf1.trllctWf1s. 

1j20 

SO~S-COMPTE 

-f-
-f-

--
--------
----.-
----
..... 

f-
-f-

-f-

-f

f-

-f-

FORMULAIRE F 

Erercicese lerminant le 

Uniti monétaiu. 

MOSTANTS 

COMPTE 

..... 
i'-:c 

SOLDE 



~ ..... 

PA,YS •••••••••••••••••••••• 

Nom (},). trsnsporteur 'l'ype de vol 

(l) (2) 

Internatlonal rlgulier 

Int&riour dgul1er 

International non dGUller 

Intuleur non ~gulier 

Vols DOn ~ts 

Total 

International r~ler 

Intkieur dgulier 

lnternational non rligulier 

Intkieur nen dgulier 

\'ols ben ~ants 

Total 

Internatlonal rligulier 

Intlirieur r&gwiu 

International non rligul.ier 

Int&i.eur non r~er 

Vols non pe,yants 

ì'otal 

International r&guller 

Int&r1eur r~.r 

International non r&gulier 

Int&rleur non r&suller 

Vale non payants 

Total 

NolDbre total d1 heures de voI 
ef'f&etu'es pendant 118XM'cice 
conlSiò&r' par tous 188 
transporteurs puèl1cs a.~ens ::;- ............................................. 

-- ------

formato cm 35"; 

ORGANISATION DE l'AVIATlON CIVILE INTERNATIONALE 

FORMULAIRES DÙ TRANSPORT AERIEN 

ACClDENTS D'AVIATION 

Nombre d I accidente Pass,a.gers )·lembres ci'&qu.ipage 

l'~rement erlèvel!lent l'zlrement 
Total l-:ortels Mortell.ement rrrihernent rorteUeml3ll 

blcl!Is~s bless&s bles8's blessès bl.esslis bles:;lis 
(w indemnes (ou indeones 

O) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -
OBSE3.VATIOllS: 

::CC 7357 - ST.";529 - 1/53 Il "7 a l1eu d latt1rer l'.ttention de ,l'DACI lJUl' tou le. ou 03. 11 ~ 'd poeaible d ... ~ .. wtructiou 

FORMULAIRE G 

E:xel"CiC8 H teminant le ••••••••••••••••••••••• 

Autres pe.rsonnes 
"ombre Noobre 

d'att.er- à'heures 
~ .. gr1_t ri8~"'eS de "ci1 

blessés b1.essb 

(li) (12) (13) (14) 

. 

- -

-

- -

- -
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MAGAZZINI 

4 

5 

6 

1(} 

Il 

12 

13 

14 

DENOMINAZIONE 

Acquaviti, liquori_ e simili 

Agrumi 

Alcool denaturato 

Alcool . 

Autoveicoli 

Benzina 

Bitumi solidi 

Bozzoli 

Burro 

Caffè 

Canapa 

Carbon fossile e altri combustibili fossili 

Carne congelata 

Carni salate, affumicate o in altro modo preparate 

15 Carta e cartoni . 

16 Cascami di materiali tessili, esclusa la seta 

17 Cascami di seta (strllsa, strazza, ecc,) 

18 

19 

Cellulosa 

Cementi 

DELLE M E R C I 

20 Cereali minori e da foraggio (compresi i bassi prod-oui della macinazione: erURca, ecc.,) 

21 Cicoria e altri surrogati del caffè . 

22 Coloniali Don specificati, droghe e spezie. 

23 Condmi chimici 

24 Conserve di pomodoro . 

25 Conserve alimentari, altre 

26 Cotone. 

27 \ Farina di frumento 

28 Farina di granoturco 

29 Farine di altri cereali 

30 Fibre artificiali (rayon e simili) 

31 Fieno 

32 Filati di materie tessili . 

33 Fili e cordoni elettrici isolati 

34 Formaggi 

35 Frumento 

36 Frutta fresche e ortaggi 

37 Frutta secche 

38 Frutti e semi oleosi 

39 Ghi,;a, ferro e m~ciaio, greggi e semilavorati 

40 Glucosio 

41 Gomma clastica 

42 GnlIloturco . 

43 Gra-:,si animali alimentari 

44 Juta 

45 Lane 

46 Legnnme da costruzione 

,t 7 Legno fino e a compensazione 

48 IA~gumi seCchi 

49 Lino 

5U :\tlat:chinc pesanti per l'agrit-ohura e per l'indu:-;tria 

51 Manufatti di materie tessili di ogni specie, esclu:'ìi i filati 

52 Metalli comuni non specificati, greggi e scmilavorati 

53 Nafta 

626 

GENERALI 

Q.li 

» 

N. 

Q.li 

» 

Giacenti alla fine di 

Nazionali Estere 

I· 

I·· 

I·· . 

I 

I···· 

I 

I 

I . 

.... 

..... 

. 

... 

.. , .... 

. 

....... 

... 

..... 

..... 



DI 

TOTALE' 

,.t;" ........................... . r 
I···-:· .. ·············~······ 
f'·:· .. ·••·· .. ········· .. ···· 

.·f··.'···· .. ··· .. ············· . ...... .. 

r.:··········· 
r.·····,,··················· 
!-:.:....... . .... 

~ •.......... -..... . 

SITUAZlO~E del lUese di 

QUANTITÀ D E L L.E M E R C I (a) 

Entrate nel mese di ............................ . Uscite nel mese di.. 

Nazionali Estere TOTALE Nazionali Estere TOTALE 

..... , ... 

, .. 

Mod. M. G. 

:I •. 

Giacenti alla fine di 

Nazionali Estere TOTALE 

2 

3 

4. 

5 

6· 

8 

9 

lO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

4.4 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
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I 54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

;U",f. ,\1. G. 
Nicheho e sue )cp;he, greggi e semilavorati . 

Oli e 'grassi animali non 'alimentari 

Oli e grassi vegetali alimentari, escluso l'olio d'oliva alimentare 

Oli e grassi vegetali non alimentari 

Oli minerali lubrificanti 

Olio di oliva alimentare 

Orzo 

Paraffina solida 

Pa3te alimentari 

Patate . 

Peni conciate col pelo 

Pelli eondale senza p~lo 

Pelli crude fresche e secche, da pellicceria 

Pelli crude f-resche e secche, non buone da pellicceria 

Pesci congelati 

Pesci marinati) sott'olio o altrimenti preparati 

Pesci semplicemente secchi, 'salati o affumicati 

Petrolio 

Rame e sue leghe, greggi e semilavorati 

Riso greggio 

Riso lavorato 

Sale 

Saponi 

Seta tratta 

Stagno e sue leghe, greggi e scmilavoralÌ 

Sughero greggio e lavorato 

Tahacchi 

Uova 

Utensili e strumenti per arti e mestieri e per l'agricoltura 

83 -Vini e 'vermut 

84 Zolfo 

85 Z~cchcro 
86 Altre merci 

» 

» 

» 
,. 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

» 

» 

TOTALE QJi 

a) Il peso deve essere indicato al netto. Qu aIora" in via eccezionale, fosse denunciato il peso lordo, la cifra relativa dovrà essere scritta in inchio 
tale eventualità, le cifre indicative dei pesi lordi non sono da comprendersi nei totali t al pari delle cifre indicanti il numero degli autoveicoli) da 

Per merci nazionali 

Per merci cstere . 

TOTALE • 

(*) Valore assicurativù. 
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NOTIZIE SULLE FE 
NUMERO DELLE F E DI 

in circolamone emesse durante 
alla fine 

del mese di il mese di il mese 

I··· ......................... ······1·· 

1 . ... .... .... .. 

1 .. . .... 



, 

"~l ......................... . 54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

7l 

..... :':::::::::::::::::::::::: 
................................. 

. " .. , .......................... . 

,;;: ...•..... , ....... . 

,;::::::::::::::":::::::::::: :::::::::::: 

I·:························ . 

!;: ........................... . 

................. ' ..... ~ ....... , ................................................. ~ ... ~ .................. '. 

.................................. ' ................................................... -.~ .............. -:-................. ' ..................... . 
___ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• _ ••••••••• ' •••••••• 14 ••••••• 

••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

.72 
73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

(> ............................................................................................... . 
. 

siro ro8SQ ed in nota, da apporsi a tergo del presente stampato, dovrà essere indicata la specie dell'imballaggio o dei recipienti; verificandosi 
àCl'iversi anch'esse in inchiostro rosso. 

DI DI DEPOSITO 
DI DEPOSITO 

estinte durante 

di .................... . 

rimaste in circolazione 

alla fine 

del mese di ......................... . 

della totalità delle merci 
depositate nei Magazzini 

Generali alI. fine 

del mese di ......................... . 
(*) 

l··························· ... I·················· ................ . 

.:;;;;:;;;;;.:;;;;;.==;;;.;;; .. ;;; ... ;;;. ·;;;··II~.= ... =:;;;;;.:;;;;;.=;;; .. :;;;;;. ...... :;;;;;. ......... :;;;;;. ..... ;;; ..... ;;;;;;j ..... ··1.::··:::······································· ...... . 

....................... I······ 

VALORE 

delle merci coperte 

da Warrants alla fine 

del mese di ..... 
(*) 

.... iD 
"""""'il 

complessivo delle sovvenzio
ni accordate dai Magazzini 
Generàli sulle merci coperte 

da Warrant. ella fine 
del mese di .-- ............ _ .......... . 

···1····················································11 

····························11 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Mod. ISTAT C/52 

-
RILEVAZIO NE DEL MOVIMENTO DELLE LICENZE N E L SE TTORE DEL COMMERCIO (*) 

Comune 

I .......... ~~~~ ......... 1 

Anno 

MOVIMENTO NEL MESE 

LICENZE LI~ENZE RILASCIATE LICENZE RITIRATE LICENZE 

ATTIVITA' COMMERCIALE ESISTENTI ESISTENTI 

ALLA FINE 
CAMBIA- CAMBIIr ALLA FINE 

CUI SI RIFERISCE LA LICENZA APERTURA MENTO DI CHIUSURA MEN'IO DI 

DEL MESE DI TITOLARE TOTALE DEFINI- TI'IOLARE TOTALE DEL 
DI ESER- TIVA DI ESf:R-NUOVO CIZIO E- DI CIZIO E- MESE 

p RECE- ESERCIZIO SISTENTE ESERCIZIO SISTENTE 
DENTE (a) (col. 3+4) (a) (col. 8+7) (COllo 2+5-8) 

1 2 3 4 5 8 '7 8 9 

I. COIIMERCIO FISSO 

1.1 All'ingrosso 

a) solo alimentari •••••••. 

b) solo non alimentari ..... 
c) misti (a limentari e non 

alimentari) •••.•.•• -••• 

1.2 AI minuto 

CI) solo alimentari ........ 
b) solo non alimentari ••••• 

c) mi~ti (a Ii~entari e non 
a lmentan •••••••.•• 

1.3 All'Ingrano e al minuto (b) 

a) solo alimentari •••••••• 

~} solo non alimentari ••••• 

cj misti (alimentari e non 
a i mentar i) • • • . . . • • • • 

T O T A L E 

n. eoMIERCIO AMBULANTE (Cl 

a) generi alimentari •.••••• 

b) generi non alimentari •.•• 

TOTALE 

(*) sono esclusi I ~ubbl!tJ. esercIzI dI cuI all'art. 86 del R. D. 18 gIugno 193i n.773, nonche' le rarmacie e le ri vendite dI 

generi dI mono;>ol1o che vengono rIlevatI a ;>arte. SoltO al tresl' escluse le autoriZi'azioni per l'aggllB1ta di nuovi generi 
o articoli a licenze !tia' in vigore. 
(a) Derivante da decesso del titolare, da vendI ta o donazIone dell' aZIenda, écc. 
(b) LIcenze ~er commercIo all-' ingrosso e contem:>oraneamente al mInu);O deglI stessI generI. 

(c) Com;>rese le 11cenze concesse ai ~roduttciri dIrettI del generI ~ostl In vendIta. 

I L S I N D A C O 

Data, ................. . . 

Il presente modello deve essere trasmesso, entro il giorno lO del mese successivo à quello cui i dati si ri
feriscono, all'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Via Balbo 16 - Roma, ServiZio v. qualora non si sia veri
ficato alcun movimento il modello deve essere inviato ugualmente, con la sola indicazione dei dati richiesti 

nelle collo 2 e 9. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

RILEVAZIONE DELLE LICENIE PER ESERCIZI P U 88 L I C I (*) 

I ...... ~~~~:~~~~ .... 1 ................ ~~~ ................ I 1 ............ ~.s.e .......... I ..... ~~ ... 1 

IflVIMENT:J DEL MESE 
LIQ;NZE 

LICENZE RILASCIATE L ICENZE RITIRATE 
LICENZE 

ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO ESISTENTI ESISTENTI 

ALLA FINE CAMBIk- CAlIBIk- ALLA FINE 
CUI SI RIFl:RISCE LA LICENZA APERTURA MENTO .01 CHIUSURA MENTO DI 

DEL DEL MESE DI TITOLARE TOTALE DEFINt- TITOLARE TOTALE NUOVO DI ESER- TIVA DI ESER- MESE 
(a) PRECi}- ESERCIZIO CIZIO i)- DI CIZIO E-

DENTE SISTENTE ESERCIZIO SISTENTE 
(b) (coll. 304) (b) (oon.e+7) (collo e+-&-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - Esercizi alberllhieri e affi-
ni ( •• d,nl ,li a./finGc ..... 
re) 

al Al ber,bi I pea_ioDi . 10-
eude . 

bl C •• plessi panricetti't'i a 
urattere tariatieo-aociale 
(oUer.lli della ,iO.,fOftfu'. 
co.peC,i. tli ll."i f.r l_ 

I tici. Gutostelli. e •• e 
per fU'il! ~ fore.terie) 

2 - Ristoranti. trattorie. oste-
rip., tarole calde. pizzerie; 
rosticcerie e friggitorie 
_ite di IicEllza di P.S. 

3 - BRr, caffe' • gelaterie, bir-
rerie, bottiglierie. fiasdlet-
t .. rie. pasticcerie, latterie 
munì te di licEllza di P. S.; 
spacci di bevande alcolldJe 
e analooliche presso Ci reali, 
Cral. Acl i , _ciazioni cul-
turali. ricreative, ecc. 

4 - Sale (per uso f$chulIIO) da 
«100m. da ballo, e da bi· 
gliardi 

!i - Stabi U .... tt balneari, • ari t-
U.i. lacuaU, fluviali. pi-
scine, Glie" t l '.p lan t I f LS! i 

6-- Alberghi diurni e b .... i pub-
blici 

7 - Ri .. esse di autovelcol i e veto 
ture,nole«i til ri..essa (un-
ora conducente), noleggi di 
ag·toveieolt (lOft con_te 
(escltui qut!llt pt!r.sonalaen-
tt! C'andott, dal proprietario) 
., noleggi di biciclette ... 

8 - Stallaggi .. ,' 

TOTALE 

(*) Licenze ...... ali rilasciate dal Questore al sensi dl;!11 1 art~ 88 del T.U. della legge di P. S .. approvato con R. D. 18 

glUi!IlO 1931 n. 773. 
(a) La r!levazlone ha per Oggetto le licen ...... Pertan to, nel caso che un eserc 1 z 10 sia munl to di plu· lIcenze, cIascuna dI 

queste deve essere riportata In corrIfipOnden'l,8 della relativa voce .. 
(b) Deri vanta da decesso del ti tn)are, da vendi ta o donazlone dell' azIenda, ecc. 

IL SINDACO 

Data ................... . 

Il pres~nte _dello deve essere t.raSlBe88o, entro il clorno lO del ftse successivo a quello cui i dati si ri
feris~ono. all' ISTITUTO CENTRALE DI SUTISTICA - "ia BaI'bo 16 - ROIOa. Servizio VI. Ilualora non si sia veri
ftea .. o alcun IIOvtlleoto, il .odello deve essere inviato ugualeate •. con la 801a indicazione dei dati ricbiesti 

nelle coli. 2 e 9. 

631 



RRPU8BLICA l'ALI'" 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
lIod. ISTAT/C/54 I 

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE LICENZE DI RIVENDITA DI TABACCHI E DI 
GENERI DI MONOPOLIO 

I. p ...... P".~~p p p ... Ip p:':'p .1 
UFFICIO COMP~RTIMENTALE 

di ....................... , .............. . 

KOVIM •• TO laL VR8B ( • l 
LI CBI Z. LICEIZH 

CAPOLU O G H I BSI9'1'RITI BSI S"HITI 
.ì.LL.1 FII. nOVB LICElIZK .1LL.l P'IIH 

COMUNI DBL )(.B8R LICRIZH. D'B:L MBSB 
PRBCBDRI?K COICB98B CBSBATB 

( C.I. 2+3-,4 ) 

1 2 3 • • 

(a) Escluso il movimento derìvante dalle voI ture, cessioni o trasferimenti di licenze preesistenti. 

Segue a tergo 

LIcnZl 
lIoTunno IBL 11888 (.l 

LICIDZB 
CAPOLUOGHI BSISTun BSI STBIITI 

ALL.I. pu. IVOTa Lionza .l.LL.I. PIII 
C o M U N I DBL IIln Lionn DBL lIaSl 

PII.OBDBI'. 00101888 CBSSATa 
( Ool. 1+8-' ) 

f------
> a 8 " a 

(a) Escluso il movimento derivante dalle volture, cessioni o trasferimenti di licenze preesistenti. 

Data ........................ , ..•.••....... FIRMA DEL CAPO DELL'UFFICIO 

Il presente modello deve essere trasmesso, entro il giorno 19 del mese successivo a quello cui i dati si 
riferiscono, all'Istituto Centrale di Statistica - Via Balbo - Roma, Servizio V Qualora non si sia 
verificato alcun movimento il modello deve essere Inviato ugualmente, con la sola indicazione del dati 
richiesti nelle coli. 2 e 5. 
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·8Pu.aLICl IT4Ll4Hl 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Mod. ISTAT;C;55 

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE CONCESSIONI DI FARMACIE 

di. ... , .. p.~~.~~.~.~~.~~ .............. 1 1 .... ··· .. ·.~·~·~·~ .... ···· .. I····~::~· .. ·1 
llOVI.8ITO .aL •• 51 

COICIS8IOII Concessioni rilasciate Conce •• ioni ritirate COICRSSIOI 

8818'1''1.'1'1 Jl. BSIsnntlol 

C O .. U N I Ll PII'& DEL Apertu.ra 
C~bl.aeQ C ... blaBen 

LO VI •• DE t.o d.1 tito Chlu.sara ,O III UU 

1(8S8 paBCI- 1 .... dl e-
TOT ALI Il.t1DltlYa we di ~- TOTiLB 1I18B 

" auo. o c."cl.10 cI!relz10 
D8IT'I eslst.a- " ••• 1''"' •• 1st e n- ~ c.: 01 • 1+5 

e •• rol.10 te e lz lo te 
-8 ) 

(. ) (. ) 

1 2 3 • 5 8 1 8 O 

TOTALE 

(a) Derivante da decesso del titolare, da vendi to o donaz ione de lL 'az ienda, ecc. 

Data . .....................•.......... 
(firma ~ tiabro) 

Il presente lIodello deve essere trumesso, entro il giorno IO del meae successivo a quello cui i dati si rife
riscono, all'ISTITUTO CENTRALE 01 STATISTICA - Via Balbo 16 - Roma, Servzio V • Qualora non si sia verificato 
alcun movimento, il .ode 1 lo deve essere inviato ugualMente, con la sola indicazione dei dati richiesti nelle 
colOnne 2 e 9. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA IOd.IsrAr/C/56) 

RILEVAZIONE DELLE GIACENZE DI MERCI NAZIONALI O NAZIONALIZZATE 

MAGAZZINO GENERALE di 

•• -0 •••••••••••• o • _ • o 

MERCI (b) 

I - CEREALI GRASSI E DERRATE ALIMENTARI 
VARIE 

l. Frumento 

2. Granoturco 

3. Semi oleosi (arachidi, canapa,col

za, ravizzone, palma. stillin~i.a. 

lino, ricino, senapa, sesamo, 
soia, girasole,cotone,nenk,ecc.) 

4. DIii vegetali 

cJ di oliva ali.1!ntarr ••••• 

b) altri (di oliva lavato o 41 
solfuro e quelli ricavati dai 

seai di cui al punto 3) •• 

5. Formaggi . • 

6. Pesci conservati esclusi i congelati 

7. Zucchero . • 

8. Caffe'crudo. 

9. Vino, compresi mar.ala~ vermouth e 
spumanti •.• o- ••••• 

Il - FIBRE TESSILI E FILATI, PELLAMI, LE
GNAME, CELLULOSA E iìOMMA ELASTI CA 

lO. Cotone greggio in bioccoli o in massa 

Il. Canapa greggia 

12. Juta greggia 

13. Lane 

a) sudicia 

GIACENZE 
(Q. l i) 

MERCI (b) 

17. Pelli gregge non da pellicceria: 

17.l.di vitello e vitellone 

a) fresche 

h) .ecche. 

17.2.di vacca e di bue 

o) fre.che 

b) secche. 

17.3.di capretto e capra 

a) fresche 

b) secchr. 

17.4.di montone e agnello 

a) fresche 

b) secche. 

l7.S.altre 
a) fruche 

b) ,ecche. 

18. Pelli gregge da pellicceria 

a) fre.che 

,b) secche. 

19. Pelli conciate 

a) con pelo. 

b) senza pelo. 

20. Legname 

20.1. in tronchi 

a) cOaune - quale abete, albic.occo, 

betulla, castagno. faggio, fr4'-

GIACENZE 
(Q.li ) 

b) lavata, cardata o pettinata 
sirlo, ecc. . .••••.••• 01-------11 
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14. Seta greggia t rè tta. 

15. Fibre tessi l i artificiali greggi e 

16. Filati (esclusi i cucirini) .. 

a) di coton~ puro o aisto ad al-~ 

tr~ fibre ••••••• 

b) di lana pura o .ista ad al tre 

fibre 

c) di lino puro o • i s lo ad al tre 

fibre 

d) altri~ coapresi i aisti non 

inclusi nelle lettere prece'" 

de" t i • • • • • • • • • • . • 

-~----II 

b) fino ~ quale Mogano. pali.sandro 
bo,.o~ noce. ecc • •••••••• 1-_____ -11 

20.2.segato 
a) coaune (vedi sopro) 

b) fino ( •• di sopro) • 

21. Cellulosa e pasta meccanica 

22. Gomaa elastica greggia 
(lattice o sonda) . 

(.) Indicare lo atato di riferi ... to del .odello 01 _UIO. 30 .i.,DO, 30 settembre o 31 dic •• bre) 

(b) Eaelua. quelle ecbi • .,. d'i.poeta di fabbrieaaione, cioe' ehe aoa ball.ao aDeora pasato l'illlposta. 



GIACENZE GIACENZE 
MERCI (. ) 

(Q. li) 
MERCI (. ) 

(Q. I i) 

III - MI NERALI METALLICI, CAR80NI FOSSILI, 29. Carboni fossili c ompres ì gl i 88g10-

Olll MINERALI, CONCIMI ChiMICI merati. mattonelle, ovu li f ecc. 

23. Minerali .etallici 4) antraci te • litantrace 

a) di ferro co.presi quel I i di b) carbone Sulcis 

ferro-aangaftf!se, esclu,sG la c) ligniti. 
pirite 

d) torba. 

b) pirite 30. Coke 

c) bauxite. 4) aetallurgico 

d) bl.nda b) da go. 

.) galena c) di petrolio. 

24. Rottami 31. Petroli greggi 
a) di ferro, acciaio • ghi;a. 

32. Benzina 
b) di ,.aae • I.gh. di raae • 

33. Vetrolio raffinato agricolo e il-
25. Gbi.a d. fuaione o da aff ina&ione lu.llinante. 

26. Ferro e acciaio greggio e ae .. ti lavo .. 34. 
rato(in ••• ellì,lingotti,blOOlU, 

01 io d. ga. (g •• - oi l) 

bidoni.I .. in.ti • caldo, tr.filati 35 • Olio residu~ combustibile 

o bmnatì a freddo,baituti in bU' .... ( Cuel - oiI) 

re,vergbe,naatri.fili) • 36. Olii lubrificanti 

27. Ferrole8he 37. Concimi chimici 

28. Metalli ~on ferro8i a) azotati. 

a) ra •• in penli, "erghe, .pra,,· 
b) fos/dtici rh., fo,li, laaine, "G.tri," 

fili , c) potcu'lei 

b) al'.ai"io • sue I.gh. .- in rot- d) al tri. 
taai, l ,ngo t ti, getti, barre, 38. Fosfati minerali allo stato natu-
,,-er,he, ,pro",It. laainate o rale industriale per uso 
battute. fogli o 1000iere-, fi l i 

39. Fosfati minerali macinati per uao 
c) pio.bo a.gricolo 

d) zinC'o. . 

(a) E.cl .... q •• lle .ebi • .,. d'''.p •• ta di fabbrica.io ••• cioe' ebe DOb h_aDO aDcora p.,ato l'i.poata. 

Data • •........••.•. IL DIRETTORE 

Il presente .odel10 deve essere co.pilato alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 
31 dice.bre e tra •• eslo entro i IO giorni successivi a ciascuna data alI I 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
SERVIZIO \' 

Via Balbo,l6 - ROMA 
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I 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA IlOd.IS1AT e/57 

RILEVAZIONE DEI PRODOTTI INTRODOTTI NEI \tERCATI ALL' INGROSSO 

Provincia (DIlUIle Mese Anno 

I • ORTAGGI E FRUTTA 

PRODOTTI QUIN TALI PRODOTTI QUIN TALI PRODOTTI QUIN TALI PRODOTTI QUINTALI 

ORTAGGI FIIlJTTA FRESCA 
__ I 

Agli FinocchI AlbIcocche AranCE 

AngurIe ( cocomer!) FUnghi Banane Limoni 

Asparagi Insalate Casta@Jle rresche MandarinI 

BarbabIe tale Melanzane Ciliege Al crI agrwnl 

BasilIco-erbe ete Patate fichi freschI 

Bietole da costa. PeperonI fichi di india FIIlJTTA SJ;CCA 

BroccolettI Piselli Fragole ArachidI 

Cardi Prezzemolo Lo.ti (cachi) Carrubbe 

Caro te PomodorI Mele Cas tagp.e secche 

Carciofl Poponi (meloni) Melo grani . Datt.eri 

Catalogna PorrI Nespole Fichi secchI 

Cavoli Rap,e Olive verdI ) In guscio 
Mandorle 

Cavol1 broccol1 Ravanelli Pere. sgpsclate 

Cavoi norI Sedani Pesche \ In <')lsclO 
NocI 

Ceci S;Jlnaci SOrbe sgusciate 

Cetrioli ZUcche SUsine i In i!Usclo 
NoccIole· 

CIcorIa e radicchi ZUcchIne Uva sguscIate 

Cipolle (a) (a) Oli ve secche 
Fagioli fresch1 
da sgranare Prugne secche 

Fagioli secchi Uva secca. 

FaiP-0llnl (a) 

Fave fresche 

(a) Aggiungere i prodo t ti non elencati ch. hanno particolare iaportunzt.l sul .ercuto. 

Il • POLLAME, CONIGLI E UOVA 

VIVI IIIORTI (a) VI VI MORTI (a) 
ANUULI 

VIVI MORTI (a) 
110VA M UIII ERO AN IMA.LI ANUULI 

loIUM E RO QUINTALI NUMERO QUINTALI NUIlt:RO QUINTALI 

POlli F'araone • PIccionI. NAZIONALI 

capponI Tacch1ni. fresche 

Galline Oche Coni gii conservate 

Anatre ESTIilIE 

TOTALE TOTAL~ TOTALE 

(a) Indicare il peso dei capi gia' ubbfJt tu ti -introdotti nel .ercato. 

III - ANNOTAZIONI 

. ~ 
IL DIRETIORE DEL MERCATO 

Data ....................... . 

Il presente lodello deve essere trasaesso all'Ufficio, Provinciale di Statistica della propria cirCOscriz.ione, entro il "lorno 5-

del aese successi va a quello cui 1 dati SI riferiscono. Gli UffiCi Provinciali di Statistica, effettuato il controllo dei aodel
li stessi, dovranno rlaetterl1 In unica spedizione, aU'lSTI1UTO ON'I1IALE DI STATISTICA - Via Balbo 16· Ho.a,servizio V. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
lod.ISTAT/C/lI8 I 

RILEVAZIONE DELLE LICENZE DI COMMERCIO E PER ESERCIZI PUBBLICI 

I ........... , ~~~~~~~.i.~ ............ .1 
ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1955 

I ................ ~~~~ ............... I SEZIONE I - LICENZE DI COMMERCIO 

ATTIVITA' C<::t.tMEnCIALE PER CUI VIENE 
RILASCIATA LA L1COIZA 

Nt»AERO DELLE LICENZE PER LA VENDITA DI GENERI 

A. COMMERCIO FISSO 

l. Commercio all'ingroSSO ••.•••••..• 

2. Commercio al minuto •...••••••• 

3. Commercio all'ingrosso e al minuto 

TOTALE. 

B. COMMJi!RCIO AMBULANTE 

SOLO 
AUMENTARI 

SOLO Nc.! 
AUMENTARI 

SEZIONE II - LICENZE PER ESERCIZi PUBBLICI 

ATTMTA' DELL'ESERCIZIO PER CUI VIENI; RIlAScIATA LA LICENZA 

l • Eaereizt slbel'lbieri e aff1ai ( .. cluoi gli affittaccaer.) 

ALIMENTARI E NON 
AUMENTARI ( .... tl) 

xxxxxxxx 

~ a) Alberghi, penaioni e locande .......................... . 

X b) Co.ple •• i pararicettìvi a carattere turistico sociale (alberghi della Rioventu', caapega.i, vit-

a:: lag,i turi.tici, autostelli. coae per ferie e foresterie) .•..•.. 

:I - listor_tt, trattorie, ~rle, ta,.,le calde, pizzerie; rostIccerie e frl"ltorie _He di ltCOQ 
za di P. S. 

3 - Bar. caffe'.' celaterle, birrerie, botticUerie, ftllSCbetterle, pasticcerie. latterie _Ite cìt U· 
c ... _ di P.S.; spacci di bevaDde alcollcbe ed .. al"",Udle presao ctr"",U. Cral. Acll. Asso· 

ctazioal alItar ali. ricreatI.,." ecc. • •............... 

.. .. &ale-per uso escLusi»o' .. da gillOC». da ballo- e ,'da bigliardi {eticta.e te licenzI!' per I(iuochi lt!citi 

li - Stabili_ti balaeari .• &rittI.I, laaaali. Oanall. plsclDe. av.nti i.pi .... ti fi .. i 

6 - Albera;bi dlDml e ....,,1 pabbl1cl 

7 - Rl __ .. do .. elcol1 e ""ttare, ... leut da rl ... _ ( .... za conduce .. t.r) ... le"1 di .. tovelcoU con 

conduceate ( .. cluB i qu.lli p.r.onal .... t. co .. dolti dal propri.tario) e ... Ieca:t di biciclette . 

8 - Stallaut ..... 

TOTALI! . 

AVVERTENZE ALLA SEZIONE I 

TOTAlE 
L1CENZP 

(2+ 3+4) 

NUMERO DELLE 
LICENZE 

l •. Sono escluse dalla rilevazioae delle licenze di conm.ercio le f.ma::ie e ~ rivendite di tabacchi e generi di monopolio, che vengono ri-
levate a f.arte. S o 8 tresi' escluse le autoduaziooi r la vendita di nuovi eneri o _'ieoli in ionta a licenze ~ia' in vigore. 

2. Nella co • 4 deve essere ID icato l numero e lcenze con e qua 1 vtene aUlorl_zata CODtemporaDe.amente a vendita 4.L ~nen sia 
alimentari che Don alimentari. 

3. XII. voce A.3. "Commercio aH'ingrosso e al minuto" deve essere indicato il numero delle licenze con-le quali viene autorizzata COll~ 
temporaneamente la vendita rli..8iaeri ,~ia aU·ingrQsso che al minuto. 

4. Nella voce B. ICCommercio ambu ante VBDDO comprese anClielelrcenze concesse ai produttori diretti dei generi posti in vendita. 

AVVERTENZE ALLA SEZIONE Il 
5. La rìlevazione delle lìcenze per esercizi pubblici ha per oggetto le L_CS.Z.! A. •• 1ULI rilasciate dal QJestore ai sensi 

dell' art. 86 del T.U. della Legge di P.S., approvato con R.D: 1/1 giugno 1931 n. 773. Nel caso che uri esercizio sia mu
nito di piu' licenile. ciascuna di queste deve essere riportata in corrispondenza della relativa voce di attivita' del
l'esercizio. 

Data ..•..•.............•...• 

Il presente modello deve essere trasmesso da ciascun Comune, entro 11 
ciale dI statistIca della proprIa circoscrizione. GlI Utflci predett1, 
lo deI modellI, dovranno rlmetterl1,. In unIca sped1z1one, non oltre 11 
TRALE DI STATISTICA - V1a Balbo, 16 - Roma, ServizIO VI 

IL SIND.!.CO 

31 gennaio 1956, all'Uffic10 provIn
effettuata la raccolta ed 11 control-
28 febbra10 1956, all'ISTITUTO CEN-
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QUESTIONARIO N • ......................... M.OD. AP 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA COMMISSARIATO PER IL TURISMO 

RILEVAZIONE DEGLI ALBERSm B DBLLB PBNSIONI 
31 MA6810 191t9 

Comune di .............................................................. _ .......... . Provincia di .......... .......................................................... . 

Esercizio ._ .................... , ......................................................................................................................................................................... . 

Indirizzo preciso ...................................................................................................... Telefono N ........................ , 

1. 

Prima di iniziare la compilazione del presente questionario lesgere attentamente 
le AWERTENZE riporfatenella quarta (acdat.a 

I. - MOTIZIE GENERALI 

Denominazione della ditta che gestisce I 'esercizio ............................................... , .............................................. . 

. ••••••••••••• _ •••••••••••• __ ••• __ ........ _._ ........... " •••••••• _ ....... _ .......... un ••• ~ ••• u ••••••••••••••••••••• _._ ................................................... - ••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••.• _ •••••••• 

Indirizzo: Com u ne _ ....................................................... " .. ", .. ,., ... , .. ,,,. (Prov •............................................................. , ......... ) 

Via .................................................................................................................................................. N •.................. , .. 

2. L'esercizio dispone di dipendenza? (si' o no) ........... In caso affermativo, la dipendenza è dotata di· 

uno o più servizi generali separati? (si o no) .................... . 

3. locali adibiti all'esercizio sono di proprietà o in affitto? (specificare) 

4. Indicare, secondo quanto 'risulta dalla licenza di Pubblica Sicurezza, se trattasi di albergo o 

pensione .... , ...................... , ........................ ~ ..................... . 

5. Categoria alla quale appartiene l'esercizio (di lusso, di la, di 2&, di 3" categoria, ecc.) ................... . 

6. Anno in cui l'esercizio è stato aperto al PUbblico ......................... . 

7. Periodi annuali di apertura al pubblico ......................... __ ... _ ....... _ .......... ___ ... _ ..................................................• 

1948 l 'talia.ni: giornate di presenza • . • • . .' N •..................... 
8. Presenze degli ospiti nell'anno 

Stranlert:» • • . • • • • » .................... . 

9. Se l'esercizio fu requisito indicare da quale autorità _ ........ _ ... _ ... ___ ...................... _ .................................... . 

,................................................................................ e per quale periodo 

10. Numero complessivo delle persone addette (*) esclusivamente o prevalentemente all'esercizio '(am

ministrazione, ricevimento, alloggio, cucina, mensa, portineria, servizi vari): 

a) alla data del 31 maggio 1949 •....•• • N ...................... . 

b) nel periodo di maggiore attività dell'anno 1948 • :I •••• _ .............. . 

11. Delle persone di cui sopra, addette al 31 maggio 1949, quante parlano lingue estere? (**) N ............... . 

Di esse quante parlano: a) la lingua inglese? N •.............. _; b) la lingua francese? 1\1 •.••............. ; 

c) la lingua tedesca? N ................. ; d) altre lingue? N ............... . 

(*) Il proprietario o \I conduttore e gli eventuali familiari coadiuvanti devono essere compresi nel numero degli addetti 
qualora prestino esclusivamente o preva'entemente la loro attlvltl nell'esercizio. 

(*') Il numero delle persone che parlano lingue estere può non corrispondere alla somma del riurrreri indicati al punti 
a), b), C), d), in quanto una stessa persona può parlare piCl lingue. 
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Il. - ATTREZZATURA DELL' ESERCIZIO 

12. Indicare il numero delle camere da letto e quello dei letti secondo le seguenti distinzioni: 

NUMERO CAMERE 
CAMERE DA LETTO 

(e8Ctuse quelle destinate al personale dell"eserclzio) 
ad un letto 

a due Jetti o con piQ in complesso 

TOTALE 

LETTI (0) 
matrimoniali di due letti (2+3+4) 

Con bagno privato ad uso di una sola camera 

Con bagno privato ad uso di due camere. . . 

Con solo l e acqua corrente calda e fredda 

gabinetto privato e acqua corrente fredda soltanto 

con acqua corrente calda e fredda 
Senza bagno 

nè con acqua corrente fredda soltanto. 
gabinetto privato 

senza acqua corrente. . . 

TOTALE 

2 3 

13. Se l'esercizio dispone di appartamenti (**) privati indicarne il numero 

14. Bagni comuni 

15. Gabinetti comuni 

4 

16. Camere destinate alle persone addette all'esercizio, di cui al quesito 10. 

6 8 

N •.................. 

» •.... _ •............ 

17. L'esercizio dispone di impianto telefonico? (si o no) ..........• In caso affermativo indicare: 

a) camere fornite di telefono esterno 

b) camere fornite di solo telefono interno 

c) telefoni esterni ai piani (esclusi quelli al piano terreno) 

ti) cabine telefoniche al piano terreno 

N. 

» 

18. Se l'esercizio è fornito di apparecchi radiofonici per uso dei clienti, indicarne il N. .................... e 

la collocazione (ne1 locali comuni oppure nelle stanze private) 

19. Specificare di quali servizi di chiamata (o segnalazione) dispone l'esercizio (suonerie elettriche, 

segnali luminosi, ecc.) ... _ .... _ ....... __ .......... _ .....•.............................................................................................................. 

20. L'esercizio dispone di riscaldamento centrale? (si ò no) .........• In caso negativo indicare se dispone 

di altro sistema di riscaldamento e quale ................................................................................................... . 

21. Camere da letto fornite di riscaldamento . . . N •..................... 

22. Ascensori per persone di cui dispone l'esercizio » 

23. Specificare di quale attrezzatura è dotata la cucina (cucine elettriche, a gas, a legna, forni 

elettrici, refrigeranti, apparecchi speciali, ecc.) _ .................................................................................................... .. 

.••••••• --_ ................ --................... _ •••••••••••••• _ •••••••• u •••••• __ •••••••••• _____ •••••••••••••• _ ••••• _ ••• __ ••••••••••••• u ••••••••••••••••• __ ._ ••••••••••••• _____ ••.•.• _._. __ ••• ____ • __ • 

(*) " letto matrimoniale va considerato come due letti. 
(**) Per appartamento deve Intendersi il complesso dei locali costituito da almeno una camera da letto ed una stanza 

ad uso di salotto, studio od altro. 
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III. - DANNI DI GUERRA 

24. L'esercizio fu danneggiato per eventi bellici? (si o no) .......... In caso affermativo, specificare la causa 

del danno (bombardamento, requisizione, ecc,) ...................... " ....... _ ........ , ................ 0> 
... e indicare 

a) il numero delle camere distrutte . . . . . . . . . N. 

b) il numero delle camere danneggiate non utilizzabili 

c) altri danni causati all'attrezzatura dell'esercizio (impianti di cucina, mobilio, numero letti, 

biancheria, stovigl ie, ecc.) (specificare) ..................................................................................... . 

- ••••• __ ••••••••••••••••••• - •••••••••• _ ••••••••• _. >. _ ••••••• -.* ..•.. ~ .•• -..• -.•....•. -- •. -, --_ .............. -.. . , 

25. Alla data del 31 maggio 1949: quante delle camere di cui ai punti a) e b) risultano rimesse 

in efficienza? N. 

ripristinate? 

.. j e qual i e quante delle attrezzature di cui al punto c) risultano 

IV. - SERVIZI ANNESSI ALL' ESERCIZIO 

26. L'esercizio dispone di: 

a) ristorante? (si o no) ... 

b) bar o caffè? (specificare) 

c) autorimessa? (si o no) ... (Se l'autorimessa si trovi in altro edificio, indicarne l'in-

dirizzo ............................... . ............... ) 

d) ufficio postale o telegrafico? (specificare) 

e) servizi di lavanderia, stireria e simili? (specificare) 

f) apposito locale attrezzato per servizi di parrucchiere, manicure, pedicure e s.imili? (spe-

cifìcare) ......... . 

g) edicole ed altri negozi fissi di vendita? (specificare) 

h) sala destinata esclusivamente o prevalentemente a sala da ballo? (si o no) 

i) giardino, parco, campo sportivo, campo da tennis, ecc.? (specificare) 

l) apposito servizio alla stazione? (autobus, conduttore, recapito, ecc.) (specificare) 

m) oltre ai servizi sopra indicati, esistono altri servizi all'interno dell'esercizio? (specificare) 

V.- STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE, BAGNI CURATIVI EVENTUALMEMU GESTITI 

27. È gestito dall'albergo (o pensione) uno stabilimento bàlneare, termale, idrotermale, ecc.? (spe-

cificare) .... 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le risposte date ai quesiti contenuti nel presente questionario 
sono conformi a verità • 

......... , li HH9 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

Qualifica (*) 

Domicilio 

(*) I ndicare J secondo i casi~ proprietario, direttore, arnmini'::\tratore delegato, ecc. 
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AVVERTENZE 

1. SCOPO DELLA RILEVAZIONE 

La presente rilevazlone viene effettuata allo scopo di accertare la consistenza numerica, la capacità rlcettlva e l'attrezza
tura degli alberghi e delle pensioni, aUa data del 31 maggio 1949. 

2. ESERCIZI SOGGETTI ALLA RILEVAZIONE 

• Al Alberghi e pensioni. - Sono soggetti alla rllevazlone tutti gli alberghi e tutte le pensioni, muniti delld special. 
licenza di P. S:, attivi (cioè aperti) alla data del 31 maggio 1949, oppure non attivi (cioè chiusi) alla data stessa perchè 
esercitanti attività stagionale in altro periodo dell'anno. 

Per ciascun albergo o pensione deve essere compilato, In duplice esemplare, a cura del rispettivo conduttore, un separato 
Questionario. 

BI Dipendenze. - La «dipendenza» di albergo o pensione, costituita da fabbricati, locali, ecc. distaccati dall'esercizio 
principale, ma direttamente gestiti da questo, deve essere considerata come un esercizio a sè stante (e ii deve pertanto còm. 
pilare un separato questionario) qualora disponga di .uno o più servu,i generali indipendenti (portineria, ristorante, cucina, 
ecc.)i .:Iiversamente, essa deve essere considerata comé facente parte dell'esercizio dal quale dipende e tutti i dati ad essa 
relativi devono essere compresi nel questionario dell'esercizio principale, cumulativamente al dati che ad esso si riferiscono. 
8ennonchè, la «dipendenza» gestita con separata licenza di P. S. déve essere sempre considerata come un esercizio a se 
stante (e si deve pertanto compilare un separato questionario) anche se non dotata di alcun servizio generale indipendente. 

Cl Case dello studente e case tll ospitalità. - Le «case dello studente» e le «case di ospitalità" tenute da religiosi 
o da enti vari sono soggette alla rilevazione soltanto nel caso In cui siano gestite con la speciale licenza di P. S. 

3 COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

Il questionario deve essere compilato con scrupolosa diligenza nel primi cinque giorni.del mes. di gfagno 1949. 
A tutte le domande deve essere risposto In modo completo ed esatto. Se l'apposito spazio in bianco non è sufficiente a 

contenere la risposta, scrivere questa In un foglio a parte, da unire al q"estlohario, con I necessari riferimenti. Qualora non 
si debba rispondere a qualche domanda, perchè il caso non si veriflcanell'esercizio, mettere un trattino (-) nell'apposito 
spazio in bianco. 

Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi sulla risposta da dare a qualche domanda, chiedere subito le necessarie deluci
dazioni all'Ente prouincial" per il turismo. 

A compilazione avvenuta, I due esemplari del questionario devono risultare perfettamente identici: è quindi necessario 
effettuare un attento riscontro prlm,a di consegnare I,q"estionari comDilati. 

SPAZIO RISERVATO AL COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI RILEVAZIONE 

Si attesta che è stata effettuata un' attenta revisione delle risposte contenute nel presente questionarzb. 

(data) 

IL PRESIDENTE 
del Comitato tecnico provinciale 
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QUESTIONARIO N • ........ MOD. L 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA COMMISSARIATO PER IL TURISMO 

RILEV AZIONE DELLE LOCANDE 
31 MAGGIO 1949 

Comune d; 

Esercizio. 

........... Provincia di................................. .................... . 

----_ ... -. '{Oenomfri8iiàne- (; "fntÌeiila)' _. _ .. -_. -. ----_ .. ----_. --- _. _._ ... _ .. -.. _. --- - _ .. --_. ---.. _0· •• ---. 

Indirizzo preciso ... 

Prima di compilare il presente questionario leggere le AVVERTENZE a tergo 

lo - NOTIZIE GENERALI 

l. Denominazione della ditta che gestisce l'esercizio ............................................................................... . 

Indirizzo: Comune ........................................................................ (Prov.. ........................ . . ........ .) 

Via .................................................................................................................. N .. ................. . 

i 2. L'esercizio dispone di telefono? (si o no~_ .... __ . ______ . __ ... ,. In caso affermativo, indicare il numero 

telefonico 

3. 16cali adibiti all'esercizio sono di proprietà o in affitto? (specificare) .......................................... . 

4. Anno in cui l'esercizio è stato aperto al pubblico .................. . 

5. Periodi annuali di apertura al pubblico ............................................................................................. . 

! Italiani: giornate di presenza . 
6. Presenze degli ospiti nell'anno 1948 

Stranieri:) " . 

Il. - A "REZZA TURA DELL' ESERCIZIO 

7. Camere ad un letto . . . 
8. Camere a due letti o matrimoniali 

9. Camere con più di due letti . . . 

IO. Numero complessivo dei letti (*) . 

11. Numero complessivo dei bagni . . 

12. Numero complessivo dei gabinetti 

13. L'esercizio dispone di riscaldamento? (si o no) 

14. L'esercizio fa servizio di ristorante? (si o no) 

N ................... . 

N •.................. 

. ................ . 
» ................. . 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che le risposte date ai quesiti contenuti nel presente questio
nario sono conformi a verità. 

FIR1V1A DEL DICHIARANTE 

.............................. li ........................................... 1949 

Qualifica ................................................................ . 

Domicilio Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(*) Il letto matrimoniale va éonsiderato come due letti. 



VerBO 

AVVERTENZE 

SCOPO DELLA RILEVAZIOML - La presente rilevazione viene effettuata allo scopo di accertare la consistenza nume
rica, la capacità ri'=ettlva e l'attrezzatura delle locande, alla data del 31 maggio 1949. 

ESERCIZI SOGGETTI ALLA lILEVAZIOME. - Sono soggetti alla rilevazlone tutti gli esercizi, muniti della .peciale 
licenza di P. S. per" locanda ", attivi (cioè aperti) alla data del 31 maggio 1949, oppure non attivi (cioèchiual) alla 
data stessa perchè esercitàntl attività stagionale in altro periodo dell'aAno. 

Per ciascuna locanda deve essere compilato, i n duplice esemplare, a cura del rispettivo conduttore, un separato 
questionario. 

COMPILAZIOME DEL GUISTIOMAIIO. - " questionario deve essere compilato con scrupolosa diligenza nei primi 
cinque giorni del mese di giugno 1949. 

A tutte le domande deve essere risposto in modo completo ed esatto. Qualora non si debba rispondere a qualcuna di 
esse perchè il caso non si verifica nell'esercizio, mettere un trattino (-) nell'apposito spazio in bianco. 

Nel caso in cui dovessero sorgere dullf" sulla risposta da dare a qualche domanda, chiedere subito le necessarie delu
cidazioni a!I'Ente provinciale per il turiamo. 

A compilazione avvenuta, i due e.emplar' del questionario devono risultare perfettamente identici: è quindi neces
sario effettuare un attento riscontro prima di comegnare i questionari compilati. 

SPAZIO RISERVATO AL COMITATO TECNICO PROVINCIALE Di RiLEVAZIONE 

Si attesta che è stata effettuata un' attenta revisione d~lle risposte contenute nel presente questionario. 

(data) ....................... , .............. .. 

IL PRESIDENTE 
del Comitato tecnico provinciale 
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"" 

Entro 7 giorni dalla data di consegna, il presente modulo di denuncia, regolarmente compilato 

e sottoscritto, deve essere restituito all'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO. Se l'e.ercizio dispone di 

una o più dipendenze (comunicanti o nOf) con la casa madrel dovranno esser. compilate altreUante denuncie separate. 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 
DI 

Denuncia dell'attrezzatura per lo classificazione degli Alberghi, delle Pensioni e delle locande 
{leglj8 30·12·1937, N, 2651 e .uccallive modifiche) 

COMUNE FRAZIONE 

DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 
(indicare se Albergo, Pensione o Locanda, 

come risulta dalla licenza di P. S.) 

INDIRIZZO (via o piazza) 

GENERALIT A' DEL GESTORE 

Esercizio annuale o stagionale? 

) 
dal 

Se stagionale, aperto e dal 

LOCALITA' 

N. TELEFONI N .................. . 

al 

al .... 

M DATI GENERALI: 

Lo stabile è in proprietà o in affitto? 

L'esercizio occupa l'intero stabile? .... 

(in caso negativo, specificare qua~ta parte) . 

L'accesso all' esercizio è indipendente? 

L'esercizio dispone di dipendenze? .. 

lndicarne le denominazioni, se differenti da quella della casa 

madre 

Dispone. di un mezzo proprio per il trasporto dei clienti dalla 

~tazione o daU'approdo all'esercizio? 

Quale? ..................... . 

Dispone di autorimessa? .... 

N eU' esercizio o altrove? .. 

L'esercizio dispone di appartamenti privati? ....................... . 

Quantif .............................................................. , ............. . 

Ha annesso stabilimento di cura o termale? ........................... . 

Quante cabine? ............................................................... . 

EVENTUALI ALTRI DATI 
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Ha annesso stabilimento balneare? , 

Quante cabine? 

Dispone di spiaggia privata? 

Di terrazza per cure elioterapiche? . 

Di piscine? . 

Di campi di tennis? 

Di campo di golf? . 

Di giardino ? ... 

Di parco? . 

Di ufficio postale? 

Di ufficio telegrafico? 

Di ufficio cambio valuta? 

QuantH ........... . 

Di servizio parrucchiere per uomo ? ............................................ . 

Di servizio parrucch iere per signora? ......................................... .. 

Di orchestra? . .......... ........ . .................................. .. 

Permanente o periodica? . 

Durante quali periodi deU'anno? 



pago 2" 

ATTREZZATURA ESISTENTE IN OGNI PIANO 
CAMERE PER OSPITI 

(escluse quelle per ti peraonaJ.e di servizio al seguito degli ospiti, nonché quelle riservate al proprietario 
~ al personale deU'esercizio) 

SERVIZI COMUNI 

PIANO 

Terreno ..... 

. ... .. 

..... ········1 .......... 

Con acqua 
corrente 

fredda 

Letti 

1 2 

..... . ... . 

. ...... . . ... . 

·····c····· .... . ... 

....... . ... 

....... 

"1" ...... 

&mza acqua 
TOTALE Bagni O docce .Il CAKERJ: 

U 
corrente 

PER PIANO S III SO ---- d d Letti Letti 
---1-1-2- u,a $ 

'" 

..' . 

········1····· ..... 

l''' ............ . 

...... ....... . ......... 

"1 ...... . 

... ........ ·······1··· I········ .. . 
Il· 

12' 

I······· ..... . 

·t=.I.:.:.:.:.:. 

TOTALI 

ALTRE CAMERE: 

Per il personale di servizio al seguito 
degli ospiti 

Totale delle camere per ospiti N. 
con acqua corrente calda e fredda N. 
con acqua corrente fredda N. 
senza acqua corrente 

Riservate al proprietario ed al personale di servizio dell'esercizio 

EBiste impianto di aria condizicmata? ........................ " .............. . 
EBiste impia.nto di riscaldamento? ................................................ . 
Con quale sistema? : ........ , ................................................................. . 
Camere riscaldate N. .... ....................... .. ............... . 
Camere con telefono interno N . ................................................. .. 
Camere con telefono esterno N. .. .............. .. 
Linee telefoniche collegate con la rete urbana N . .................... .. 
Linee telefoniche collegate con la rete interurbana N . ................. . 
Chiamata per ti personale (indicare se con citofono, luminosa o 

a suoneria) ................................................................................ . 
AscensoriN . ........ .. 
Montacarichi N. 
Scale di servizio N. ...... .................. .. ........................... .. 
Apparecchi radi%nici N. .. ............................... . 
Apparecchi teùvisivi N . ................................................................. .. 
Locali per uso comune distinti come aP'PTes8o: ......................... . 

HaU. 
Sale di soggiorno 
Sale di trattenimento 
Sale di lettura 
Sale di scrittura 
Sale da gioco 
Sale da ballo 
Bar 

Totale 

N .............. . 
N. 
N ........... .. 
N. 
N ....................... .. 
N ....................... .. 
N ........................ . 
N ........................ . 

N ....................... .. 

Sale per banchetti (locali destinati prevalentemente a tale uso) 

N ............................... · 

N. 
•.................. 

TOTALE GENERALE N .................. . 

Sale da pranzo riservate esclusivamente a clil11!ti alloggiati nel-
l'esercizio N . ............................................................................... . 

A tavoli sepM'ati? ........... . ........................................................ .. 
Con servizio separato? ...................................................................... . 
Ristorante (locale destinato anche a clienti non alloggiati nel-

l'esercizio) .................................................................................. .. 
Sistema dell'impianto di cunna ...................................................... .. 
Camere fredde N ......................................... ...................................... .. 
Ghiacciaie o frigori/cri N . ............................................................... .. 
Montavivande N . .............................. : ................................................. . 
Esiste impianto di lavanderia? ....................................................... .. 
Esiste impianto di stireria? ........................................................... . 
Persone addette al servizio, compresi i familiari in: 

Amministrazione 
Ricevimento 
Portineria 
Alloggio 
Mensa 
Cucina 
Varie 

Totale 

Alta Stagione Bassa Sta8IOne 

N. N ................. .. 
N ................... N .................. . 
N ................... N ................. .. 
N. .................. N. . ................. 
N. .................. N. . ................. 
N. N. .................. 
N. , ................. N. . .. _ ............. 
N. .................. N. . ................. 

Il personale veste in uniforme di servizio? .................................... . 
PerBone addette al servizio che parlano lingue estere N . .............. . 
di cui: franceBe N . ... _.................. inglese N. .. ......................... . 

tedesco N........... .................. spagnuolo N. 
altre lingue N . ......................................... . 
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OLTRE AI REQUISITI SOPRA RICHIESTI, OCCOImE FORNIRE I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI: 

l' GENERE DELLA CLIENTELA 
Percentuale della clientela nazionale... .. .......... .... .... .... ......... ........ .......•.... .......... e straniertl. ................................................................. . 

Motivo prevalente del soggiorno della clientela (ad es. viUeggiatura, curti., turismo, affari, ecc.) ................................................ . 

Z- TRADIZIONE E IMPORTANZA DELL'ESERCIZIO 

Data di fondazione ............................. . 

Ubicazione 

Particolari caratteristiche 

3' GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

Se effettuata dal proprietario, o da persona qualificata che lo rappresenti e che 8i ocC'Uf'i costantemente della gestione .......... . 

Forma della gestione (se i>fdividuale o sociale) 

Se sociale, indica·re il tipo della Società 

4" DESCRIZIONE DELL' ARREDAMENTO DEI LOCALI COM UNI 

5" DESCRIZIONE DELLE SCALE E DEI CORRIDOI (con particolare riguardo alla spaziosità) 

6' DESCRIZIONE DELL'ARREDAMENTO DELLE CAMERE 

7' DESCRIZIONE DELLA BIANCHERIA, ARGENTERIA E STOVIGLIE 

8' DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUCINA E SERVIZI RELATIVl 

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI: 

Albergo di ................................ categoria 

11 titolare della licenza di P.S. chiede che l'esercizio venga classificato Pensione di ............ ................. categoria 

Locanda 

....................... li ........... 195 ........ . 
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Deduzioni dell'E. P. T . 

................................................................................................................................................................................................................................. :. 

, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'Ente Provinciale per il Turismo, presa visione dei requisiti dèll'esereizio, a norma di legge dèlibera che per il biennio ................ . 

.................. esso venga classificato 

AlberlfO di ... ...... ........... ....... ..... catelfOria 

Pensione di ............................. , catelfOria 

Locanda I 
IL PRESIDENTE DELL' E.P.T. 

(finIlA) 

DeUbera pubblicata sul Foglio Annunzi Legali N. .................................... in data ....................................•.......... , ................................... _ ...... . 

Avvenuta affissione nell'albo pretorio del Comune di ............... _................................................... in data· ............................................... · ...... . 

Presentato ricorso in data •............... _ .................................................................................................................................. _ .... , .............................. . 

Trasmesso al Commissariato per il Turismo il.................................................................... N. di prot ......................................................... . 

L'esercizio resta definitivamente I 
c:laasifieato : 

Albergo di ............................... categoria come da Decreto del Presidel1te del Cona~no dei 

Pensione di .............................. categoria Ministri in data ...................................................... . 

Locanda 

Comunicato all'ln~to in data .................................................................... N. di prat. 
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x 

En te Provo Turi smo di 

CATEGORiA Di ESERCIZIO 

I. ALBERGHI 

1.1 di lusso 

1.2 I" e.tegori Il 

1.3 Ila categoria 

1.4 III a categoria 

1.5 IV" ca tegori a 

2. PENSIONI 

2. I la categoria 

2.2 Ila categoria 

2.3 III" categoria 

3. LOCANDE 

TOTALE ESERe I Z I 

4. ALBERGHI DELLA GIOVENTIJ' 

RRPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

SITUAZIONE MENSILE DEGLI ESERCIZI 

ALBERGHIERI 

Eaerci li 

A) Consistenza alla t'ine del mese 

COMSISTEIZA !LLA FIMB 
DBL vasE PRleRDSITI 

C •• ere Letti eagDi Esercizi 

I Mod. I STAT/C/51 

Mese 

COISISTIIZ! ALLA FIIH 
DIL MISE CORBEITI 

Letti 

Anno 

aagni 

B) Variazioni avvenute nel mese <a) 

NUOVE APERTURE: •••.•••••••..••••.••••.•••••.•.•...•••••••.••.•.•••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••..•••••••.••.••••••.• 

CAMBIAMENTI ~I CATEGORIA: ••.••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••..••••••••••••••..••••••••••••••.•••.••.• ; •••..••.•..••• 

IIUTAMENTI DI DENOMINAZIONE: .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••••.••...••••.•.•••..•..••••• 

fa) OLtr~ alla denoainazione dell#esercizio oggetto della variazione, indicare anche il corrispo"dente nuaero di letti. 

I l presente modello deve essere trasmesso, entro il ~iorno 15 del mese suc

cessivo a quello cui dati si riferiscono, all'Istituto Centrale di Stati

stica - Via Balbo 16, Roma - Serv, VI 
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ENIT 

Mod. 704{r{B 

ALBERGO 

PENSIONE 

~ 
< 
Q 

~ 
~ 
~ 

c 

l ! 

E.N.I.T. N •.. 

SCHEDA DI NOIlFltAllONE DI ARRIVO 
eia Wwiarri àU" AZmNDA AUTONOMA 

Cognome_ 

Nome 

Età (anni). ..Prof"";onc __ 

Domiciliato 8.. 

Nazionalità 

Imposta di soggiorno da applicarsi . 

Data. dell' arrivo 

IL DATOBB DELL'ALLOGGIO 

Dut& dellape.r"'nza .1 

N •.............. 

SmEDA DI NOnflCAliONE DI ARRIVO 
eia inviar'; aU' AUTORITÀ DI P. S. 

Cognome 
(PrIMM) 
Nome 
(Nona) 

Paternità ... 
(NOMi. piN) 

Maternità 
(No. Ù ,. .... ~). 

Luogo di nascita. 
(.U,tI IÙ ..uu:nu) 
Data di nascita 
(Dat. dCI fla.i"u~') 
Nazionalità
(Nlllional(U) 

Professione 
(Pf'r1/" • .".) 
Domicilio 
(D,,..w.luJbiuI,U.) 
Luogo di provenienza" 
(Li,u IÙ prOillltlllMtI) 

Giorno Meee 
(JolW) .. (mo") 

dell'arrivo 
{i, ,.111'1' .... , 

NOTIFICAZIONE DI PARTENZA 
ALBERGHI E PENSIONI N. ---------_________________ _ 

Elenco degli ospiti partiti il _____________________________ .. _ .. __ . __ . ______________ ----.---. _____ .... _. ___ .. 19 

N. 
d'ord. 

2 

3 

4 

5 

6 

16 

Data 
di arrivo 

(da inviarsi all' Autorità di P.S.) 

COGNOME E NOME Luogo 
di destinazione 

17 _________ ._. _____ . ____ . 

18 ________ . ___ . _________ . _. __ .......... __ .......... ______________ • _____________________ ..... __ .. ___ "''' ______________________ .. _________________________ o _________ .......... . 

19 

20 .-----.------- ......................... --............... -......... --.................... -... --....................... ·· .. ·· .. · .. ··· .. · .. ·· .. · .. · .. ·················1 
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.A.ienaa Autonoma cfi Mod.704/2 (ENITI 

STATISTICA DEL MOVIMENTO FORESTIERI VERIFICATOSI NEI GIORNI: 

ANNO 19 ...... 

FORESTI[RI DISTINTI PER 
Arri- Arri-

CATEGORIE DI AllOGGI Presenti Partiti Presenti Partiti Presenti Partiti Arri- Presenti Partiti Arrl- Presenti Partiti Arri-
vati vatl vaU vati vatt 

Alberghi e pensioni 

Z 
-< Locande. 
...I 
-< 
I- Alloggi privati . 

Totale italiani 

Alberghi e pensioni 
l>'. 
Jol 

Z 
Locande. 

-< 
l>'. 

Alloggi privati . I-.., 
Totale atranieri 

Totale cenerate 

FIRMA DEL COMPILATORE (Vedi a tergo) 

~~J 
Verso I 

ANNO 19 ...... 
-- ----

STRANIERI DISTINTI 
)parUti Arri- Arri- Arri- Arri- Arri-

PER NAZIONALITA' Presenti vati Presenti Partitl vaLi Presenti Partiti vatl Presenti Partiti vatl Presenti Partiti vaU 

Austria 

Belgio r---- r--- -------l------f--- ~----_t---t--+---__+--f___-11 
Cecoslovacchi. ----- f--- ---I-- -- ---- ---- -------1---+---+--+--+---11 
D.njma~.SveùaeNo", ~-----4----4-----~-----+----+----4------~----+----4------~----~---+------+----4----~1 

Francia 

Germania 

Gran Bretagna e Irlanda . 

Jugoslavia 

Olanda 

Polonia 

Romania 

Spagna e Portogallo 

Svizzera 

Ungheria . 

Egitto. 

Canadà 

Stati Uniti 

Argentiaa 

Brasile 

Altri Paesi 
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,. 

AZIENDA AUTONOMA DI C. S. T. 

di ... 

STATISTICA DEL MOVIMENTO DEI FORESTIERI 

Verificatosi durante ii mese dC 19 ... 

TOTALE 
Presenti PORESTIERI DISTINTI PER 

CATEGORIE DI Al.L<XlO-I Arrivi "' ....... alla fine 
Partenze del mese 

Alberghi e pensioni 

... 
Z Locande 
"l ... 
..l 

Alloggi privati "l 
lo< ... 

TOTALEITALlANI 

Alberghi e pensioni 

... 
III 

Locande r<I ... 
Z 
"l Alloggi privati 
III 
lo< 

'" TOTALE STRANIER.I 

TOTALE GENERALE I 

8TIl.ANIERl DISTINTI ..... 

NAZIONALITA' 

Austria 

Belgio 

Clecoslovarehia 

Mod. 71K/4 (ENIT) 

TOTALE 
1-----,-------,-----1 Pr'!'ientì 

a.lla ftne 
del mese Arrivi Partenze 

Danlm.. _ e No<vegia. . 1-__ + ____ 1-__ + __ -11 

Pra.ncia 

Germania 

Gran Bretagna e Irlanda 

JugustIavla 

Olanda . 

Polonia 

Spagna e Portogallo . 

Ungheria 

Egitto 

CaDadà 

stati Uniti 

Argentina 

Braslle . . 

Altri Paesi 

TOTALE STRANIERI 

n presente modulo dovrà. essere inviato all'ENIT (Roma. Via Margera 6) ogni mese insieme ai corispondenti moduli 704/2. 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
ENIT 

RlLEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA 

(denominazione dell'esercizio) 

= 

Cat. 

Modello di rilevazione 

N. __________________________ . __ 

(comune) 

Elenco dei viaggiatori parti ti il ____ . ________________ .. __ .... __________________ . __ . ___________ . ___________ ._. ___________ . ____________________________ , .. __ 

N. d'ordine 
del registro 

di P.S. 
COGNOME E NOME 

2 

Stato o Paese 
di residenza 

I di~;:vo 
__ -t/giorno I mese 

3 4 I 5 6 7 8 9 I 10 I 11 

1 _ .. ____ . _______ ._ _ _________________________________ . __ .. ____ .... _________ ._ ................ _ ...... _____ . ______ . ____________________________________ o_o. ________ . _______ . 

2 ___________ .• ____ . _______ • ____________________ . ____________ . ______________ ................... _._._ .... _____ o_o. ________ . _______ . __ • _____ . _______ . _________ ______________ _ 

3 

23 

24 ._ .......... _ ...... _ ........... _ .. __ • __ ...... _._._ ........ __ • ______ • ___ .. _ .. __ • ____ ..... _ ... __ ...... _. __ • ______ ... __ .. ____________ ._. ___ ._._. ___ • __ .. _ .... __ ••• _. __ ._._ .. . 

25 _____ ... ___ .. __ ... _ ..... _ ... _ .. _ .. _____ • __________ .. ____ .. __ ...... ___ ._ .... _ .. _ ...... _ .... ______ • ___ ..... __ .. _ .. _. _________ • ________ ... ______ .. __ •. __ ._ .. ___ ._ 

Da compilare a cura degli esercenti e da rimettere giornalmente alle autorità di P. S. per l'inoltro all' E. P. T. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Mese di 

E N I T 
Circoscrizione a cuI si riferiscono I 

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA 

Numero dei clienti partiti (distinti per paesi di residenza) e delle relative 

PAESI DI RESIDENZA 

Austria 

Belgio e Lussemburgo 

Danimarca 

Francia 

Grecia 

Germania 

Gran Bretagna 

:;;: Irlanda 

S .. Norvegia 

Olanda 

Spagna e Portogallo 

Svezia . 

Svizzera 

Altri Paesi europei 

Turchia 

Egitto 

Canadà 

Stati Uniti 

Argentina . I 

Brasile . 

TOTALE • 

ITALIA. 

652 

N. 

Alberghi 
di lusso 

presenze 

.. .. 

Alberghi Alberghi Alberghi Alberghi Pensioni 
di I categoria di n categoria di m categoria. di IV categoria di l" categoria 

-r 
N. presenze N. presenze N. I presenze N. presenze N. presenze 

6 9 IO Il 12 13 

..... 



Tavola di spoglio C 

Prcwlnc'o di .................... __ .................. _ .................. . 

presenze negli esercizi alberghieri (distinti per tipi e categorie) 

Pensioni Pensioni Alberghi Pensioni Locande TOTALE GENERALE dI 2" categorla dI 3' categorIa (Totale) (Totale) 

, 
N. presenze N. I presenze N. presenze N. presenze N. presenze N. presenze 

I 
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Tavola di spoglio B 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
ENIT 

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA ALBERGHIERA 

Mese di Anno Provincia di 

Numero dei clienti partiti (residenti in Italia e residenti all'estero) e delle giornate di presenza e 
periodo di apertura dei singoli esercizi alberghieri. 

CLIENTI 

DENOMINAZIONE 
RESIDENTI IN ITALIA REatD. ALL~F:STERO 

DELL'ESERCIZIO 

N. l ~esenze N. I presenze 

----,------
2 3 4 5 

IN TOTALE 
Giorni di 
apertura 

------·~------·l nelm~ 

N.. presenze 

6 7 8 

Numero 
dei letti 

disponibili 

. 9 

, 
----- ------i 

10 11 

I i, 
f ............... ...... ............................... •·•· .. ·····-1····· " ..•.•....... L ............... ____ ._ .... L ........................ --. . .......................... .. 

I I 
~ ................... __ ............................ + .. --................... J ........................ + ..................................................................... \ 

............. -- ............... --........... ········-·-f· .... --......... -·······--.. t·· "-' ... -.... ..···-·-· .. ··f··· ..................... --.. . ................ _.......... ············-1 
i I i 

If·····--···· .. ········· .. ·············· .. · .. •· ·-1··· ••.••. ··t·-··-·--·-· ·-----·····t-····-······I-···-······l······-······ ........... - .. -..... -.... . ........ - ...••............ 
i l ; 

I,·········· .. ········ .... ··· .. ··········-······--·~·······-J.-... _._ ..... ---..... ~ .................. - .... -t-........... - -.-.--.... -... -................................ -.... . , i f I 

, : I ì 
r •••••••••• -- ••••••••••••••••••• - •••••• - .--···-··t·····---I-·--·····r-·-·-·-· ...... -... ,-.-........ ----..... -..... --.-..... .-.................. -... -.-
I I i 
!-......... -...... -....................... ······--··t···-··- ----... -1""---.--.. ---..... ~-... --.. -... -.......... - -.-................. --.-.............. ' 

r·······-································· ··········t············ .. _ .. -.. ~ ........ _- ·······-··1··-······-··· ................ -................ -................... . 
i----------- ----1--- -t-··· ·-.. ······l······-···- -...... --......................... -.... . 
r········································ .. ·-·····r-·-·····-····I--·--·-t-··-·-· -·····t··········· ..... - ... --... -........................ _ ...... -.... -.. ---
, I I , 
L .•...••..... __ ...••.•......•...• __ ... __ • ···",·",·,r··-·-·-- ·----·t·--··-··- .... -.-.. + ....... -..... -.-........... ---....... - ..... -................. -
I l I i 
! l ( r·····································-·· --.. -... , .... - .. --1---.-.-.+ ........ -... - -.... _.+ ........ --.......... -.-............. -.... --.-....... '-......... . 
ì i: 
i································-········ ··-····_·t··_-··- -..... _ .. ~ ...... -.. --......... +-.. -.. -. -.. -...... --........... . ........................ . 
i .......................................... -·_·_··t-_· ..... ··- --_··-·t·_-·· __ · ... --..... 1 ..... -.-.. . .... -.. _... ............. .'."-.. "'" ........... . 
; r \ l' 
I ' r······························-········· ··-·-··t···· ..... ---· .. --.. -., .. -.--.... -·-···-···t············· .............. . ......... -.. ..-..... -. """""'" 

1··················· ..... ········-·-···· ·--·······t········-- -_···t-····-·- .. --.-i" ....... - ..... _ ......... -. .............. . ......... _ ........... -. 

!~ __ ~ _______ ~ _______ .. _._.________________ .... _____ + ____ ~ ______ .... _ .. ______ L~ ______ .. _~.... ____ .. _.1 ____ ................. --__ ..... ___ .... __ ---.. ---_ .. ---- _ .... __ .. _ .... -.. -..... -. __ ..... __ 
f I 
j I , 

li ............................................... -1-••••• ···-1---.. -.. - ..... -._+ .. -.-....... '-'·,·-,-1-··,·,·· .... . .'....... .... ................ ..... ........ . ........... . 
I i i 

.............. ,.,., ... ,.", ... , .. ,.,,, ............ +.............. . .•....... -j-.-... -...... ·······_·t·······-_··· .......... -......................... -.---
I , 

II··· .. · .. ············· ..... -- ........ ....•.. ••.. • •••..••..• j. .......... _ ............. (_............. . ..... _ .... , ............................... --..... -.... --. 
I 

Da. (olllpilanl- d eura df'gli E. P. T_ c da riInetteTt~ mensilmf:'ntf'- in copia al1'!stat ed alPEnit. 
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Segue Mod. R. l. S. 1 Verso I 
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RATA 
~

. par~ 

arr'vo 1 tonza 

COGNOME E NOME 

GlasU6. 
cazione 
rldozlo. 

jne. Bsen· 
Z10n8 

!1l 

N. 

pre

senza 

QUUTE GIORNALIERE I 
enumero} 

1 
inter81:r~:lill-_r_l_d,",,0,..t_t_o_ 

normali • .!~o. 2Ao~ Il 5i8~ I 
manto 

Importo 

Ilporto ............ ........... ........... . ..................... 1 ...................... . 

I 

(1) Tedi c a1"Terten... • tergo della oopertina del ",latro 
TOTILE LORDO ........... ........... ............. ......... 1 ................................. .. 

L'importo lordo suddetto di L. ............................ . Totale del versamento odierno • L. 
dedotto il compenso deZZ' I % » ............................. . » dei versamenti precedenti » .u ...... n .......... .. 

Totale netto da versaTe L ............................. .. Totale dei versamenti a tutt'oggi L. 

In questo spazio l'Albergatore deve incollare la ricevuta Mod. 3412 

(R. I. S. 3)' o Mod. 3413 (R. I. S. 3 c), rilasciatagli dal R.e. all' atto del 

versamento. In mancanza di essa l'import9 indicato nella denuncia Si cgn

sidera non versato. 









Modello B 
MINISTERO DELLE FINANZE 

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE 

INTENDENZA DI .......................... _ .. __ ... _ .. __ .... .. DOGANA DI .............. _ ....... _ ............ _ .... __ • __ 

Anno ... ____________ .... _ .. _ 

QUADRO ANNUALE D'IMPORTAZIONE (l) 

(I) Serve anche per l'esportazione. 

I M P O R T A Z I O N E (1) 

I DENOMINAZIONE 
delle merci 

sec.ondo le distinzioni 

l"'" od" '-" 

CATEGORIA I 

PAESI 
di 

provenienza (2) 
Unità 

... _.- ------_.-_.---_._-_._-_ .... _- ..... -... 

MEZZI DI TRASPORTO 

Via 
di terra 

Via di mare 
1---,------ TOTAI.E 

con \ con 
bandiera i bandiera 
nazionale! estera 

----.------ t·· .. ·-------

----j-'''- .... 

Valori 
Quotità 

dei 
diritti 

RisCossioni Osserva7.ioni 

--- _ ..... _- --- - ------ .. __ ._----- -"--"-'--- ---_ ............ - ._-------

CATEGORIA I r 

- - _ ..... _ .. -...... _-- ....... _-- --------. -- ..... ---- ------

--

(1~ GJ {'s.pf)r:azi~u(" 

(2), (l d{::b:1jJ<J,,;ùune 

--- -----------_. 

-------_._-

--- ------

- ----

I 

----- -----

--- -I 

l 



Modello E 

Anno ............ __ . DOGANA DI .................................................•.•..... 

IMPORTAZIONE TEMPORARIA 

faccial;a (pugg. 2" e 3") 

IMPORTAZIONI TEMPORARIE 

MERCI IMPORTATE TEMPORARIAMENTE MERCI RIESPORTATE 

DENOMINAZIONE Unità Quantità Valore DENOMINAZIONE 

CALO AUMENTO Osservazioni 

Unità Quantità Valore I effet· 
legale tivo 

........................ _-_ ....•........ , ....... . 

l effet· 
legale tivo 
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0-, 
C\ 

'" 
Stazione mittente 

Merci "l 

fI.} :Nazionali o nazionalizzate, od 
E'stefe in rÌf'sportazÌone. 

." 

DESCRIZIONE 

dei collt 

E Q) 

o 
'2 
.s 

DICHIARAZIONE PER LE STATISTICHE 
di merci in spedizione per l'estero 

Sig .. __ ....... _ ........... __ ... ____ ...... _._ domiciliato in __________ . ________________ . 
MITTENTE 

Via N. 

DESCRIZIONE DELLE MERCI Paese 
al 

~II 
Peso netto, 

numero 
Valore 

in 

quale! le merci Paese ) 
sono spedite di i 

Serie A - Mod. M-bis 

ATIESTAZIONI DELLA DOGANA 

Vale per BOI~LETTA D'ESPORTAZIONE 

N. Serie del. .. ____ ...... _. ____ .. __ 

MATRICE 

Risultato di visita (nel caso di ditJormità 
i:! "8 
~ w 
:l .,. 

" ;c, 
e 
" ~ 

Sa; 
Qualità sceondo le denominazioni della 

nomenc1atura per le statistiche di 
esportazione 

8~ 
~.~ 
ZifI 

o 
capacità 
in litri 

~rol~~~e destinaz.ione I 
alla definitiva della dichiarazione) 

definitiva Il 
lire 

O (f) :;: Z 

l·-- --... 

-~_.. -----

._--- ,,----------" 

---""-1--·-----,,, 

(Vedansi le avvertenze a tergo) ;O destinazione 

---.1----------------------1 

~,~--.~-- -

II sottoscT'itto, sotto le comminatoria delle pene stabilile dalla le!!,ge, per le infrazioni alle disposizioni sulle -'Iatisfiche, 
certifica esalttl in tutte le sue parti lo presente dichiarazione. 

Il Mittente 
,li 19 

Quantità 
DIRITTI numero Diritto Montare 

L I Q U l D lo. T I o valore unitario dei diritti 
imponibile 

Tassa di conces
sione. 

Diritto di siati· 
stica . . 

Tassa di bollo 

TOTALE lire 

(L. S.) 

1-.. _ .. ----.... --.1._-----_ .... _

r:.I. ······1-
~::::::::::·.::::::I-----I. 
1
-----------------

---."----._------ ... _----_- ..... _1-------·· 

L. 
___ 1--

L'Ufficiale doganale 



Verso Hel della dichiaraziune ~ 

AVVERTENZE 

Indicazione della qualità delle merci 

La qualità delle merci può essere indicata con le denominazioni commerciali o del linguaggio comune, purchè non manchino specificaZ'ionii 
sufficienti per rassegnazione delle merci stesse al rispettivo numero di statistica o sia indicato questo numero. 

Quando non venga dichiarato il numero di statistica si deve specialmente indicare: 
Per i vini in bottiglie, se sono spumanti o altri vini. 
Per l'olio di oliva, se è lavato o al solfuro o d'altra specie. 
Per le essenze di agrumi, se sono di arancio, di bergamotto, di limone, di mandarino o di altri agrumi. 
Per il tabacco fabbricato, se è in spagnolette, in sigari Manilla, Avana o uso Avana, in sigari conlUni, di qualsiasi altra qualità. 
Per il cotone in ovatte, se è idro.filo o altro cotone in ovatte. 
Per i filati di lino, di canapa, di cotone o di lana, il titolo del filato. 
Per 'la seta tratta, greggia, se è 'Semplice o addoppiata o torta. 
Per i tessuti di lino, di canapa, di cotone: I) se sono greggi, imbianchiti, tinti, a colori, o stampati; 2) se sono lisci, operati, broccati" 

o ricamati; 3) se sono misti con altre materie tessili e quali; 4) quanti :fili contengono in un quadrato di S millimetri di lato, sonunando in
sieme i fili di trama e quelli di ordito. Inoltre per i tessuti di cotone è da indicare il peso per 100 metri quadrati e se sono stampati in fazzo
letti o sciaUetti si deve pure dichiararlo. 

Per i tessuti di lana: l) se sono di lana cardata o di lana pettinata; 2) il peso per metro quadrato; 3) se sono stampati, non stampati,. 
broccati o ricamati. 

Per i tessuti di seta: I) se sono neri o colorati; 2) se sono lisci, operati o ricamati; 3) se sono graticolati. 
Per il sughero greggio, se è semplicemente tagliato in cubi o in pezzi prismatici, predisposti per la fabbricazione dei turaccioli. 
Per il sughero lavorato, se sono turaccioli o altri lavori di sughero. 
Per la carta bianca non rigata, se è carta da spagnolette in fogli sciolti. 
Per i cartoni ordinari, se sono di amianto, non tinti, nè lucidati, tinti in pasta non lucidati, lucidati. 
Per le pelli, se sono di buoi o vacche, di vitelli, di capre, di montoni, di agnelli, di capretti o altre. Inoltre si deve dichiarare se'sono· 

fresche anche salare, secche salate, secche non salate. 
Per il carniccio e ritagli di pelli, se sono freschi o secchi. 
Per le calzature se sono di pelle, di stoffa, di gomma elastica o di altra materia. 
Per i minerali metallici, la specie del metallo. 
Per le pietre da costruzione, se sono greggie, in statue, segate, scolpite o pulite. 
Per le altre pietre, terre e minerali non metallici, non nominati, se sono talco, pietra pomice o altre pietre o terre. 
Per i legumi secchi, se sono fagiuoli, piselli, fave o altri legumi. 
Per gli ortaggi freschi, se sono cavoli, cavolfiori, agli e cipolle o altri ortaggi. 
Per le frutta fresche, se sono mele o pere, pesche, albicocche, ciliege o altre frutta. 
Per i semi da prato, se sono di erba medica, di trifoglio o altri. 
Per i prodotti vegetali non nominati, se sono coccole di ginepro, piante vive o altri prodotti. 
Per i formaggi, se sono dei tipi Emmenthai e Gruyère o grana, pecorino, caciocavallo, gorgonzola, stracchino, fontina o altri formaggi. 

a pasta dura o a pasta molle. 
Per la cacciagione e selvaggina, se sono vive o morte. 
Per la cera gialla e la cera bianca lavorate, se sono candele o torce o altri lavori. 
Per i concimi non nominati, se sono sansa, vinacce o altri concimi. 
Per le mercerie comuni, se sono di vetro; balocchi; punte di penne metalliche; trecce; galloni e oggetti simili di paglia, di scorza, ecc., 

per cappelli, misti con erino, cotone, ecc.; gioielleria falsa; pellicole cinematografiche o altre mercerie comuni. 
Per le mercerie fini, se sono di vetro; di cuoio; balocchi; trecce, galloni e oggetti simili di paglia, di scorza, ecc.; per cappelli, misti 

con seta, ecc.; gioielleria falsa o altre mercerie fini. 
Per i cappelli di paglia, di truciolo ecc., se sono guarniti o non guarniti. 
Per i cappelli di feltro, se sono di lana o di pelo. 

Indicazione della quantità delle merci 

Come quantità delle merci è sufficiente indicare il peso lordo dei colli, fatte le seguenti eccezioni: 
Per i vini, gli spiriti e la birra, in botti o caratelli, si deve indicare la quantità in litri. 
Per i vini in fiaschi, damigiane e altri simili recipienti, si deve indicare il numero dei fiaschi, damigiane, ecc., oltre alla quantità in litri. 
Per i vini e la birra in bottiglie si deve indicare il numero delle bottiglie. 
Per gli spiriti e i liquori in bottiglie si deve indicare il numero delle bottiglie e la loro capacità, cioè se superiori a mezzo litro, o di, 

mezzo litro o meno. 
Per le seguenti merci è da indicare il numero: reticelle per· incandescenza a gas, selle, fucili, pistole e rivoltelle, locomotive, lampade 

elettriche a incandescenza, orologi, carri e carrozze da strade comuni anche automobili, aeroplani., idrovolanti, velocipedi, veicoli da ferrovia. 
strumenti musicali, organini e sonerie musicali, berretti, cappelli e ombrelli. 

Per le carte da giuoco è da indicare il numero dei mazzi. 
Per i guanti di pelle e le calzature di ogni specie, è da indicare il numero di paia. 
Per le botti vuote è da indicare la capacità in litri. 
Per i bastimenti e altri galleggianti devono essere indicate le tonnellate di stazza lorda. 
Per gli animali equini, bovini, caprini, ovini e suini, è da indicare il numero dei capi. 
Per le essenze di agrumi, il tabacco lavorato, gli alcaloidi, il seme di bachi da seta, il corallo, le .pietre preziose, i gioielli e }'orificeria, 

o vasellame d'oro, deve essere dichiarato il peso netto reale. 

Indicazione del valore delle merci 

L'indicazione del valore è obbligatoria per le seguenti merci: manoscritti, carri da strade comuni automobili, vetture automobili, acroplani~. 
idrovolanti, pietre preziose, bastimenti, animali vivi (esclusi gli equini, i bovini, caprini, ovini, suini, il pollame, le mignatte e le api), quadri;. 
statue e altri oggetti d'arte e oggetti da collezione, comprese le monete di rame o di bronzo per collezioni di numismatica. 
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I 
~ 
~ 
~ 
§ 

i 
i 
i 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

I 

"" ~ 
DOGANA 

Bastimentb sul quale le merci de
vono essere imbarcate: 

PESO 

!o:do 

CEDOLA PER LE STATISTICHE 
per merci dichiarate verbalmente in esportazione per via di mare 

la cedoìa domiciliato 

DESCR1ZIONE DELLE MERO 

Qualitcl sco.)H.cb .Ie. d('n()n-d~lazìon i della no· 
fi}.ew.:btura Pt'{ stadstieh,;-: di esportazione 

C:/,;Ja1--t:d le iJ.NJertenZt a- tergo) 

VALORE 

in 

Hp, 

N. 

PAESE 
~l quale la merce 

è destinata 

p.: .... r trasbordo () per 

transito 

Serie A . Mod. 64 ter 

ATTESTAZIONE 
della dogana 

Emessa holletta d'uscita 

Serie ..................... . 

19 

PAESE 

di d.estin;),zjon~ 

rÌefÌnltiva. 

Il sottoscritto, 50tto la comminatoria delle pene stabilite daUii legge, per infrazioni alle 
sulle statistiche, certìfica esatta in tutte le sue parti la presente cedola. 

l' .' ~.I. 19 



Serie A . Mod. 121 a 

I9 .......... . .........••. SEMESTRE 

SPOGLIO DELLE BOLLETTE 
DI 

IMPORTAZIONE E D I ESPORTAZIONE 
per merci soggette a dazio 

N. di Statis~ica 

Spoglio 

Deno~~ione l 
statIstica 

della merce 

Merce sottoposta a regime (a) ....................................................... . 

Dazio unitario L .................... .. . per ...................... . 

RIASSUNTO degli spogli relativi allo stesso numero di statistica. 

Quantità Diritti 
liquidati 

- ..•.•. -............ -.--.. --- f--.----..... - ........... , .... . 

Quantità Diritti 
liqnidati 

. -.--.. - ............ --.. - --..................... -.. ..-.. -...... -........ -...... .. .. __ ..... _ ... -1-.. -

Quantità Diritti 
liquidati 

................ _._ ....... - ~ .. , ... _ ................................. -....... _-................... _ .... _ .. -._ .................................. -------.. _ .......... -

.. -........... -.------ .. -._-.......... .. ....... -............ _ .... __ .. _--1-... _--.. _----- ---1--...... --............................................. . 

........ . .......... - .. --.- ._--_ .. _............ ........ "-"""'-"'.'.'" ._ .... _ ......... _. ~ .... I--.. -.... -.... -.. -.................................... .. 

........ ....................... . ... -.-.--................ -.................. --... --- - ... - .. ---.. - .... r····· ................ -...... . ....................... . 

··· .......... -··-t-·I-· .. -·· : ....................... ····· .. ···· ........ ·t-.. ·· 
(a) Generale, Convenzionale, o Eccezionale per ~~~._.**_* .. *_* ____________ _ 

Intercalari da usare col presente foglio: Mod. 122 a, 122 c, 122 d. 
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Albania ..... 

Austria-Ungheria . 

Belgio .. 

Bulgaria. 

Danimarca. 

Francia . 

Germania 

Gibilterra 

Gran Bretagna . 

Grecia. 

Malta. 

Montenegro. 

Norvegia 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Romania 

Russia 

Serbia . 

Spagna 

Svezia. 

Svizzera 

Turchia europea 

Aden 

Cina 

Cipro 

P A E SI 

Colonie francesi in Asia . 

Dodecaneso . 

Filippine 

Giappone. 

Hong-Kong. 

India britanno e Ceylon 

Indie orientali olandesi 

Persia. 

Samos. 

Siam . 

Stabilimenti dello Stretto 

Turchia asiatica . . . . 

Altre contrade d'Asia (a) 

Federazione australiana 

Nuova Zelanda. . . . 

Altre contrade d'Oceania (a) 

(a) Specificare paesi. 

RIASSUNTO QUAN 

PRIMI CINQUE MESI DEL SEMESTRE 

TOTALE 

del semestre 

Da riportare . . 



TIT À PER PAESI 

P A E S I 

Africa meridionale britannica . . 

Altre colonie britanniche in Africa 

Africa portoghese . 

Africa spagnola 

Africa tedesca . . 

Algeria ..... . 

Altre colonie francesi in Africa 

Congo belga 

Egitto. 

Eritrea . .. 

Marocco .. 

Sorpalia italiana 

Tripolitania 

Tunisia ... . 

Zanzibar. . , . 

Altre contrade d'Africa (a) 

Antille britanniche 

Argentina 

Bolivia. 

Brasile 

Canadà 

Chili 

Colombia 

Costarica 

Cuba .. 

Equatore 

Guatemala. 

Haiti e S. Domingo 

Honduras 

Messico . 

Nicaragua 

Panamà . 

Paraguay 

Perù 

Portorico 

Salvador. 

Stati Uniti 

Uruguay .. 

Venezuela . 

Altre contrade d'America (a). 

M e,ci nazionali di ,itorno 

Rip01'to 

PROVVISTE DI BORDO 

Bastimenti nazionali 

Bastimenti esteri . . 

TOTALE DELLE QUANTITÀ. 

RISCOSSIONI • .. L .. 

PRIMI CINQUE MESI DEL SEIfESTRE 

TOTALE 

del semestre 

----··----------------------··1 
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Serie A - Mod. 121 b 

Armo 19 

Spoglio 

668 

SPOGLIO DELLE BOLLETTE 
DI 

IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE 

N. di Statistica 

Denominazione 
statistica 

delle merci 

per le merci esenti da dazio 

Merce sottoposta a regime (a) 

RIASSUNTO degli spogli relativi allo stesso numero di statistica 

lntercahri da usare col present~~ foghe: Mtm. l';':; b. 

SE1lESTRE 



pag. 

Serie A . Mod. 121 c 

ANNO 19 ........... . . ........... SEMESTRE 

Spoglio 

SPOGLIO DELLE BOLLETTE 

DI 

(1 ) ............................................................................................................................ ' .. " ......... ' ... . 

N. di Statistica 

Denominazione 
delle merci 

(2) ............................................................................................................................................... . 

(1) IpIportazione temporanea, Esportazione temporanea, Riesportazione, Reimportazione, Introduzione in deposito. Pd depositi franch 
si dirà t SpogliQ delle bollette e degli altri documenti per rintroduzione in deposito franco t. 

(2) Scopo della temporanea importazione o esportazione, oppure: a scarico de ___________________________ (per le riesportazioni o re importa-
zioni). 

Intercalari da usare ( Per le importazioni e le esportazioni temporanee: Mod. 122 b. 
col ) Per le riesportazioni: Mod. 122 b - 122 e. 

presente foglio t per le reimportazioni e le introduzioni in deposito: Mod. 122 b. 

pugg. 2" e 

(Vedi 

668 

uguali a '1""Ue del 
666 e 6(7) 
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Recto 

Serie A - Mod. 121 d 

ANNO 19 SEMESTRE 

SPOGLIO delle bollette di (1) ..•. __________ .. ___ . ______ . _______ . ___ ._ .. ____________________ . ___ _ 

per merci temporaneamente (2) nell' anno (3) __ ... __________ .•...... 

e non (4) __ •.•...... _ ..... _ .. __ ...... _ .. __ . __ .. ____ ... _______________________ nel termine prescritto 

N. di Statistica 

Spoglio . ___ ........ _ ...... _ ..... _ .... _._._ .. _ ... _ .. . 

Denominazione 
merce 

Scopo per il quale l--··-··-----------··-··-··-----··--·--·-··-----·---·· ------ .. -.---.------------.--.---.---------.---------------.. ----------.------ .. -------.-
ne era stata effet-
tuata l'importazione ._. ________ ..... _________ . __ . _____ . ___ .. _. ___ . _________ . _________ .... ________ . _______ ._ ... _ .... __ ._._. __ . __ ._. _______ .... ___________________ _ 
o la esportazione 
temporanea 

.... ~ ..... _--_._ .. _ .. _._----_.~----- -.-_ ... ------ ----------- .. --._ .... _---.---------------_._._. _._------------------------ -------------------

670 

(1) Importazione o esportazione. 
(2) Impodate o esportate. 
(3) In corso o 19 -
(4) Riesportate o reimportate. 

Intercalare da usare col presente foglio: Mod. 122 b. 



rV~rso 
L~, ______ ~ ~~ , ' 

P A E S I 

Albania .. .. 

Austria·Ungheria 

Belgio .. 

Bulgaria. 

Danimarca. 

Francia . 

Germania 

Gibilterra 

Gran Bretagna . 

Grecia. 

Malta . 

Montenegro. 

Norvegia 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Romania 

Russia 

Serbia . 

Spagna 

Svezia. 

Svizzera 

Turchia europea 

Aden 

Cina 

Cipro 

Colonie francesi in Asia . 

Dodecaneso. 

Filippine 

Giappone. 

Hong·Kong. 

India britanno e Ceylon . 

Indie orientali olandesi 

Persia. 

Samos. 

Siam 

Stabilimenti dello Stretto 

Turchia asiatica . . . . 

Altre contrade d'Asia (a) 

Federazione australiana . 

Nuova Zelanda. . . . . 

Altre contrade d'Deeania (a) 

(a) Specificare i paesi. 

Da riportare . . .. 

RIASSUNTO 

Quantità 

I:::::::::::::::::::::: 
I 

I······················· 

P A E S I 

Africa meridionale britannica . . 

'Altre colonie britanniche in Africa 

Africa portoghese . 

Africa spagnola 

Africa tedesca 

Algeria .... 

Altre colonie francesi in Africa 

Congo belga 

Egitto. 

Eritrea. 

Marocco 

Somalia italiana 

Tripolitania 

Tunisia . 

Zanzibar. 

Altre contrade d'Africa (a) 

Antille britanniche 

Argentina 

Bolivia. 

Brasile 

Canadà 

Chili 

Colombia 

Costarica 

Cuba .. 

Equatore 

Guatemala. 

Haiti e S. Domingo 

Honduras 

Messico . 

Nicaragua 

Panamà . 

Paraguay 

Perù 

Portorico 

Sah';ador. 

Stati Uniti 

Uruguay. 

Venezuela 

Altre contrade d'America (a). 

Quantità 

Riporto. . . . .•.•..••••..•...•.••.. 

l······················· 
i ...................... . 

TOTALE .•• 1 ..................... . 
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Serie A - Mod. 122 a 

N. di statistica . ________________ ' __ '_'_'''_''' Provenienza 

Spoglio ""_"""""""_",_",_,_",,,,_,_,,, ___ ,,_ 
da 1", __ ,_'_" __ "" __ "" __ '_""'_."'_"'_"' __ "'_'_",,--,-,,-,--

per Destinazione 

.. :l ~ :::: o~ U DIRITTI DIRITTI o'" DIRITTI 

I~ .. ~ Quantità Quantità 

!~ 
Quantità 

z~ 
liquidati 

Z~ 
liquidati liquidati 

'" .., .., 

Recto I 
Serie A - Mod. 122 b 

N. di Statistica" __ ",_"_""""""",,,, 

Spoglio _"""""_"""""""""""."",,,,_ 

dal 
Destinazione per ) 

Provenienza 

:l Z :! ~ ~ o;; o'" o'" o'" o'" .. = .. = 
I~ Il= U "0 QUANTITÀ "'o QUANTITÀ QUANTITÀ d QUANTITÀ QUANTITÀ 91%1 a~ 

z .. z~ z~ z~ z~ 'il '" '" '" '" .., .., .., .., .., 

-,--,-", ••• _-,----,-""-"",,--,, ,.",-,-""""" .• _.,." ..... _.-,--,._-,,-,_._ .. ,_ .........•• ,'_., •• , •..••.•••• ,~~to , ..••...•.... ,." 

~ .. "., .. ",., ...... _-.,. ·,···'·····r····",·,·,,··········,·,,·,···,······,,·· .............. , ... , ... ", .. ' ..... ' .. ", .... ,.", ', .. ".".,j,.,', ..... , ... ,.".,'" 
·,·,"",··,"""',····,,·,",···_··,,·,"""r······,.,.,.c .. _., .. " "",."""" .. '""""".,.""""'.'""-"",,,,",··,",····,",··,,··"'·'1"··"·,',·,""""",· 

=~J==~~:=~~:~=-t~==:=: ~=:I=:-::~::_: _:~:--:,:---~-~=: ::==t:~=:-
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Serie A Mod. 123 b 

Indicazione per le note di statistica 

....••... _______ ..... ____ ... ______ . _______ .••• ____ ...... ___________ .0-' 

Rilievi 

Risposte 

Dogana N. 

IMPORTAZIONE 

DAZIO UNITARIO • . . L. 

chilogrammi 

ettogrammi. 

litri 

DAZIO RISCOSSO 

VALORE (2) 

Anno I9 

Mese di 

N. di Statistica 

A TARIFFA 

generale I convenzionale I eccezionale 

I --_·_-----------·_·-1···---···--_·_------:----------.. 0-0_----

t I 

.................... i· .. · .. ·· .. · ......... · .................... . 

-_._-------_._---

.L. 

Distinta delle quantità seco~do la base del dazio (3) 

I Quantità Il 
1 I 

a Lire a Lire 

Riporto 
I 
1 

Quantità 

-_ ......... __ ........ _-
............................ , .............. -. 

I 
........ •• .... • .. • .... · .. • .. ·1· .. ·· .... _·· .. · 
................ · ............ 1· .......... · .... · 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·.~~~~I.·.·.·.·.~·.·.~·~~~~~~~~ 

............................. 1 ................ . 

I 
.............................................. , .... · .. · .................... 1 .......... · .... .. 

:==:::~:~:~:~:~:~ =~-~~==: I==::===:===[=::=. 
A riportare _ ............................... I Totale 1 ..................... --.... ... 

(I) Omettere le frazioni inferiori o uguali ai 5/10 e ridurre a unità intere quelle superiori. 
(2) Quando è obbligatorio. 
(3) Per le merci soggette a dazi diversi. 
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i 
I 

f A1bania 
Austria-Ungheria 

Belgio. 

Bulgaria. 

Danimarca. 

il ~::~~~~ia· : : 
< Gibilterra.. 

~ Gran, Bretagna 
Grecia _ .. , 

O iMal!a 

~ 
p 

" Montr.'negro. I ~~;:e~:~Sl ~ Portogallv 

Romania 

RussIa 

Serbi,l . 

Spagna 

Svezia. 

Svizzt-"ra 

Turchia 

A{kn 

Cina 
Cipro 

Colonie francesi 

\ 

DodccaTH ~o 
I"'lhppme 
GlappOIH 

Hong-Kong. 
IndIa hnL111mca e Cevlon 

I 
IndIe orJentah olandeSI 

Perslcl . . , 

Samos. 

Siam . 
Stabilimenti dello 5tH'tte 

Turchia .. 

Altre contrade (b). 

I ~ , I<~cdcraz~Ul~e australiana 
\ N uuva ZeHtnda. . . . 

f Altre contrade (a}. 

I· z 
~ I O 

Da riportare . . 

I
l Qt~~~-

(ai 

I~-··--"""··"~··" 
I::::::::::: 

1·_········· ~ 
l:::::::::·:·:: ; 

< 
u 

l::::.:· ... ·.·. ; 
1... .. _._. ~ 
1·_·_····· ~ 

I . 

1
··--·-·····/ o~ __ '"_. ___ _ 

..· .. ·····1 \-iI 
I Il 

·1··· Il 

< 

/ Afr~('a meridionale brìtannica 
{ Afnca portoghese. .. .. 

! Atrìca spagnola 
Africa tedesca .... . . 

\ 

AlgerIa. . .... . 

COIOIllP bntamuche non nommate 

ColonH' francesJ non nOffilfJ.dte " 

Congo bf'lga . .. .. 
\, Egitto. . . I Eritrea. . , . . 

Marocco. , . 

Soulalìa italIana 
Tripolitania 

Tunisia 
Zanzibar. 

, A1tr(~ contra.de (lI), 

Antì1le britanniche 

Arg.:'ntina 

Bolivia. 

Brasile 

Canadà 
l';hili 

Colombia 
C()starica 
Cuba _ 

Eqnatore' 
Guatemaì.a 
Haiti e S, Domingo 

Hondura:s 

~V:s::>icu 

:\icaragua 

Panamà 

Paraguay 

Pf>rù 

})ortori\.'o 

Salvador, 
Stati t'Il1tÌ 

Uruguay . 

\ VenezueJa 
\ Altn' contra<k (h) 

Riporto 

~11erti· nazionali dì ritorno . 

TOTALI': 

Il Quan· 
tità 

I_(al_ 

1._ .. _._._-_. 
I 

I 
1-_.-.. _ ... . 

I ~-............... ----
[::~.-:] 
1:::.-::::::::1 
i-··········I 
!·_····_··--I 
I ---~--~.~--

i 
I 1

04 
____ • ____ • 

1,·········-
1· .. ··_·_··· 
r----·---··-I 
• 1 

I 1 

t:~::::::J 
i·····--·-·I 
!~~~~~~~~~~~:I 
i·-·-·-···1 

[::::::] 
1 .... · .. ---·[ 

1-···-·····1 
i······---·-··I 1-·--·_····-
1---- --~-·---i 

1·_·_··_-_··· 

i:::::::-::: 
i·······-···1 
;·····_····-1 
:_"_···--·1 

1:··:-:·::::-1 
:·_····_·-1 

....... -·.i 
1--1 

I I 
.1 ..... ____ 1 

{a.) Per merci con valore dichiarato, indìcare qui appresso la ribJartizioIlC' di detto valore pf'f paesi: l 
I 

I I (b) Specificare i pae:;l. 
I _______ '" __ ~-- __ " __ . ____ _ 

i •.••••..••.•••••••••.•••••••••••••.•••••••••••• : ••..•.••.. · .••••• · .•••. · ••.•. · .. ·1 .• · ••••. · .••. · 
.............. -...... --.-..... -.--.-............ ---... ···-···-···--·-1 

ì 

................... -.-.... -... -.. _ ....... _ ... _ .. __ .. _ .. _ ..... _ ...... 1-_--_.·--··1 
. 1 

_______________________________ ... _" ___________ • _______ ~ ____ .0 ______ : _ '4_~ ____ .1 

1···_······-1 
i····-··[ 

----_._---------_. __ . ___ 1 
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[.~ect~ 
Serie A - Mod. 123 c 

Dogana N . ................................. . 

Anno 19 

Mese di ................................. . 

ESPORTÀZIONE 

Indicazioni per le note della statistica N. di Statistica ............................ . 

chilogrammi 

ettogrammi' 

litri . . . . 

numero o paia 

ettolitri di capacità 

tonnellate di stazza . . . . . 

Rilievi 
DAZIO UNITARIO 

DAZIO RISCOSSO .•••••••• 

VALORE (2) 

Risposte 

(1) Omettere le frazioni inferiori o uguali ai 5/10 e ridurre a unità intere quelle superiori. 
(2) Quando è obbligatorio. 

L. 
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f Albania .... 

f Aust~ja"Ungheria 
BelgIO ..... 

Bulga:da . 
Danimarca. 
Francia 
Gern1ania . 

Gibilterr~ . 

Gran Bretagna 
Grecia. 

Malta 

Montf'.negro. 

Norvegia 
l)a,esl Bassi 
Portogallo 
Romania 
Russia 
S{>rbia. 

Spagn:.t 
Svezia 

\ Svizzera 
\ Turchia 

,I Aden 

Cina 
Cipru 

Colonie francesi 
Dodecaneso. 
Fi.lippin(~ 

Giappone. 
.... ! Hong-Kong_ 
r.J2 \ IndI;: ... britannica e Ceylon . 

< I IndIe onentalI olandesi 
p~ rSla .. . 

Samos. . . . . , 
Slam. ., .. 

St-ribil1menh dello. Stretto 
TurchIa . . . .. 

\ Altre contrade (hl_ 

, Federazione australiana 

) Nuova Zelanda. . 
I Altre contrade (b)_ 

Da riportare . 

I::::::::::: 
1--------------------- ~ 
I:::::::::: : 
I:::::::::::: < 

IL 

,----------
i--- ---
!------------

I-
l-

I 
,-----------

< 
U 
.... 
~ 
~ 

~ 
< 

Africa meridionale britannica 
Africa portoghf':sc . 

Africa spagnola 

Africa t('desca 

Algeria_ 

Colonie britanniche non nominate 

Colonie francesi non nominate 

Congo h"lga 
Egitto. 

Eritrea. 

Marocco 
Somalia italiana 
Tripolitania 

Tunisia 

Zanzibar. 
Altre contrade (bl_ 

i Antine britanniche 

f Argentina 
Bolivia .. 
Brasjk 

Canadà 

Chili 

Colomhia 

Costarica 

Cuha 
Equator(~ 

Guatemala 
Haiti f' S, Domingo 

\ Honduras 

\ M(~ssico 
Nicaragua 

Panaroà 
Paraguay 

PedJ 

Portorico 

Salvador . 

Stati eniti 

C"ruguay . 

Ven('zuela . . 

\ Altri' contrade (b). 

Provviste di bordo 

I···"'-_·_--~ Bastimenti esteri 

Riporto 

I, Quan- I 
tità i 

, I 

1,,1 
-----------1 
··----····'··1 
·· __ ·,-----·,1 
-----------1 

l 

-----------1 
I 

:::::::::::1 
-----------i , 
-----------1 

----------1 
~~-.~~-.". ~-'~ ~ .... j 

,------- --I 
------------1 
-----------1 
I l 

I:~:~:-:::~:i 
1

_----------\ 

------------1 
------------1 
-----------1 
-----------1 

_::::::::j 
:::::::::j 
1

---------..1 
-----------1 

i-----------I 
------------! 

-----------1 
-----------1 
--------1· 
----- -----1 
---------..1 

-_:_::::::::1. 
I-

I 

I l Bastirn~nti nazionali . 

1= To.".. 1==1 
----------------------------------------------~------~-----------------------------------------------------, 

(a) Per merci con valore dichiarato, indicare qui appresso la ripartizione di detto valore p(>r paesi: 

I .~. _ ~. ~ _. .,_ •• ~ __ .~ ~_~~ ~ __ ~" ._. ~._ •• _.,. _______ • __ ~. _~~_. _. w' ~_ .~_~. ___ • _ ._ ••• _~. 

I , 
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(b} SpecificarE' i paesi. 



I Recto 

Serie A Mod. 123 d 

N. di statistica (1) Dogana N . ................................. . 
Anno 19 

Mese di ............................... .. 

IMPORTAZIONE TEMPORANEA 
Qualita della merce: ........................................................................................................................... . 

Scopo dell'importazione temporanea: ..................................................................................................... .. 

chilogrammi ................................................................................ . 
ettogrammi ............................................................................... . 
litri 

QUANTITÀ (2). . . 
numero o paia .......................................................................... _ 
ettolitri di capacità ................................................................ . 

VALORE (3) ..... 

. Indicazioni per lè note di statistica 

(1) Indicare il numero di statistica nel quale è compresa la merce importata temporaneamente. 
(2) Omettere le frazioni inferiori o uguali ai 5/10 e ridurre a unità intere quelle superiori. 
(3) Quando è obbligatorio. 

Verso uguale u quello del Mod. 123 b (vedi pago (74) 

I Recto 

Serie A Mod. 123 e 

L. 

N. di statistica (1) Dogana N . ................................. . 
Anno 19 

Mese di ................................. _ 

ESPORTAZIONE TEMPORANEA 
Qualita della merce : ............................................... _ ......... _ ............................................................ _ ........... _ .. 

Scopo dell' esportazione temporanea: ................................................................................................... " .. 

chilogrammi ............................................................................... . 
ettogrammi ............................................................................... .. 

QUANTITÀ (2) ... 
litri numéro··o··I)a:la·.·.· __________________ .· ____________ .· ________ . __ .·.·.· .. ______________________________ .. ______________________ :::::::::: __ ::: __ :::: 

ettolitri di capacità ............................................................... .. 

VALORE (3) ..... L. 

Indicazioni per le note di statistica 

(1) Indicare il numero di statistica nel quale è compresa la merce esportata temporaneampnte. 
(2) Omettere le frazioni inferiori o uguali ai 5/10 e ridurre a unità intere quelle superiori. 
(3) Quando è obbli,atorio. 

Verso uguale a quello del Mod. 123 c (t'edi pago (76) 
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Serie A - Mod. 123 f 

N. di statistica (1) Dogana N . ..................... __ ._. __ .. _ .. . 

REIMPORTAZIONE 
Anno 19 
Mese di ........ "" ........................ . 

a scarico di esportazione temporanea 

Qualità della merce ,'" __ ................... , ..... _._ ............ _ .... _ ....................... _ .... _ ........................................................... . 

A scarico di esportazione temporanea di (2) .......... " ......................................................................... .. 
___ ~_. ______________ ••• ____________________________ • ____________________________________________________________ 0_0 ______ ----------------------------------------_______ • ___________________ _ 

QUANTITÀ (3) 

chilogrammi 
ettogrammi. 
litri 
numero o paia 
ettolitri di capacità 

VALORE (4) 

Prodotto 

importato 

L. 

Indicazioni per le note della statistica 

Merce nazionale 
scaricata 

dalla bolletta 
di temporanea 

esportazione 

.(I) Indicare il numero di statistica neI quale è compresa la merce riesportata. - (2) Qualità della merce e scopo per il quale se ne 
era dfdtuata l'imp()rtazion~~ temporanea. - (3) Omettere le frazioni inferiori O uguali ai s/rO" e ridurre a uriità int('re quelle superiori. 
- (4) Quando è obbligatorioo 

Serie A - Mod. 123 g 

N. di sta tìstìca (1) Dogana N. 
Anno 19 
Mese di RIESPORTAZIONE 

a scarico di importazione temporanea 
Quali tà della merce,' ___ o • ______ "" _________________ • __________________ •• __ ._. _______ • ___________ •• ____ • ___________ ._._._. ___ ._. ___ •• ________ " __ ' __ 0 ___ " __ " " ___ • 

A scarico di importazione temporanea di (2) ___________ . __ . ____ . ________ ._. _________ . ___ . _______ . _______ . _____ ._._. ____ ., ___ ._. __ 

QUANTITÀ (3) 

chilogrammi 
ettogrammi. 
litri 
numero o paia 
ettolitri di capacità 

VALORE (4) 

Prodotto 

esportato 

L. 

Mcrec estera 
incorporata 

nel 
prodotto 

esportato 

----~--_ .. _----,~--~ ._~-------------"._~ 

Indicazioni per le note della statistica 

(1) Indicare il numero dì statistica nel quale è compresa la merce rìesportata. - (2) Qualità della merce e scopo per il quale se nE' 
era effettuata l'importazione temporanea. -- (3, Omettere le frazioni inferiori o uguali ai 5/10 e ridurre a umtà intere quelle superiori. 
- (4) Quando è obbligatorio. 
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Serie A - Mod. 123 h 

Dogana di ................................................... (N . .... _ .......... _) 

QUADRO dei materiali provenienti dalla demolizione di bastimenti nazionali 

nel mese dL._ ...... ________ . ___ . _____ . ____ ._ .. __________ .__ 19 _______ _ 

INDrCAZIONE QUANTITÀ INDICAZIONE QUANTITÀ 

sommaria del prodotto Chilogrammi sommaria del prodotto Chilogrammi 

-------------- ------------------------------------------------------------------------- --- -------------- --------------------------------------------. -- ----. ------ ---- .. -- ----------'1 

-------------- ----------------------------------------------- ----------------------------- -------------- ----------------------------------------------- ---------. -.. ----------------.1 

-------------- ------------------------------------------------ ----------------------------- ----------.--- ------------------.---------------------------- --------_ .. _---------_.-----1 
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Recto 

Serie A Mod. 123 

Dogana di (N. __ 

QUADRO delle merci ammesse a regime eccezionale e comprese nella scheda 

del mese di .................................. 19 .......... . 

" o·~ Regime ATTO 
~.$ 

DENOMINAZIONE DELLA MERCE e~ eccezio- Unità Quantità nel quale è stabilito 
,,~ 

Z'" naIe il regime eccezionale 
'ti 

Spirito per la miscela coi vini comuni e coi mosti da esportare . IO da tassa Litri --- Legge sugli spiriti 
di fab· 

bricazio-
ne 

l in botti o caratelli . I4 25 - Id. --- Trattato con la Svizzera. 

Acquavite di ciliege 
importata dalla Sviz- in bottiglie superiori a mezzo litro. 15 25 - Numero --- Id. 
zera a dazio ridotto 

in bottiglie di mezzo litro o meno . 16 18 - Id. --- 'Id. 

Olio d'arachide adulterato per saponerie 27 a 4- Chilogr. --- Nota al n. 7 h della tariffa. 

Oli leggeri di catrame minerale denaturati per le industrie 30 5- Id. --- Trattato con l'Austria·Ungheria 

Melazzo di canna per la fabbricazione di surrogati del caffè 48 esente Id. --- Nota al n. 17 della tariffa. 

Fosforo per la fabbricazione dei fiammiferi . 167 Id. Id. --- Nota al n. 70 della tariffa. 

359 a esenti Id. ---

359 b Id. Id. ---

359 c Id. Id. ---

359 d ld. Id. ---

359 e Id. Id. ---

T essuti di cotone greggi, lisci, per essere ricamati . . ( 359 t Id. Id. --- Nota al ll. 169 della tariffa. 

359 g Id. Id. i-

359 il Id. Id. ----

359 i Id. Id. ---

359 l Id. Id. ---

359 m. Id. Id. 

-- -I 359 n Id. Id. 
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Verso 

DENOMINAZIONE DELLA MERCE 

Tessuti di C0tone greggi, lisci, per essere stampati in fazzoletti o 
scialletti . 

Mussole di cotone, greggie o imbianchite, operate o broccate in 
plumetis, conformi ai campioni annessi al trattato con la Svizzera 

N astr i di acciaio laminati a freddo, di grossezza inferiore a Y2 rom 
per la fabbricazione di punte di penne per scrivere 

Lamiere di ff'rro o di acciaio, della grossezza di Y2 rom o meno, 
per la fabbricazione di macchine dinamo~elettriche e di trasfor· 
matori elettrici 

Orzo per la fabbricazione della birra 

Risino e mezzo riso per la fabbricazione dell'amido 

Cavoli nel sale e nell'aceto (crauti), provenienti dalla Svizzera 
(Cantoni di Berna, Basilea, San Gallo, Argovia e Ticino) 

Carne fresca, importata nelle zone di frontiera, in quantità di 
4 kg. o meno. 

Pesci salati, pescati da italiani nelle acque littoranee o fronteggianti 
le coste italiane 

Burro fresco importato nelle zone di frontiera, in quantità di kg 2 
o meno. 

Burro importato dalla zona neutra verso la Francia 

Formaggio importato nelle zone di frontiera, in quantità di kg 2 
o meno. 

Formaggio importato dalla zona neutra verso la Francia 

(I) Indicare la quantità delle lamiere importate. 

Regime 

ecce,io- Unità Quantità 

naIe 

359 d 15·-

359 e I5·-

359 g I5.-

359 h I5·-

377 b 200.-

377 c 200.-

378 b 200.-

378 c 200.-

679 1.-

682 a esenti 

682 b Id. 
(L. I sui 
ritagli) 

983 b esente 

985 

1.037 

1.071 

1.081 

1.085 

1. r06 

} :: ::: a 

Io I09 

1,109 

5·-

2.-

esente 

esenti 

Id. 

Id. 

esente 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Chilogr. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

I 

! 
---
---
---

---

:::~l 
(2)~ 

---

----

-_.-

-t 
-\ 

ATTO 
nel quale è stabilito 

il regime eccezionale 

Nota al n. I69 della tariffa. 

Trattato con la Svizzera. 

Nota al n. 275 della tariffa. 

Id. 

Nota al n. 375 della tariffa. 

Repertorio per l'applicazione 
tariffa. 

Trattato con la Svizzera. 

della 

Disposizioni preliminari alla tariffa. 

Id. 

Id. 

Convenziom~ franco sarda dt") 7 mar
zo r86I. 

Disposizioni preliminari alta tariffa 

Convenzione franco-sarda del 7 mar 
zo 1861. 

Il ................................................................ .. 

(2) Id. id. dei ritagli sottoposti al dazio di L. I al quintale. 
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Serie A - Mod. 123 l 

Dogana di (N . ......... _. ___ ... _ .. __ ) 

QUADRO DELLE MERCI IMPORTATE TEMPORANEAMENTE 

E 

MERCI 

QUALIT.'
delle merci 

non riesportate 

NON RIESPORTATE 

INSCRITTE FRA LE IMPORTAZIONI 
DEL 

Semestre I9 

SCOPO 
per il quale era stata 

effettuata la importazione 
temporanea 

UNITÀ 

QUANTlTÀ QUANTITÀ I 
non riesportate provenienti non riesportatc provenienti I 

da temporanee importazionj da temporanee importazioni ! 
d:::s~tesso anno QU~=-·_~eg:a::~i pre(~lde~:~n. '1 

di provenienza tità dì provenienza tità. I 

.• __ • ______ •• ~ _." •..• , __ ._"" ••• w~,. ______ ••• _. __ ~... • __ n~_._r, ••• ___ ,~ __ • _ ~." ~_... _." •• "_.'.'" h~' ~,,_~ •.•• ". ".. ~ ___ • __ ,~_. __ ~~_ • _____ > ___ , ~n ,. u. ".0 • _._. ____ N _. ~_"_F" __ m' • o' ••• __ •• _. 

, ...... " .... ---.. -.......... -............... " .... " .............. -.-....... -- .. _. --.-- .......... --.. ... ..... . ......... --.... ".-- ..... , .... -.. -......... --................. " ... _ ..... _-... _ ... -1 

i 
i'-"···'" 

'-•••••• _ ••• _- ••• _ ••••• ---••••••••• " ••••••• --•••••• --•••• --...... • •••• " ••••••••••••••••••••••• -.-- •• _ ••• _.. •••••• ••• _ •• 0"' •• ··._- '-_.'_._-' -f .. -"-.-·"'·il 

~ ................... --.. _ ........ ,., ..... , ...... --+ ........ --,-- ............ --., ... '" ., .... " ... " ........ ... . ... ,. '."." ....... " .................. --..... , ..... , .. " ,,··--· .. ·····1·······-· ... :1 

... , ... , .. , ........................................ , ........... " ........................ " ........... "." ...... " ........ " ................. , 

.-- ....... ' .... , , .. --., .. ,.", .. """'--'" .-- ....... --' .. -- .......... ,., ............................ " ........ "" ......... " ................................ + .... " ....... ~ 

......................... ,,--....... "." ................................................................................ ,.'." ' ........... , ... ".' .. , ........ " ............................... , ............. . 

,,, ................................................ , ......... " ....................... , ......... "." ... , ...... , .................................... , ...... C'·""'·'·'" 

, ........... , .................. , ..... , ..................... " ............. __ .".... .. ........ ' ..... , ..... , ...... , ..... ,. .. .......... ,... .. ··· .. •·· ........ ·•· ...... ··1·· .. ··•· .... , .. 

···1 
", ...... . ................ " ........................... -...................... " ................ , ............ " .... '"..... ''''''. --... .................. ···· .... ,····1 

K __ •• _______ • ______ • __ •••• _____ .......... ,'......... • ..... -_ ....... ,~-,-,,_ •• -------- ------- •••• -1 .... . .. , ... " ................................. "."."."."." ..... _ ..................................... ,.... . ... ' ... ,... . .. 
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Serie A - Mod. 123 m 

Dogana di .............................................. (N . ...................... J 

QUADRO DELLE MERCI ESPORTATE TEMPORANEAMENTE 

E 

NON REIMi'ORTATE 

MERCI INSCRITTE FRA LE ESPORTAZIONI 

QUALITÀ 
delle merci 

non reimportate 

SCOPO 
per il quale era stata 

effettuata la esportazione 
temporanea 

DEL 

Semestre I9 .......... . 

UNITÀ 

QUANTITÀ 
non reimportate provenienti 
da temporanee esportazioni 

dello stesso anno 

Paesi 
di destinazione 

Quan· . 
tità 

QUANTITÀ 
non re importate provenienti 
da temporanee esportazioni 

degli anni precedenti 

Paesi I 
di destinazione 

Quan· 
tità 
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" 

Serie A -- Mod. 123 il REGISTRO N. ...................... SERIE ........................ _ .. . 

Spoglio dei registri delle bollette d'importazione dei pacchi postali. 

.. 
" Numero o" 

~~ Numero di Dazio Dazio Pae~ 

~"'" della statistica QUANTiTÀ unitario liquidato di Osseroazioni 

Z~ bolletta della provenienza 

" merce 

"'" 

chilogr. - -

- - -

chìlogr. - -
-

- - -

chilogr. - -

- - -

I I I l'';'-I=~I l-l ]-1 ] 

chilogr. - -

- - -

chilogr. - -

- - -

I ] 1-1""-]=1=1 l-l l-l ] 

I I I l''''-~~I ] I ]-1 I 

] ] 
]-]",,~, ]]] l-l ] l 
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'" 00 

'" 

LUOGO DI SPEDIZIONE 
(LIEU D' EXPÉDlTlON) 

I N V I I 
(ENVOlS) 

Numero Specie 
(Nombre) (Espèce) 

1 2 

Paese d'origine o di fabbi"ica-
zione della merce 

(Pays d'origine ou de fabrication 
de la marchandise) 

fonnoto cm 22 >< 15 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE D' ITALIA 
(ADMINISTRATION DES POSTES D'lTALIE 

DICHIARAZIONE IN DOGANA 
(D2CLARATION EN DOUANE) 

(Nome e indirizzo del destinatario - Nom et adresse du destinataire) 

Mod. '03-A . (C.2 e C. P. 3) 

LUOGO DI DESTINAZIONE 
(LIEU DE DESTINATION) 

VALORE P E S O 
con indicazione 

precisa della 

DESIGNAZIONE DEL CONTENUTO unità monetaria 

(DÉSIGNATION DU CONTENU) 
impiegata 

(VALEUR 
avec indication 

précise de l'uni té 
monétaire employée) 

3 4 

. 

19 

(POIDS) 

Lordo-
grammi 

(Brut-
grammes) 

5 

Netto-
grammi 

(Net-
grammes) 

6 

OSSERVAZIONI 

(OBSERV ATIONS) 

7 

Il Mittente 
(L' expediteur) 



Mod. 122 • bi, - Ed. 1M3 

194· .. ·1 ........ 1 •• 01 

portazione di merci assoggettate a dazio 

Numero denl Doglna I '"'' "",ntl 
. allepflOtUilMl1 

dtll'laUlutoo.-I Regime I (" .. di Stati.Uc 
'----'-~ 

Nessun totale deve assere 
< riportato 8U questa riga 

--+ 

Data 
di emissione 

della 
bolletta 

Numero 

della 

I 
Quantità 

lorda netta 

Se la merce non ò espressa in chilogrammi 

indicare l'unita di misura 

~--

prOWHI.nnl 
Paeta di d_ti nazione 

Va lore 

lire 

Numero 
di 

olatlslica 

Dazio 

riscosso 

lire 

Eventuale !econda 

unità di misura 

(vedi retro) 

bolletta Non scrivere I decimali Non scrivere i centesimi 
Osservazioni 

Non segnare nè totali né rlporii 
2 3 

i . 

• . . .. ' ... f ... ' .... i' ... 1 .'. .. ............................ . 

. :. 'I. I l' . ,1.····;.-···.1 ....•• _ ..• i.",-,_.~lL·-::;-:\ì·"·.·.·.·· ........ '.._ .. _ .. ' ... . 

-II 1 'li!:!, IlU1!-:: i-I iJI-IJ Li-f,····:i··+ ..... ·..,. ! ... !l:···:~m ...................................... _ ................ . 
In questa colonna deve essere indicato soltanto 1/ peso lordo delle sole merci daziale al lordo. 

PARTE: DA INVIARE AL.L.' ISTITUTO CENTRAL.E DI STATISTICA 

Mod. 122 a.bis - Ed. 1943 

194 

portazione di merci assoggettate a dazio 

Numero della Dogana 

I ...... , .... , 
Paese di destlftazione 

Numero 
di 

statistica I I 

I Rlilme 1 Dulo u.llario LI .. Imm 1m. 1.1 m Im .. 1 

PARTE DESTINATA A RIMANERE IN DOGANA 

Data Eventuale 8econda 
di emissione Numero unità di miaura 

della Peso Quantità Valore Dazio 
bolletta della (vedi retro) 

lordo netta in lire risco880 -
bolletta 

Osservazioni .- m ... 

. _ .. ..... ................. i··· , ii. ,L il l' il. ....... .... -........ ··0 .. ' .. -

........ ................. • ... 
l,· .... 

1 ... 1 1 J .l!i ..... . , , 
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Mod. 122 b b;s - Ed. 1943 

I Mese ed anno I ....... 194 .... 1 Numoro 
di 

statistica 
.................. portazione di merci esentid ~a=-d::.:az:i~O ____ ~===;:::======:::::::::::==~ 
I Numero I I I . provenienza I 
L...;d...;e.;..",;.a...;D_o..:;g:..a_n_a .... _ .. _. ___ "_"_"_"_"'_"_"_"-,'" Paese di destinazione 

Nessun lotale 
ri portato su -
Data 

di emissione 

della 

bolletta 

giorno mese 

deve essere 
questa riga 

~ 

Numero 

della 

bolletta 

! 

.... 
1:· ... ·,; .... ,L . 

.......... ................ ""'::.: 
1 ~ ..... __ .................. . 

.. .................................. , ................... . 

Quantità 

Se la merce non è 
espressa in chilo-
grammi indicare 
l'unità di misura .... 

(1 ) 

Valore 

lire 

Eventuale aeconda 

unità di misura 

(vedi ultima pagina) 

Non scrivere i decimali Non scrivere i centesimi 
Osservazioni 

Non segnare nè totali nè riporti 
2 3 

JI'! . : :'" ···.:.·:: ... :;:(~;.;:, ... :·~.~.·:-... ll:-.~ .. i .. :-~.-.:.:i ... :·.·.·--.1--? •••••• ·.··.·.·.· .. · .• · .••• -.••••• -.· 
L'Il 

(1) S"az; ,i.orvali ad annotazioni dell' Istitulo Centrale di Statistica. 

PARTE DA INVIARE ALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

21 

22 
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p'ag.3G 
Mod. 122 b bis ~ Ed. 1943 

I M.se ed anno I ............... .194 ..... .. Numero 
di 

. statistica 
................. portazione di merci esenti d~a..:d=az:iO ____ ~==::;:======~==_--, 

&.1..;:d_.;.;.~a;;.u ... ~ ... :r.:g~;;;n.;;a;..&.I._ .. ___ .. _ .. _ ... _ .. _~._ ... _ .. _ ........ 1 I Paese di :::;I:~;::: I 

PARTE DESTINATA A RIMANERE IN DOGANA 

Data Eventuale seconda 
di emissione Numero unità di misura 

della Ou·antità Valore 
bolletta della (vedi retro) 

netta in lire 
bolletta 

Osservazioni 
Ilorno meae 

I 
. . i 

.... ~ •... ~ ,,! _,_ 0.0 L ••• : 0.0 •••• ~ •••• : 0.0 .~::.::. __ •• ~::: ••• 

l i ! i ,! 
···l· .. ·:··· 

._ .............. ····i .... :· .. '··· .. ···,· .. ,··· 
2 

~ ~ 

... 1 .. [' 
3 

4 

~ j 
5 

6 

7 

8 

0.00 •• :_ 9 

IO 

............................................................. Il 

.. ";" . ~ . . . :. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....................... . 

'+-l," .... ~..... . .. :..... . ... :.:: .... ···1·· .... · . ~ 
: : : : 

IJ············ . . ;1' ••••••••••••••••••••• · ••••••.................. : ...... . 

: : 

12 

13 

14 

15 
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44 

AVVERTENZA 

Tutte le merci vanno spogliate soltanto a chilogrammi ad eccezione di quelle 

corrispondenti alle voci sottoindicate 

Imp. Indll81ionl da for.l" I.lla Imp. lodimio.i da fornire nalla 
N. cii statistica e N. df statistica e '01. .. osser ... · ! 

Esp. <01. Z dei t81. "onerva- Esp. col. 2 d,i 
(l) 

(2) modo 122 bis lÌoni .. d,i (l) 
(2) modo 12Z bis tioni" ili 

modo 122 bi, mod.1220i. 

da I a 4 n.o - 1397 gr. -
da 5 a 9 kg. n.O 1398 e 1399 gr. n.O 
da lO a 15 n.O - 1400 gr. -

1~ litri - da 1401 a 1404 11.° -
181 e 182 litri botl. 1407 n.O -
183 litri - da 1419 a 1437 kg. n.' 

da 184 a 186 litri botto 1442 e 1443 n.O -
187 Imp. litri botto 1446 a 1460 kg. n.' 
187 A, B Esp. litri botto 1467 A e 1468A kg. n.O 
187 C Esp. litri fiaschi 1469 e 1470 kg. n.O 
188 litri - da 1471 a 1474 kg. (peso) fonn. sI. I. 
189 e 190 litri botto 1597 quater. n.O -
191 litri - 1634 e 1635 kg. bI. di cap. 
192 n.O - 1754 gr. -
193 e 194 litri - 1756 1757 Ilm p. gr. val. uf!. 
195 e 196 litri n.' e Esp. gr. -
197 litri - 1758 gr. -
198 e 199 litri n.' 1759 1760 Ilm p. gr. val. uf!. 
200 litri - e Esp. gr. -
201 c 202 litri n.O 1761 e 1762 gr. -
203 litri - 1763 I lmp. 

gr. val. uH. 
204 e 205 litri n.' Esp. gr. -
316 e 317 Imp. kg. m' da 1783 a 1785 gr. -
324 e 325 Imp. kg. m' 1825 gr. -
327 Imp. kg. m' (3) 1837 e 1838 gr. -
329 Imp. kg. m' 1852 gr. -
334 gr. - 1894 e 1895 gr. .-
353B gr. - 1897 gr. -

da 465 a 480 Imp. kg, m' 1947, 1947 bis gr. -
491 e 492 Imp. kg. m' 1948, 1954 gr. -
492 bis Imp. kg. m' >(3) 1991, 1992 gr. -

da 573 a 588 Imp. kg. m' 1993 I Imp. gr. val. uH. 
599 e 600 Imp. kg. m' Esp. gr. -
620 e 621 Imp. kg. dozz. (4) 2017 bis gr. -
670(3) e 677 Imp. kg. m' 2019 e 2019 bis gr. -
681 e 683 Imp. kg. m' da 2124 a 2126 paia -
738 e 739 Imp. kg. m' 2127 n.O -
753 e> 754 lmp. kg. m' 2129 kg. n.O 
765 e 766 Imp. kg. m' 2216 kg. mazzi 
782 Imp. kg. dozz. (5) 2242 kg. n.o 
790 kg. m' (3! 2244 e 2245 kg. n.O 
791 kg. m' (3) da 2246 a 2254 n.· -

,~ "'I 2255 e 2256 kg. n.o 
739 bis 2260 A kg. n.o 
753 bi. Imp. kg-. m' da 2261 a 2266 n.O -
754 bis 2267 kg. n.o 
765 bis da 2269 a 2301 gr. -
766 bis da 2302 a 2313 paia -
782 bis Imp. kg. dozz. da 2313 bis a 2334 n.o -
790 bis Imp. kg. m' (3) 2340 e 2341 gr. -
791 bis Imp kg. m' (3) 2345 gr. -
800 e 801 kg. n.O 2356 gr. -
~ e 806 kg. n.O 2365 gr. -
1074 kg. n.O da 2368 a 2370 kg. n.O 
1084 e 1085 kg. paia 2393 gr. -
1273 kg. n." da 2396 a 2398 gr. -
1354 e 1355 gr. - 2441 gr. n.O 
1357 A 1 kg. n,o 2442 e 2443 n.O -
1357 A 2 kg. n.' 2444 gr. -

da 1362 a 1364 gr. n.o da 2465 a 2467 gr. -
1366 gr. - 2482 n.' -
1386 ter A gr. n.O 2484 gr. n.· 
1386 ler B gr. n.O 2484 bis gr. -
1388 gr. - da 2491 a 2495 gr. -

da 1390 a 1392 gr. n.' 2496 gr. metri 
1393 gr. - da 2507 a 2509 gr. -

da 1394 a 1396 gr. n.' 

SI RICORDI PURE CHE PER LE VOCI: 
220 A . All'importazione va indicato, nella col. 2 il peso col guscio e nella col. I l'imponibile 

248 A 1 
cioè la quantità della col. 2 diminuita del 25 0/0'. 

821 B 
da 1198 a 1203 Indicare nella colonna «osservAzionì }}"Ia denominazione commerciale. 1904 F 6 

f 1996 
da 2020 a 2024 

(I) Allorché non sono espressamente indicate le sottovoci del numero di statistica, la norma 
8i intende estesa a tutte le sottovoci. 

(2) Allorchè non vi é alcuna indicazione s'intende che la norma vale tante; per l'imporlazione 
quanto per l'esportazione. 

(3) Se trattasi di tessuti stampat . 
(4) Per le sole merci assoggettate a dazio generale. 
(5) Solo se daziate a dozzina. 
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pog. la 
Mod. 122 b ter - Ed. 1943 

I Mese ed anno I .......... 194 .. 

Temporanea 
lr-d-e~-I~-m-D8-0rg-Oa-n-a"'1rl:."' .. ------... -.. "1 I Paese dl::::I:~~:::1 

Numero 
di 

statistica 

Qualità della merce 
\ DenominaZionI doganale e oommerolala) 

Scopo .. 

Il 
Nessun totale deve essere 

riportato su questa riga _ )o 

Quantità 
Data 

di emissione Se la merce non è Valore 
Numero espressa in chilo. 

della grammi indicare lire 
bolletta della l'unità di misura -

bolletta Non scrivere i decimali Non scrivere l centesimi 

giorno mese Non segnare nè totali nè riporti 
2 3 

(1) Spazi rlsarvati ad annotazioni dell' I.tituto Centrala di Statistica. 

Eventuale seconda 

unità di misura 

(vedi ultima pagina) 

Osservazioni 

PARTE DA INVIARE ALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

pago 3" 

Mod. 122 b ler - Ed. 1943 

Numero , I di 
I Mele ed anno I B ....... J94 ... 

Temp oranea statistica 

I Numero I 
della Dogana '. I I provenienza I 

"B' L_p_a_e_s_e_d_i_d_8_st_I"_a_Z_lo_n_8 .... ____ ..J.... _______________ ~ 

Qualità della merce 
(Denominazione doganale 8 commerciale) 

................ .. ........ SCOpO 

PARTE DESTINATA A RIMANERE IN DOGANA 

2 



pago la 

Mod. 122 b quale, - Ed. 1943 

I Mese ed anno I ... 194. 

R. 

Numero 
di 

statistica 

LI_d_el_~a_um_D_~r.;;;gO_an_a....LI,.... _____ ._ .. _ ... _ .. _ .. ...J .. / I Paese di =::~i~:i:i::: I 

EtTI 
Nessun totale deve essere 

riportato su questa riga 

- )o 

Data 

di emissione 

della 

bolletta 

giorno mese 

Numero 

della 

bolletta 

Qualdà della merce 
(DenomiQazione commerciale) 

a scarico di ................ porto temporanea 

di 

Non scrivere i decimali Non scrivere i centesimi 

Non segnare nè totali nè oporti 
2 3 

Eventuale seconda 

unità di misura 

(vedi ultima pagina) 

Osservazioni 

2 

1····························I···:····!···\····l····l····j···I····!···!···t .. ·r .. ·I· .. ·I .... I· .. I .. ·I .. "!-· .. i· .. . ........................................................... 122 

(f) Spazi riservati ad annotazioni dell' Istituto Centrale di Statistica. 

PARTE DA INVIARE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Mod. 122 b quate, - Ed. 1943 

I Mese ed anno I .194 .... , 

A ....... . .............. -.. 

II.._d_el_~a_um_D_~~::.:_n_a ... II.. .. _. _____ .. _ .. _ .. _ .. _ ...... , I Paese di ::::I:~:I::: I 
Qualità della merce 

<. Denominazione commerciale) 

Numero 
di 

statistica 

................................................................ a scanco di ................ porto temporanea 

di ................................................................................................................. . 

PARTE DESTINATA A RIMANERE IN DOGANA 
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~lod. R 

MODULO D I RETTIFICA 

Dogana di N. 

All' Istituto Centrale di Statistica 

ROMA 

_~ •. _·._~{~~_U~I ___ D_A-._R_E_1.·_T_I_F_' _I_C~A_R_E_~ ___ \,, __ R_E_T_T.-I_F_' _I_C-,-H_E._" ----cDc-A __ A----c-P_P_O~R-T-A-R-E--
N. ,Debbono es~ 

c data dii sere apporta: Quantità Quantità MOVIMENTO Mt'SP Dogana N. Provenienza 
Dazio Valore Dazio Altre variazioni ed di di 5ta- o 

(I) anno (2) tistica destinazione 
unitario emlssIOnel te le seguenti l d tt 

d Il .. or a ne a 
e a I correZIOnI 

bolletta (3) 

il 
Il'' 
il·· 

L. riscosso (4) 

l··· 
........................... ··········-11····· ....................................... . 

········1-·· 
.. 1 .. 

........ ·····1· .............................. . 
. ·········1-···· ..................... . 

......... ··········-1 ... 
(I) Dire se « Imp .• o «Imp. tempo _ o 41 Esp. temp." o Il Reimp.,. o ti Riesp .•. 
(2) Soltanto per le segnalazioni di merci nazionali di ritorno o comunque reintrodotte. 
(3) Indicare, secondo il caso, «sostituire con. oppure 41 sopprimere,. oppure « aggiungere., 
(4) Segnalare le eventuali indicazioni O le variazioni riguardanti il numero di statistica o il paese di provenienza o destinazione. 

N. B. - Per l'indicazione di altre eventuali rettifiche, vedi -retro. 

[ Recto 

Verso 

A l t r e eventuali correzioni 

li 

Il Direttore della Dogana 
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I 
Recto I L" ___ .l 

R E P U El El L I C A I T A L I A N A - Istituto Centrale di Stotistlca Mod. ISTAT/CfI 
(uNited. C.E:J) 

IMPORTAZIONE Num. della DOgana _______ . h N_ di STATISTICA I 

Illd 
11-- REG'M' 

P A E S E 

Annotazioni: 

, I n n I-I 
BOLLETTA QUANTITÀ V A L o • • I O .. a 2· U"itv. di m;$ura Veli uta. .,t.ra. 

Siz:lo 
di .mi$S~o_,e P_(1) Lir-. italione ---- ---- ----

C~ ... b;o Via O, ser ~<I z ion; I mpo rto 
Numero j -- - - --- v..l.lutaria 

Giorno M.s. l' I ! I r TIpo 

! 
! 

1 Cent , . • 

Il 
, 

! 
, .-

i Il ì ---;:;- ~:.---r--\ 
------ --

I Il ;:' 

i I 
l! i 

I 
, 

B 
R E P U li li L I C A I T A L I A N A - Istituto Centrale di Statistica Mod. 'su. T/C/1 

(u Mod. C.E. 1) 

Mese ___ Anno 195_ ESPORTAZIONE 
, A E S I 

NUMERO 
D' 

STATISTICA 

Num. dell. Dagana 

IIII~ 
Annotazioni: _______________________________________________ _ 

I n n 
BOLLETTA QUANTITA 

la. Uniti di misun Data 
di emissione 

P •• o (1) 

Numero 
Gior- Mese 

r--l 
VAlOkE 

V Il u t a 

h--.,--"",m;..'e.;a""T"C;0'-,_--I valutaria 
Tipo 

Cento 

Cambio Via o S S le r v ~ z i /) n; 

r-----.. ---I-----I-----I-+-+-+-+++-+-+-+-H++-1f--r-I'-+--i-H++-1-++-H--t-t-++-I--++-r' -j'-+----+------I----I--+------------
(1) Il peso deve enf're elprene> in Kg. le netto, in gr Hl "'Ht,uimo (Art n e n Disp. preti",. Tuiffa Generale d~i Dazi dogaAali). 
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Recto I 
R E P U B B L I C A I T A L I A N A • Istituto Centrale di Statistica Mod. ISTAT IC/3 

lu Mod. C.E.3) 

Mese ...... Anno 195 t_I 
P A E S E 

Qu"mà delle merce 

Scopo 

I n n 
IOLtETTA QUANTITÀ 

Paso (1) I Data 2& Unii' di misura 
di emiSI/orta 

i I Il \ i 

1---
ì---

I 

~ 
-j-

..... PORTAZIONE TEMPORANEA [J Num. della Dogana 

n 
IIII i 

i 3 

VALORE 

Velule est.r. 

NUMERO 
DI 

STATISTICA 

SI." a"., •• z"on' Impo t 

TI.. '--'--;-!-;-I-:'-'!=FC-!=-r--l v.,""" 
Cambio VI. 

l 
I 

........ ~- _ ... , .. , ... _ ...... , .... " ......... __ ._-

,- ~=-L--;r~(} 

~~··~·l~~~-~~~~~-
(1) Il peso deva asse,. a'9"euo in KO. H natta, in Slt. H nettissimo. - tArt. 32 • 33 Disp. prelim. Terllf. Ganarela dei Dul doganali). 

Recto 

B 
R E P U 8 8 L I C A I T A L I A N A .. Istituto Centrale di Statistica Mod. ISTAT/C/4 

(ex Mod. C.E. 4) 

Mese .. __ ,, ____ ,__ Anno 195.. __ 

P A E S E 

Ou.liti della merce .. 

I scarico di ",," porto temporanea di 

I 
BOLLETTA 

di .mlnlena I 
D ... 

...... _ ..... 

...... . .... 

.... 

I .. ····· 

........ I 

......... ... ..... 

....... 

n n 
QUANTITA. 

.2. Unicl di ",in,.. Puo.(1) 

! : 
li! 

tt , , 
; 

. ~ 
! l 

··r t-

d,,-! !Ii +Ii· 

R PORTAIIONE 

n 
Tipo : I 

jj. il· .... I i , 

I III po rto 

i I i Il 

+ 
i 
l 

1-
NUMUO 

DI 
STATISTICA 

Sltla 

valurarla 

. . ,!; +.., j" 1·· ........ ·1 

. , LI· . ................. + 

Num. della Dogan. 

, I , 

1~~3~I 

Cambio Via O,.,er.azioai 

.. ....... . 

....... 



'" 'C 
'-'o 

Dogana di N .. ____ _ 

formato cm 32 X 22 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

MODULO DI RETTIFICA. 

Mod. iSTATiC!7 
r •• mod_ R) 

N. di Prot. del I __ .195. 

Il presente modulo deve essere utilluato soltanto per le variaz:ioni ai 
dati già rilevati mediante i modd. ISTATjCj1-2-3-4.- Le variaz:ioni ai dati 
del movimento dei depositi (sia trimestrali che semestrali) e del commercio 

di transito. devono essere comunicate con note a parte. 
All'Istituto Centrale di Statistica 

Roma 

Tipo 
di 

movimento 
(1) 

I-'H 1--

BOLLETTE DA RETTIFICARE 

Dogana 
di 
(2) 

N. di 
statistica 

I· 

N. e data 
di emissio

ne della 
bolletta 

I--H-I· 

Dazio 

% 

f---- -.. -.... '-1'" ... --__ 'H __ I ··-······--I--··H--

Provenienza 
o 

Dest inazione 

"-11 

I - . _"' ___ H Il 

RETTIFICHE DA APPORTARE 

QUANTIT À VALORE I Sigla 
Debbono es-/ I . I Valuta estera valu-sere apporta- Peso Lire taria 

te le seguenti 2- Unità di misura (5) italiane Tipo I Importo rettifiche (3) 

(4) 

I----H- . .... I···· ·_··_···_·_-----·--1·+ 

HH HH H _ HHHH __ '.1 _ I + ... H. ____ ' • 0.0 .~ ••• 

II--'HI I· ... H·I·· ___ + -.. -- .. --- ·1-·---·1 

~----- .... ·--1 .... _..HHI ..... ...1 ---II, _IH_I __ H_H ________ IHI , ...... . 

H_H ____________ ,___ H___ __ ' .. ... .. 1_ HH I H__ __ I 

Hl Hl --------.-.- .... -.-!--!. __ . H __________ I!H 

1---- . ,1_" .. + -.-.- ... -. ---'-'--1- .. -- -----.-- H_H' __ . ·IH-I··· ··-·I·H 

I , ----- ___H I ..... -··1 Hl ' ___ HHH ____ .,_ 

-,. 1-- ........... 

----------,-------------.-,- - ---,--------- ------ ---1-

(1) Dire .e « Imp. )Do o «E.sp ... o «Imp. Temp.» o «E.,p. Temp.» o «Reimp.» o «Riesp ». 
(1) Soltanto per le ,."nalnioni di merci nuionali di ritc.rno o comunque reintrodotte. 

. ............. . I ·1· - I 

·····1··· ·····1··· -,-
(3) Indicare, se~ondo il caso, «sostituire con» oppure «sopprimere» oppure «.ggiungere ». 
(4) Il colonnino è ri,.ervato all'indicazione del tipo della e'lentuale« la unitA di mi$JIra (n., m.', paia, d()z~jne, ecc.) ». 
(5) ti peso deve essere espreno in «kg» se «netto»; in «gr» .. «neujS'$i~o». (Art. II e 33 Oispoliz. ,prelim. delta Tariffa' Ge~rale·dei Dazi doga.nali). 
(6) Segnalar. le eventuali indicazioni o le variuioni riguardanti il «tipo di movimento ». il «numero di statistica », i1« paese di ;provenillflza o di destinazione» ecc. 

Cambio Via 

I·· 

--1--

I 

I 

I·· 

--I 

Altre variazioni 
(6) 

~ 



Mod. C 

MINISTERO DELLE FINANZE 

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE 

INTENDENZA DJ 

QUADRO 

DE:-;(i~II:-;AZlO~E 

delk nH_·rCI 

secondo b dJ.,:,>tlrlzi0tl0 

d,~ila 

taritb doganaJ." 

S I T O 

P A E S l 

DOGANA DI 

Anno 

RIASSUNTIVO DEL TRANSITO 

P A E S I 
di 

provcnlenz.1 

E N T R A T A 

Cin i teì 

s C 

VIa 
di tcrr't 

T A 

),fcai di trasporto 

Mezzi di trasporto 

Via di mare 

con bandi{'ra 
estera 

T R A N 

Tot.ale Va]on' 

O~5ervazi0ni 

I 
di CaiLi Via 

di terra 

Via dì mare 
Totak Valore 

d(:still:-lZ10B'_" 
i con bandiera: con bandiera .! llazional c estera --I 

i 

~- -- ---- -.-~ r----------------- --r-

--[... - . ... .. . .... . I 

- ! 
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pago 1" 

Serie A - Mod. 121 f 

ANNO 19 ........ . 

Denominazione 
della merce 

pago 2a 

SPOGLIO DEI TRANSITI 

Proveniènza da ................................................................................................................ .. 

BOLLETTA BOLLETTA BOLLETTA 

Data Qualità Qualità 

o 

~ 
Quantità Quantità o 

~ Qualità Data Data 

z z 

Quantità 

! i : I I I 

··i······· .... !.~ ...... ~.·..~~J.r.:~.:::~:~~.:~~::.l~~l·:~~: ==~.::~: 
i •..• .................. ········-.. ··t········ .. ·r············· ................... ·············t···········I·············· ................ . 

1--

l .... ·· 

··r .... · .... · .. ·· ..................... ······ .. ·· .. t .... ·······j·· .... ··· .. ··· ..................... · .. · .. ·.·.·+ ... ·· ...... 1.··· ......... · ................... . 
I r ì I I 

......... l ............... ~:::~ ...... ~~~~~~----..... ·.·.·.·.· .. :.·.·~.·.·.·l.·.·.·.· ... ·.·.·.·.·.r .. :.· .. ~.·.'~.'''''.'.' "~"""~.''':~~~~:--''''.' .. · .. --.. --.. ~--~ ... ·----.. r:--.. --... ·--.· .. I ... · .. ~·.· .... ------.. -- .... ~ ... ~----.... --....... ---~ 
; ! ! I 

.................... , ............ ~ ................................. ··· .. · .. ······i···· .... ·· .. i .. ············ ................ . 
i I i ' ..... . ....... ~ ............ ! ................................. · .... ··· .. ···T··········+······· .. ···· ................. . 

l·· .. · 

l········ 

. _._----_._---_ .. _----_._--_ .. _---
pago 3'" 

Destinazione per ................................................................................................................ .. 

BOLLETTA BOLLETTA BOLLETTA 
11------,--- ._- ---

I 
o i 

Qualità I J I Data Data 
Quantità 

Qualità 
Quantità Quantità 

Data Qualità 

: I 
_ .. ·· ........ ·f .......... ·j·· .... · ...... · .................. · ........ · .... ·è .. • .... • .. +··· .. ·· ...... · ................................ ( ........... [ ........... .. 

! ! I ! I ----- ... ··-----r-----------i-----· .-------- --------.-.---. --o --------------:------. ----1--------------- ---. ------·----0--- --------- -----t-----------r------- .------ --.0- -.--0----- - _. 

, ; 1 ' , I 

:.· ____ .~·.~~~~·.·.J·.~·.~·.~~~· __ .~·C.· ... ·.~·.·.·~.~ __ : .. ----.~ .. ~ .... ~ .... ~ ..... ~---- ·--·~:··------··----·~~r--·· .. --.. --·~·--·)--·~··~·--·· .. --···~····· --.~ ...... ~~ ... ----.. ----.~.--.. ··~·----··----------------·r~····------··--·r·~~···· .. ~~~··~~ .~ .. ~ ...... ~ .... ~~~ .. ~ .. ~ ... 

==:~~E~~~t~~~ ~~~~~=~~ =~::=l=:E~=:~~~·~:~~~~~~:~~=~F~~~t~=~~~~~:·~~ 
l I ; i i l .... ·· .. ······· .. · .. ·· .... ······· .... · .................................... + ........... ~ ..................................... · .. ·· .... ·1 ............ : .. · .. · ......................... . 
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Serie A - Mod. 124 a 

Dogana di ............................................ . Anno 19 

QUADRO DEL TRANSITO 

DENOMINAZIO:\E 
DELLE MENCI 

..........._ ........ _ ... _ ...... ~~~;~.~~.~~-_ .. _.- ~r·-···-· USCITA -···--~··_···I 

~ l' P<lt~si --2 I 

T 
I 

698 

:§ Quantità I di (lestinazionc 8 Quantità , 

-----;---:------1 

p'ae::;i, 
di pro<.·(~n;N!Za 

j 
-I-

··j·l ! ! 
I ! 

I I ... ++. 
I I 
I 
IL 
I l 

"'ì .1· 

i I 
" 

····l! 
Il i 

i 

li 
+ .... 1 , I 

.... I·i 
I I 

l"!. , l 

! 

I I 

Il ... j l . 

II 
l 

·1· ........ ·· •• ·111 
1··T··· 1 

·Ii~. J 
I i 

I I I 
l I I 

·r ·1 
I , 

. ~ __ ,_ l 
j .. 'ii 
I I "1 

+ .. ············.11 
I j. l 

j' .. ... ·1 

f' 1
1
:1 

i I 
). . '1' ! 

! I 
+)" 
I I .[ r 

1.. I·J 
J 11

1 

.... 

I I 
~ ...... -' 1"'- i" .. ! 

I I I 
.L.. . .... l···l··· 
I I 



I Reet~] 
Serie A Mod. 1~4" 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEl REGNO D'ITALIA 

Dogana di ____ _ __ N. 

QUADRO DEL TRANSITO 

DENOM1N~IONE 

DELLE MERCI 

N. 
di stato 
speciaJe 

(2) 

Paesi 

di 

prov'eruensa 

(1) - Canoellare la dicitura non corrispondente ai dati riportati. 
(2) - Vedi retro. 

(3) 

DIRETTO (1) 

TRASBORDO (l) 

Quantit~ 

(4) 

(3) - Colonne riaervate ad indicazioni che verranno apposte dàll'Ietitnto Centrale di Statistica_ 
(4) - Le cifre delle quantità vanno espresse In chilogrammi. 

Almo 19 _ 

P ...... i 

di 

deotinasione (3) 
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liumero progl'E!88ivo degli apogli Serie A Mod. 13 .. 6ia 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA 

Dogana di ........................................... N .................... . Anno 19 

MERCI IN TRANSITO INDIRETTO 

.uENOMINAZION~ 

DEI.LU MEROI 

............. _ ......... ··············1·········-1-··· 

! ................•....•...••••... ............................ ··············1············-1············· 

Paesi 

di 
QuantitÀ 

provonienza 

(!I) 

····1················1····· 

Paeai 

di 

deBtinazione 

·············1···· ............ 

.............................. 

····_·i····· . ·············1······· 

I 

........ -.-•................................................... 
I 
l'' 

....... ~.{) 

e\ 
{) ~

,Cf .. 

............... . .. 

. ... 

.. 

(2) 

(t) • D:I rìc.ord~r8 che IDsntre le rusrci io tran,ito e in tirasbordo vengono spogliate 8~~ndo la epeciale nomenelatura rip •• data ne) 
f-ettlO del Med. 1~4· le merci in transito indiretto debbono 8MSertt registrate 8econdo il loro Dumero di statistIca quale ri8ulta da Il. tariffa. 

(:1) Oolonlle riAervate ad indi6&JSioni ohe vorranoo appoate dall'Istituto Centrale di Statistica. 

(3) - La c,fra dell .. quantltè vanno aspressa In chilogrammi, senza I decimali. 
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Mod. ISTAT/C/20 
(ex modo T .1) 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Anno 195 ..... . 

DOGANA DI N. 

SPOGLIO DEL TRANSITO (1) 

N. del gruppo merceologico (2) [ ..... J 
Denominazione della merce .. 

Provenienza 
Paese di 

Destinazione ....................... . 

Quantità 

Data (chilogrammi) 

I 
I 

l 

Il presente modetlo resta presso gli uffici ,doganali : all'lsti. 
tuto Centrale di Stàtistica debbono essere i m(i at i semestral~ 

mente soio i quàdrì de! transito (modello ISTAT/Cj21). 

N. di statistica (3) 

Quantità 

Data ( chilogr>mmi) 

(1) Indicare a seconda dei casi: diretto, Indiretto, per trasbordo (per ['esatta filterpre.tazione di tali dizioni. cDnfronta: Parte Quarta delle 
"!~lorme per la rilevazione statistìca dd commercio, con l'estero" - C~p. L 

(2) li numero dei gruppo merçeo\og:CQ e quello !ndicato nella '::01. i del retro cie! modo lSTAT/Cj21. 
(3) ! numeri di statistica sono quelli indicati ne!!a col. 3 del retro del mod, ISTAT/Cj21. 
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Recto 

Mod. /STAT/C/21 
(ex modo T-2) 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

STATISTICA DEL COMMERCIO DI TRANSITO 

DOGANA DI .... N ...... . ANNO 195 .... SEMESTRE ................ . 

.................................................................................... / ................... . 

..... , ... ., ..... 
···/· .. · .. · .... ·· ........ 11 

{1} Indicare a seconda dei casi: diretto, indiretto, per l:rasbordo (per !'ésatta interpretazione di tali dizioni confronta: Parte Quarta delle 
•• Norme per la rilevazione statistica del commercio con ,'estero" - Cap. lo 

(2) Vedi retro. col. 1. 
(3) Colonna riservata all'Istituto Centrale di Statistica. 
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[!;rso] 
GRUPPI MERCEOLOGICI PER LA STATISTICA DEL COMMERCIO DI TRANSITO 

..... Gruppi merceologici Numeri di statistica:6 Gruppi merceologici Numeri di statistica 

i ~-~Z:1~or ____________ ~~ ______________ I _______ ~~ ______ !_~~~I ___________ __ 
2 3 1 

-2------ --------- ----

1 Equini. 
l Bovini. 
3 Ovini e caprini, 
4 Suini 
5 Carni fresche e congelate (compreso il 

lardp) ___ ..... 
6 Carni semplicemente preparate 
7 Pesci freschi o congela:: 
B Pesci salati. secchi o affumicati 
9 Formaggi 

10 Uova di volatili 
11 Ossa, corna e materie affini. 
12 Piante vive e prodotti della floricoltura 
13 Ortaggi e legumi freschi. 
14 Patate. 
15 Legum i seceh i. . . . . . . 
16 Frutta fresche (esclusi gli agrumi), 

17 Agrumi 
18 Frutta a guscio. 
19 Frutta secche (escluse quelle a guscio) 
20 Caffè crudo 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

Droghe e spezie. 
Frumento 
Segala e orzo 
Riso. 
Avena. 
Granoturco 
Farine di cereali e semolini. 
Amidi e fecofe ..... . 
Semi e frutti oleosi, .. . 
Sem i e frutta, da se menta. 
Pagl ia e foraggi 
Ntaterie vegetali per ti,nta e per concia. 
Succhi ed estratti vegetai i .. ... . 
Materie vegetali d~ intreccio e da intagl io 
Olio di oliva alimentare. 
Altri oli e grassi vegetali. 
Preparazioni e conserve d i carne 
Pesci preparati e conservati. 
Zucchero di barbabietola. 
Cacao in grani ... .... . 
Preparazioni a base di farine o di fecole 
Preparazioni e conserve di ortaggi e di 

frutta. 
Birra. 

44 Vini e vermut ........ . 
45 Alcool etilico e bevande spiritose. 
46 Tabacchi greggi 
47 Tabacchi lavorati. 
48 Pietre e terre. 

49 Calce, cemento e gesso. 
SO Fosfati minerai i per uso industriale 
51 Minerali metallici, scorie é ceneri. 
52 Carbon fossile. 
53 Carbon coke. 
54 01 i minerali greggi e residu i della lor:-o 

lavorazione. 
S5 Prodotti della lavorazione degli oli mi-

nerali ........ . 
56 Asfalti e bitumi naturali. . 
57 Prodotti chimicI inorganici 
58 Prodotti chimici organici. 
59 Prodotti farmaceutici. 
60 Prodotti per fotografia e per cinemato-

grafia. .... 
61 Estratti concianti e sostanze coloranti .. 
62 Colori, lacche, vernici, mastici e inchiostri 
63 Oli essenziali e profumerie 
64 Saponi .......... . 
65 Sostanze albuminoidi e coHe. 

704 

1-4 
5-9 

10,11 
12, 13 

22-31 
33, 34 
35-37 
38-44 
54-61 
62-64 
84-86 
101-113 
116-118,120-122 
119 

66 Concimi. 
67 Pelli greggie. 
68 Pelli conciate o comunque lavorate dopo 

la concia. 
69 Pellicce e lavori di pellicceria 
70 Materie plastiche artificiali, resine sinte

tiche e loro lavori 
71 Gomma elastica greggia e materie simi

lari 
72 Lavori di gomma elastica 
73 Legno rozzo, sgrossato o segato 
74 Lavori di legno 
75 Sughero e suoi lavori. 
76 Pasta per la fabbricazione della carta e 

delle fibre tessili artificiali . . 
124-130 77 
133-136, 143, 145, 146. 78 

Carta e cartoni in rotoli o in fogli 
Lavori di carta e di cartone 
Prodotti delle arti grafiche 160-170 79 

137-142 80 Seta greggia, cascami e filati di s.eta 
148-159 81 Tessuti di seta. . ..... 
132, 144, 147, 171-176 82 
177,178 

Fibre tessili artificiali e sintetiche cascami 
e filati. . . . . . .. . 

183-194 
195,196 
198,202.203 
199-201 
204 
205,206 
209-221 
232-238 
240-257 
258-263 
291, 292 
293-302 
316-328 
'329-339, 343-349 
373 
362-372. 374-385, 435 
400-405 
406-410 
413,414 
429-431 
441-461 

462-488 
512 
513-519 
520-528 
550-552 
553-559 
564-608, 615-632, 634, 

635 
609-614 
633 
636-661 
662-669, 690 
670-672, 691. 714 

692-695, 704-708 

696-703 
717, 718 
719-945 
946-1443 
1469-1489 

1490-1516 
1517-1558 
1559-1573 
1574-1590 
1591-1601 
1617-1641 

83. Tessuti di fibre artificiali e sintetiche 
84 Lana, peli e crini, greggi, cardati o petti-

nati, cascami. 
85 Filati di lana, peli e. crini. 
86 Tessuti di lana peli e crini 
87 Cotone e cascam i Cl i cotone. 
88 Filati di cotone. 
89 Tessuti di cotone. 
90 Canapa, I ino, juta, ed altre fibre tessi l i 

vegetali, greggi e pettinati 
91 idem, filati. . . 
92 idem, tessut i . 
93 Altri manufatti tessili, 
94 Effetti usati e stracci. 
9S Calzature e loro part i 
96 Cappell i e loro part i . 
97 Lavori di pietre, di gesso, di cemento e 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

113 

114 
115 
116 

117 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

di materie simili . 
Prodotti delle industrie ceramiche. 
Vetro, cristallo e loro lavori 
Ghisa e ferro-leghe, allo stato greggio 
Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa 
Ferro e acciaro in lingotti blUr:1 i e bidoni 
Ferro e acciaio semilavorati 
Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa. 
Rame greggio e in rottam i 

. Rame e sue leghe semilavorati e lavorati. 
Nichelio e sue leghe. 
Alluminio e sue leghe 
Piombo e sue leghe 
Zinco e sue leghe ~ 
Stagno e sue leghe, 
Utensileria, posateria e lavori diversi di 

metallo comune 
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni 

meccanici 
Macchine, apparecchi e" material i elettrici. 
Autoveicoli. . . . . . . . . . . . . 
Altri veicoli da strade comuni e ferrate e 

loro parti. , . . . . . 
Strumenti e apparecchi d'ottica, di misura 

e medico-chirurgici ... 
Orologi e loro parti. . . 
Strumenti ed apparecchi musicali 
Lavori d i materie da intaglio 
Spazzole, pennelli, scope e simili 
Giocattoli, giuochi ~ articoli sportivi 
Lavori diversi fatti di differenti materie 
Oggetti d'arte e da collezione 
Altre merci 

1658-1680 
1681-1704 

1705-1791 
1834-1843 

1844-1895 

1896-1904 
1906-1939 
1949-1969 
1970-2071 
2072-2088 

2108-2123 
2125-~186 
2187-2235 
2236-2272 
2274-2296 
2297-2326 

2327-2356, 2385-2392 
2357-2384, 2393-2408 

2409-2425 
2426-2437 
2438-2451 
2452-2459 
2460-2506 
2507-2535 

2536-2540, 2558-2571 
2541-2547, 2572-2587 
2548-2557, 2,88-2602 
2613-2867 
2868-2871 
2872-2914 
2915-1959 

3001-3068 
3069-3119 
3120-3222 
3295-3309 
3310-3317 
3318-3343 
3344-3470 
3471-3702 
3703-3706 
3707-3781 
3782-3821 
3822-3866 
3875-3899 
3900-3928 
3929-3958 

3996-4140 

4141-4523 
4524-4707 
4735-4751 

4708-4734, 4752-4781 

4817-4918 
4919-4951 
4952-5008 
5036-5078 
5079-5113 
5114-5156 
5157-5228 
5229-5237 



Mod. D 

MOVIMENTO D El DEPOSITI 

Anno ...................... . Dogana di ........................................................ . 

M E R C I Unità Esistenti 
in deposito 

allo gennaio I Immesse 
durante l'anno 

QUANTITÀ 

Totale Uscita 
Rimaste 

in deposito 
al31 dicembre 

................................................ .............. . ..................... + ....................... ,1.-..... _ .......•........... + .......................................... __ 1 , 

.......................................................................................................... r························ ......................... . ................... -1 
............................................. . .......................................................... -r ............................................................... --. 
.......... _................................. .............. ...................... . ..................... + ........................... -' ................. _.- .. _ .... _-.-.. _--
........................... _._................ .............. . ........................... _ ....... _ ......... j ............................... -_ ....... , ............ _._ ....... _ .. _-_. 

-= .. _-----= ····_--····1··········· ...... ·····r~--·I·· ......__ ... . 

I . I 

Serie A - Mod. 124 c 

ANNO 19 SEMESTRE 

Dogana di ...................................................... _.' 

QUADRO 

del movimento dei depositi in entrata 

705 



DENOMINAZIONE 

delle merci 

QUANTITÀ INTRO 
I------------------~-------

sotto diretta custodia della dogana 

! 
di p:a~:~ienza I Unità Quantità 

in magazzini dati in affìtto dalla dogalla 

Paesi 
di provenienza 

Unità Quantità 

i i I -'··--·-r "_"_"R~_"_ --i---------------------- -- - _. --1----- -- -- -- -~. ------ -------------". 

i I i --_ ... ------- ----.- ----- ---- ----._----- --- ------------ -- ----~···· __ ····_·_··I·· ----. -.- -.-.. --..... '-" -------... --.-.-.-j--.-------- -- -- ... ---- .---.-. 

-------- --.--------- --.-.---L-.-.- -·---··r--·-·----- ------.. ---- ... --.-.-!---.----...... !. 
I I ; I 

- •• -- -- -- ____ o_o_o ••• - ••• _. -- •• ---- ----,------ --- •• --- ~--- -----------------. ---t --------------i------ ~------------ __ 'o ---_0-----.• -•.. M··-------'r--- ----.-- .. --- t-------- ------.---- ---

.. --.... ---- .... -...... --.- -.-- -.---.---.-..... ----.. ------ --···---··-···~·---····I····-···-··--·i_····---···········--.. ·-·-·-··-----·--···---l···-·--··-·-.J- -----.--- .. -.. -..... . 
- ••• -- ••• -'- --.- ---- --•• - -.----- --.- -- •••• - ---.----------.-.----. ~ •• --------- .-~- --.-.---- ••• ---. ----- .--•• ----- _____ o ••••• -L---.--... -.. t .... -.. -.. --.-.. -.-.-

I 
I 
I. 
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-- --.---------- -- ---------- ------·--·-f··-·--···-·-··L------.----- -- --- ---.--l .. --.--- L ______ ---.---.. --.-.. 
I 

I ! ------------------·i·---------- -T----------·-------·-- - - ---.-----.--------,- i--
I 

! 
------- ----- -----.--- -------i---- --- - ---1· 

DOTTE IN DEPOSITO 

in magazzini di proprietà prìvata nei magazzini generali 
OSSERVAZIONI 

Unità Paesi 
di provenienza 

I - . ~ -. 

I 
l -~_. 

I I (-y 
I ! 

I ! 

---j-- ----or 
----.. -.---.-.--- t--------------j 

-------.------ ...... -- -... --.---.-1. -.--~--
ì ! 

I 

--- --.. ----.---.----- f i 
I i 

+_ .. _-----+-

------.-------------- ---.------.--.---- -- -1----· -.. ---- ------.-j-.------- --- ---------- --------~-

Il 
! 



pago la 

Serie A -- Mod. 124 d 

ANNO 19 .. _____________ .. Dogana di ____ . _________ . ____________________ . __ _ SEMESTRE 

QUADRO 

del movimento dei depositi in uscita 

DENOMINAZIONE 
;a 
o DELLE MERCI 

~ 
" Z 

ESTRATTE DAI DEPOSITI 

·1 

per 
importazione 

QUANTITÀ 

Sotto diretta custodia della dogana 

per 
imgorJazione 
temporanea 

per riesportazione 

Paesi I 
di destinazione Quantità 

Da magazzini dati in affitto dalla Dogana Da magazzini di proprietà privata Dai magazzini generali 

per 
impor
tazione 

per j per riesportazione 
impor-
tazIOne p 

t::~~.. di des~~~zione 
Quan

tità 

per 
impor
tazione 

per per riesportazione 
impor- 1--------------------
tazione I tempo.. di d!::!zione 
ranea 

Quan· 
tità 

per
impor
tazione 

per 
impor
tazione 
tempo
ranea 

per riesportazione 

Paesi I 
di destinazione 
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Serie A -- Mod. 124 e 

SEMESTRE 

Dogana di 

Dej)osito franco d~ 

QUADRO 

del movimento dei depositi. franchi in entrata 

ENTRATA NEI DEPOSITI FRANCHf 

DENOMINAZIONE DELLE MERCI 

Unità Quantità 
Paesi 

di provenlen:t.a 

70fi 



Serie A - Mod. 124 f 

ANNO 19 ..................... . 

DENOMINAZIONE 

DELLE ME.RCI 

SEMESTRE 

Dogana di 

Deposito franco di ............................................ . 

QUADRO 

del movimento dei depositi franchi in Uscita 

USCITA DAI DEPOSITI FRANCHI 

Unità 
di 

misura 

per 
importazione 
temporanea 

per riesportazione 
per 

importazione Paesi 
di destinazione Quantità 

•••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. 
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flag. la 

Mod. ISTAT/Cf12 (Teste) 
(ex modo 0-1) 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Anno 195 ......... .. .......... Semestre 

DOGANA di .. _._._._. ___ . ___ .. __ ..... ___ ....... _. __ ....... _ N ............................. . 

Statistica 

~ del 
E 
Il 

e 
'il 

! movimento dei Depositi doganali 

710 

( e s cl usi i d e p o s i t i fra n c h i) 

ENTRATA 

Per i «Depositi militari» devono essere compilati 

appositi modelli di ri/evazione 



pag.2a 

Numero 

della DENOMINAZIONE DELLA MERCE 

statistica 

l 2 

pago Sa 

QUANTITA NETTA INTR.ODOTTA 

Magazzini 
sotto diretta 

custodia 
della Dogana 

NEGLI ALTRI DEPOSITI 

Magazzini 
dati in affitto 

dalla 
Dogana 

Magazzini 
di 

proprietà 
privata 

TOTALE 

(col. 6 + 7 + 8) 

Paese 

o 
Dogana 

di 

provenienza 

3 

IN COMPLESSO 

(col. 5 + 9) 

IO 

Unità 

di 

misura 

4 

NEI MAGAZZINI 

GENERALI 

5 

Mod. ISTAT/C/12 (tUlE) 
(ex modo 0-1) 

ANNOTAZIONI 

11 

711 



712 

AVVERTENZE 
(dlll fascicolo .. Norme per la rilevazione statistica del commercio con l'estero" • Parte terza) 

1) L'indicazione delle denominazioni dei paesi di provenienza delle merci (col. 3) deve 
essere fatta in base all'elenco ufficiale deUe denominazioni dei paesi, in uso per le 

Statistiche del commercio con l'estero. 

2) Per le merci ,li origine estera provenienti direttamente dall'estero o da .Punti fran

chi si deve indicare come paese di provenienza quello di origine. Nel caso di merci 

provenienti da Punti franchi, ottenute J:.llediantc l'impiego di più prodotti aventi 

diverso paese di origine, si dovrà indicare come paese di provenienza quello cm 
appartiene il prodotto che ha valore preminente: qualora tale accertamento non 
sia possibile si d.ovrà indicare « Punto franco di M. E.)j (merce estera). 

3) Per le mel'ci di origine estera provenienti da depositi di altra dogana ((~ompresi 

i Depositi franchi) deve essere indicato come provenienza ({ Dogana di .. )1. 

,t) Per le merci di origine nazionale o nazionalizzate provenienti da Punti o Depositi 

franchi e per quelle ottenute in detti Punti o Depositi, per le quali i prodotti 

nazionali \) nazÌonalizzati impiegati hanno avuto valore preminente rispetto a 

quelli di origine estera, si dovrà indicare I( Punto franco di... M. N, l) (merce 

nazionale) oppure Il Deposito franco dC..... M. N. Il: in caso di impossihilità di 
tale accertamento dovrà essere considerata preminente la merce estera e perciò in 
luogo della sigla «( M. N, » si aggiungerà alla denmninazione del Punto (I del De
posito franco la sigla «M, E. l), 

5) I dati relativi ai prodotti ottenuti da oli greggi di petrolio importati temporanea" 
mente devono essere registrati in righe distinte, avendo cura di far rilevare tale 
loro partieolare natura apponendo nella corrispondente riga della colonna « _i\nnota

zioni l) la dizione « da oli greggì i. t. l). 

6) Le \( eccedenze alla verifica) devono essere speciiìcatamente indicate nella colonna 

« Annotazioni)l. 

r 
I.e Incrci da considerare ai fin; deHa statistica del lllovimento dei Depositi 

doganali sono: a) qnelle di origine estera; b) quelle di origine nazionale o na

nazionalizzate provenienti da l'unti o Depositi franchi. 

Tutte le altre Inerci di origine nazionale o nazionalizzate, anehe se schiave 

di iInposta di fabbricazione, non devono forlllare oggeUo (li rilevazione. 

Il InoviInento delle Inerci in Il deposito agevolato ») e in « teIRporanea custo

dia H non deve essere rilevato nella statistica dei Depositi doganali. 



Mod. ISTATICf15 (Teste) 
(ex mod, D.2) 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Anno /95 Semestre 

DOGANA di N. 

Statistica 

~ d e I 
movimento dei Depositi doganali 

(esclusi I depositi franchi) 

USCITA 

Per I «Depositi militari» devono essere compilati 

separati modelli di rilevazlone 
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Unità 
PER 

Numero (comprese le .. 
c 

~ della DENOMINAZIONE DELLA MERCE di 
.0 
-o 

i statistica misura DESTINAZIONE 

(vedi avvertenza 2) 

2 
--3---

4 

2 

3 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

4 

5 ~---------------------- ______________ _ 

32 

N E T T A ESTRATTA 

Paese 

di 

destinazione 

IS 

714 

PER RISPEDIZIOrH ALL'ESTERO 
(comprese le provviste di bordo di navi od aerei esteri) 

A I t r i depositi 
Paese Magaz-

o Dogana zini 
Magazzini MOlgazzini 

di 
sotto d;~ dati in Magazz.ini 
retta CtJ~ affitto di 

provenienza 
generali ,;todia dana proprieta 

dell. Dogana privata 
Dogana 

----- ----;g- --19--16 17 ----;:o-

------- -- -------1-., -----1---
••••••••••••••••••••...•• -_o 

TOTALE 

(col. 17 + 18 + 
19 t- 20) 

21 

PER INVIO AD ALTRA 

Dogana 

di 

desti nazione 

Magaz

zini 

generali 

Altri depo 

Magazzini 
sotto di
retta Cu-

stodia. 
della 

Dogana 

Magazzini 
dati in 
affitto 
dalla 

Dogana 

i----=--- --23-- --2-4- --25--22 



I 

I 

IMPORTAZIONE DEFINITIVA 
prollViste di bordo di navi od aerei nazionali) 

Altri depositi 

Magaz- TOTALE 
zini Magazzini Magazzini 

Magazzini otto diretta dati 

generali custodia in affitto di (col. 5+6+7+8) 
della dali. proprietà 

Dogana Dogana privata 

5 7 8 9 

QUANTITÀ 

PER IMPORTAZIONE TEMPORANEA 

Altri depositi 

Magaz- TOTALE 

zini Magazzini Magazzini 
Magazzini sotto diretta dati (col. 10 + 11 + 

custodia in affitto di 12 + 13) generali della dali. proprieU 
Dogana Dogana privata 

lO Il 12 13 

.1" •. , .............................................................................................................................................................. . 

·_·············1······ I·········· 'j ....... ·········1········· ......... j ............. j ...... ····1 . '1' ....... . 
---------- ----- -- -------- - - -----. - - -- - __ o - ._ • _______ o 

::>OGANA IN COMPLESSO 

s i t i A I t r i depositi Magaz- ~ ____ ~ ________________________ _ 

TOTALE zini Magazzini Magazzini Magazzini 

TOTALE ... : .. ge eral i sotto di· dati in di 
~,,,,-~ .. ga.~zmJ (col. 23 + 24 + n retta cu- affitto proprietà 

rO~;ietà 25 + 26) (~o~tiiC stg~i~~~!'. D~~~'n. privata 
prIVata + ) (coI.6+11 (col. 7+12 (coI.8+13 (col. 29+30+31) 

TOTALE 

GENERALE 

(col. 28 + 32 

oppure 

col. 9 + 14 + 

21 + 27) 

Mod. ISTAT/C/15 (teste) 
(ex modo O • 2) 

ANNOTAZIONI 

., 
c 
~ 
O 
'c 

i 

+18+24) +19+25) +20+26) 
~·-1----;2~7:----I--2::-:8c--- --29-- --30-- ---:3:;-;1--1-----:3:::2:----11.---:;3::;"3---1------:34;;-----

2 

3 

4 

5 

31 

.- .. -..... __ ... --........ _____ ...... _,_ ... __ . 32 
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AVVERTENZE 

ni!l'.ilJl,"H~ (-::::J1. 
ebnOrrllIlUa;io:;ni 

2) SOttO d.~. (:')J:\,;id<:'l'ln'~i l':~traHe di'd Depcdti p~~r« impMt"'-tlorH: d<:nn:itivlll'} (',:"i)U. 
,.la -4 a dae '!t) UW1'6 dl"!',!lltO!J:e C('l1.!H,U1H, otndle qUi_~lifò im!ì3.Tcdt(': {~.:)nH .. · proy, 

'Viste () d.i h{,rd.H "'u .navi (Id \wn':i 1~,a:t:10nl1.li, 3tH,.he M~ tali TI,'? v·~ (',d 
!1t'H:i !:Iinnc ,ht.f;h.~ aìi"cstuo. N'dia (;ol.., " 

it:; meni e;,;1,!',.\.tte po'::t ~·!1SUf.." dn.tinSi.e al con"H1Hl .inte:rnv C" la 
i.:aÙ)aH~i:'"t"! '.~0n!.t: pl·fnrvi..,t", <) d:1u,l.:douì di. h,,:rdo ~u 

3) Sono d.~ c:(,'n$jdt.rar~ì. e!itHJ'U,~ ril1i Dq'.ùillti rer «iITlpo'ttal,;{)/:'l,e t~mpow.:nea}' .. 

{e(,H. ':1.'.]; 1.1} snk~ le aHa'j,i e":i'trrtttl\' ì,M .'-'10 ,rld tre ì'f'l" la 

~~;1npOllll'.Wlll impol"~.ftzìtJn,e -,~t'.a t: "- d'ii': jl.-:-r b. f.b""'·."""'" 
dG. df'S'pOl'tlil.ìe, Ve)' s'.1hh-" Uli ,""n'pi",","," 

dai e .. ;!! lJ')!1t'Ua ,jj tempfJl:'l:mill\ imp')rtilll.':onc-

~n'u-vvi~ro lç, aùtJ!1.i·.)!<.Ì di lHll·dl..i -li f.l.a\-i vd m;!""i 

4) I evn\hu!>til:m, i inD:rillc.mti e t\,ltte le· Il!!!>e m":l'd >:ne 1>'; 

dogtU1aH 'è<J.Jl "hùlle::ttél. !li i:emporanea 

V:l{:te di burdo- ùi ulivi od &t'H'"i 

e~t.~H.tte pe>r {( InrplJrta .. fmH~ dd.ì.nitiva» 
im1at"'.~de. il\} twvÀ {,cl aen:i ua,z.\o\'1ah ;mdn' 

ill'tt,,"~e. ,·ilwti\t", Cç.7-,').~~ "i't:r:'lH.e r;,~!' 

S~ <.\i~btin.a.t~; ;.4..1. ~i,M;:n; i.minn',~te :;m w":T't:l t·ti!p'!'i, \'f'FIH-e :J.I:t (:il~,{, I.'li.c-, 

DO~Fo.'r~ !HHl n~: ('jHJO>Ò1.:iI la d'feti!.";,·", deMir.v/'ziooc d';ln!.mtc0: in. fp.\l:;-i;tu ultim·n 

4;alloll, n:H~1rahnmJ.te, la. d&"'!~'à sl!!:gnalaEIO ,~H'h( .. itu.to h cv-cntul'ILt IT,ttH"· 

c.he ilOE appena acr:e::rt!>\.t'" ih::~tinazivlJv iltlòt'l:m, i:u 11'\l8t: ai dorum<o!l1'i d<:,t(a<ti'lii 

~m€l:I;,;i u .~';I,H'Ù~(l della t.nHu.tiS) {l,l tempH"~l"'2I. imp<,rt~1:~')i\~. Il critf.'lifì ,::u"nc1M(, 

!lr~~h€ qUH'l.1d\l 'tiAH Inf;':-rd ~il\!l.O .La.· 

come i!. noto, e :'(-[;.]1 L.'l a Jil.rni.: ~',~:;'i'iCf~ 

le l"'F.urn p"n·,,!a, 
<l:iÌ a~hu.: Dfi~3.Ul.l 

5) Cri.J;e!'Ì i:tlundatl. :11 pr()-c~d",n~~; {kvt,r..ù ""','Irte seguiti 
fiN i li1IJrilk~'L!ti e le m"-o:rd che .,i t.stl."!lggH!W da.l D<:rpositi 
Ci.1I1. bolletta di t:auniOlle r,{~,r mercI e"tere e "',,,ngonc· ovviate 11 .{ n"'p-I}::;iti "ge~ 
\·Qbti/.· pn l'i!l1bsl'(,;) 'J;)JtHl pr( ..... ;;i ... t,,, di ,t.{lr,d~) 8U nRbluti ~lll;'~el'i. o rlll:.:Ì<maU, 

il m~,'dme!:lt..o di t,'lll mf:,r\':Ì f:H1.n~" pertanto. regi.strato d.i>.HIì Do-g:ima ..,ht\ ha err;.t"8S() 

li< DGì!<>,H:. di ,-,-!wzlone ,m, e. u,:me ii hJ3p01"ta:e;Io:!H~ J,e{h;j,th;a ,'.' I) 1C,<uu'e :;{ 'ti<lpo;:· 

•. 1ìzit,nF. alh:~te!:"H} 10l tW.i:{m,!« che le mereX ~t.-e5$;) !'Ì<>nù de,>til"l1!te I> p,tvvvi3te 1) 

dntazkm.i di b"'fde ~i. Ii&".>i na?~iorudi 0f'ptU'e t,,,tlne 

6) 51,110 ,1<1 "oti.:ìid(;IIUd ere.trittte pe!" «ri:'p-e-!hinX!.t; ~n'''~8h:rn);. 1e- !\1.er'("j cht: veu
ge'll{' ei!t,ntte \Je:r \:~>l~1''0 iuvlat<2" mHlvam~ntl? sl1'e8tel'O () per 1:E'l€':re im,ba:n.'.ate 
('0m", f1r.;vv-jt<lt~: () Ibtazioru di Ì!oi'd", su navi {Hl aemi e.o;terl. 
nd.J.~l(}nù :;un,,;(leIar.,i cum,t' t<1Ji aucJ~~ lt~ me;tç>l en:e VBXI.g0t:\, ... 6t1:atte 

invl<:ae in Pun.t.o fr,,1\,(ù In tacl (:;iWI1 ,,"i i.wHcn(j,n\ dHU'} p",!H\C; ·.ti d",t'na.""" 
« 'Punto fl'ance di 

alil:'l.l: gludfjdi:l:j':J-n~' 

J1(~~ta .:d. 2.2« Dog!\Jlu 
jlltl'o{ÌYJtÌ{\ in D,.,po*i.t<} 
fHHlCv- di, t}. 

~:i ti'atti 0.1 Hl.I-,rri deOltiw).tc ad eif;!;er~ 
~(~lUrH'C lldla col. 2:t, ~{ DepalOito 

~) L'ev(:'!1t1J.ah; 'r~{;.-ist'ra;.:.i(}nr ilei movimellti ,li IG'C"ci. t,COl ilj-"'If2rteneuti 

alla 6t.t.l~~;:l .. lr·cb.,cyiz-{o!:i.c drl~tlu,!t,1 base .. Ile IhH"me 

rmrncwdate c\;r.nplt,t<t,r • .:1IJ l~ 

~(Dqw(',ll(! fnmcu dio .. » ,tl,n l .. 

:ruel'ti?iù:uc. 

9) l (i~,:d :relutivi ai , .. :rndiJ.-ui C'HaH!'\i 

p~1tancsr.:.H'nU~ o31:'.·,,,,n1> e3"~~tl:', l'qJ;;:~.!.r~tl 

l'iJevare ~(!le ÌfJnft f,artù!(,brD lla<-m'<} 

~YJ!0Kln2. «Ann('~>l..,iml.1.)J Di.:I",INH.' Il ;l,a 

• , ~; .. «( PUlit" Ù'al1ol di .. , », 
della ù';ga..U& ,:h1~ e:&"f;t!Utt la 

hnp.ntati telll~ 

<l t(~''-;.d{\ {'.W'il di far 

lO} I i,:ali di magn:?,!.."jn~.', de'1ft'!)o f.;i<:\(',i:fi "pedl:k:ati'lmentf:- i'ndi(;at,~ f.\'.,Ue. cfA(>IJni.H{ Ana 
jJ()tat.~.>uiJ;1. 

1.~ !11M!:!"':! da ('''-m!!<~d'''!'al'';1~ f!.i Hf",i ddlc :o;,iaHsHct\'. dd :HQ ... ·hn'i::Ht1J dei n('!H)~itt ttC>{J:l'iwJ:i sona ~ ti) qm:U~ (i~ ~dgh'iC 1!:§tcZ'I.l! ; b) qt:~l~, 

h'\ di (H'l!JilllC ,~a:!:i6na.il· \l» '!.uiJ:'.kmaAli7,l',ah~ lW~H'en~enti ,la ltuut!. o H(~lw( .. :l.h l!':liwhL 

'f~~Ue le uH"t~ in4":r<Cl tH 'i}~i'!Jl"l(: DI,u..)<mtlJi;- <a 'U:,21Mut..H·.r.,,"nk~ l;uwh(; Sto !t!-dun,'e di hnp11l',~~n ~li fnhhr;.~nzibUl.~~ nun devono jurma.l'\,': iJH" 

i!<':uo di )·ii.e'\·3zi.'~me" 

,-----_ .. -._.- .. _ .. _._----_ .. _-... '--"_.'_._._'-_. __ .. _.~._-------_._-._'--"----' .... _----------- ---_ .. _-----_.- ....... _----------_ ... _ ..... _-- _ .. __ . __ ._--_._--------' 
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pago la 

Anno /95 .... 

Mod. ISTAT/Cf16 (teste) 
lu modo 0-3) • ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

DOGANA di. ...................... ........ ...... __ .. N. 

Statistica 

d e I 

..Semestre 

movimento dei Depositi doganali 
(esclusi I deposIti franchi) 

RIASSUNTO 

Per I «DepositI militarI» devono essere compilatI 

separaU modelli dI rllevazlone 

717 



Numero 

della DENOMINAZIONE DELLA MERCE 

Statistica 

Unità 

di 

misura 

QUANTITÀ NETTA RIMASTA ALLA FINE 
PRECEDENTE A QUELLO CONSIDI 

nel magazzini generali 
negli altri depositi 

(esc/u.1 I depositi fran'hl) 

----1-------------------~2------------------1----.---+--------~4.--------1---------~--------

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

QUANTITÀ NETTA ESTRATTA NEL SEMESTRE 
CONDIDERATO 

dai magazzini generai i dagl i altri depositi 

(esclusi i de-pas{ti franchi) 
(dalla col. 2edel modo ISTAT/C/15) (dalla col. 32del mod.ISTAT/C/15) 

IO 11 

711-1 

in complesso 

(col. 10 + 11) 

12 

QUANTITA NETTA RIMASTA ALLA FINE 
CONSIDERATO 

nei magazzini generai i 

(col. 4 + 7 - 10) 

13 

negli altri depositi 

(esclusi i depositi franchi) 

(col. 5 + S -11) 

14 



DEL SEMESTRE 
RÀTO (1) 

QUANTITÀ NETTA INTRODOTTA NEL SEMESTRE 
CONSIDERATO 

in complesso 

(col. 4 + 5) 

nei magazzini generali negl i altri depositi 
(e.clusl I depo.ltI franchi) 

(dilli col. 5 del mod.ISTAT/C/12) (dalla col. 9 del modo ISTA/C/12) 

in complesso 

(col. 7 + 8) 

6 8 9 

............... - ..............•...............................................................................•........................................ 

. ............................................. ................................................... . 

I·········· . ..... . .. . .................................. . 
_ •........... _ ................................................................... _ ........ . 

Mod. ISTAT!C/16 (teste) 
(ex modo 0-3) 

DEL SEMESTRE 

in complesso 

(col. 13 + 14) 

15 

"""j"'" .... _ ..... . 

ANNOTAZIONI 

16 

2 

3 

6 

7 

8 
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e 
. " 

pago la 

Mod. ISTAT/C/17 (Teste) 
(ex modo D-F) 

ISTITUTO CENTRALE DI ,STATISTICA 

Anno /95 ............ . .. .... Semestre 

DOGANA di ............................. _ .......................................................................... N_ ......................... ·· 

Statistica del movimento 

dei 

Depositi franchi 
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pago 2" 

2 

Numero 

della 

Statistica 

~ ~ ~ ~~~~~.~. 

DENOMINAZIONE DELLA MERCE 
ORIGINE Unitt 

DELLA MERCE di 

(Estera o Nadonalll!) misura 

~ . ~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ 

~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ 

~.~~~ .~~~.~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ... ~ 

QUANTITA 
RIMASTA ALLA 

QUANTITA 
FINE OÈL 
SEMESTRE 

INTRODOTTA 
NEL SEMESTRE PRECEDENTE 
CONSIDERATO • QUELLO 

CONSIDERATO 

~~~ .~~~~~~~ . ~~ ~ ~~.~~~. 

~~~~~. ~ 
~ ~ ~ 

IO ~~~~~~~~~+ ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

134 

135 

ESTRATTA NEL SEMESTRE CONSIDERATO 

PER RI$PEDIZIONE AtL'ESTERO 
(compresI!! le provviste di bordo di "iIIl/; 

od aeret tlteri) 

PER INVIO AD Al TRA DOGANA 
PER 

IMPORTA.ZIONE 

Quantità TEMPORANEA 
Paese 

di destinazione 
Ouantità 

Dogana 

di destinazione 

10 11 12 13 

~~~ ~~~~~~~~~. ~ t~~~~··~~~~~~~·~~~ .~~ .~ ~. ~ 

~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~ 

I~~~~ ~~~~~~~~.~~. ~~~~~~~ ~ -~~~ 

t~~~~~~~~~~~~~~ +~~~~ ~~~~~ ~ ~.~~~~~~~. ~ 

.~ ~~~~ ,~~~~~~~~~ ~~ 

I ~ ~. 

46 

. ~. ~ ~~~~~~~ 

TOTALE 

QUANT-IT" 
fUMASTA ALLA 

FINE DEL 
SEMESTRE 

CONS10EAATO 
(0::01. e + 9 -'-11 + 1) (col. 5 + 6-14) 

14 15 

~ ~~~~~~. ~~ ~ I~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ti 

~~~~~~ 

~~~~~~~~ . 

QUANTITÀ 

PER IMPQRTAZ. OEFINITIVA 

(c.omprele le provviue di bordo 
di navi od aerei naziqn,li) 

Destinazione 
Quantità 

( .... avvertenQ 2) 

,,~ ~~~~~~~~~~~~ fi~~~"~~ ~ ~ ~ ~ 

Mod. ISTAT/C/l1 ( ..... ) 
(ex mod. D·F) 

ANNOTAZIONI 

" 

~ ~~~ ~~~~~~~~.~ ~ ~ ~ .~.~~~~.~~~ 

IO 

=1 36 
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AVVERTENZE 

dal f,...,icolo delle .N orme per la rilevazione statistica del commercio con l'estero> - Parte terza 

I) Nella col. 3 indicare l'origine della merce mediante le dizioni «Estera» o «Nazionale)l. Quest'ultima dizione dovrà essere· usata 

anche per le merci di origine nazionale o già nazionalizzate provenienti da Punti o Depositi franchi. Nel caso di merci ottenute 

in Punto o Deposito franco mediante Pimpiego di materie prime nazionali ed e8tere~ si determinerà il paese di origine in base alla 

preminenza del valore delle materie prime impiegate e, pertanto, le merci stesse saranno considerate di origine nazionale se sarà 

preminente il valore delle materie prime nazionali, altrimenti saranno considerate di origine estera. Nel caso di impossibilità di tale 

accertamento dovrà essere considerata preminente la materia prima estera. 

2) Le merci che si estraggono per essere imbarcate come provviste o dotazioni di bordo di navi od aerei nazionali anche se dirette 

all'estero debbono essere considerate come « importate definitivamente ( (col. 7 e 8). Nella col. 7 si dovrà indicare in tal caso la 

sigla « P. N. N.»; si indicherà, invece, la lettera (! C» per le merci che vengono estratte per essere destinate al consumo interno. 

3) Nella col. 9 debbono essere indicati i dati relativi alle sole merci ehe vengono estratte per uno dei tre scopi previsti per la tempo

ranea importazione vera e propria e cioè per la fabbricazione di merci da riesportare, per subire un complemento di mano d'opera 

o una riparazione. Sono, quindi, escluse le merci che vengono estratte con bolletta di temporanea importazione per essere desti .. 

nate a provviste o dotazioni di bordo di navi od aerei naziona1i od esteri (cfr. seguente punto 6) 

4) Debbono essere considerate come« rispedite all'estero}) (col. lO e Il) anche le merci di origine nazionale o già nazìonalizzate estratte 

per essere inviate all'estero o per essere destinate a provviste o dotazioni di bordo su navi od aerei esteri. Nella col. lO l'indica

zione dei paesi di destinazione doni. essere fatta usando 1e stesse denominazioni. in uso per le statistiche del commercio con lo 

estero (modd. ISTAT;C/1-2-3-4). Inoltre, si indicherà la sigla" P. N. E. » per le merci imbarcate .come provviste o dotazioni di 

bordo su navi od aerei esteri o la dizione « Punto franco di ... 11 per quelle inviate in Punto franco. Le tnerci spedite in altro Deposi ... 

'to frflD.CO debbono essere considerate eome « inviate ad altra dogana ». 

5) Si debbono intendere «inviate ad altra dogana» (coli. 12 e 13) soltanto le merci destinate ad e •• ere introdotte nei depositi apparte

nenti ad altra giurisdizione doganale: come destinazione, in tal caso, si indicherà nella col. 12 «Dogana di .•. ». Qualora, però, 8 

tratti di merci destinate ad essere introdotte in Deposito franco si indicherà, sempre nella col. 12, « Deposito franco di •.. ». 

6) I combustibili, i lubrificanti e tutte le altr~ merci che vengono estratte con bolletta di temporanea importazione per essere desti .. 

nate a provviste di bordo di navi od aerei nazionali od esteri, debbono essere considerate estratte per « importazione definitiva» se 

destinate ad essere imbarcate su navi od aerei nazionali anche se diretti all'estero; debbono essere, invece, rilevate come estratte 

per «rispedizione all'estero» se destinate ad essere imbarcate su navi od aerei esteri oppure nel caso che la Dogana non ne conosca 

la effettiva destinazione 'd'imbarco: in quest'ultimo caso~ naturalmente, la Dogana dovrà segnalare all'Istituto le eventuali rettifiche 

non appena accertata la destinazione stessa in base ai documenti doganali emessi a scarico della bolletta di temporan-ea importa .. 
zione. Il criterÌo enunciato deve essere seguito in ogni caso e quindi anche quando tali merci siano invÌate per l'imbarco ad altra 

Dogana che, come è noto, è tenuta a darne scarico mediante rendiconti (memorandum e simili). Le merci in parola, quindi, non 

dovranno mai essere considerate COlne (( inviate ad altra Dogana ». 

7) Criteri analoghi a quelli enunciati al punto precedente devono essere seguiti per i combustibili, i lubrificanti e le altre merci che 8 

estraggono con bolletta di cauzione per merci estere e vengono avviate a ({ depositi agevolati }), per lo imbarco COID.e provviste di 

bordo su natanti esteri o nazionali. Il movimento di tali lnerci sarà, pertanto, registrato dalla Dogana che ha emesso la bolletta di 

cauzione m. e. come «( importazione definitiva)) O come «( rispedizione alrestero )) a seconda che le merci stesse siano destinate a prov~ 

viste o dotazioni di bordo di natanti nazionali oppure esteri. 

8) I dati relativi ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di oli greggi di petrolio importati temporaneamente, debbono e .. ere regi

strati su righe diatin'te e contrassegnati nella colonna «AnnotazionD CQD la dizione «da oli greggi i. t.». 

9) L'eventuale registrazione dei movimenti di merci tra depositi appartenenti alla stessa circoscrizione doganale dovrà essere effettua·ta 

in base aUe nonne surricordate 'completando le indicazioni «Dogana di. .. »~ (( Punto franco di. .. », e{ Deposito franco di .•. }) con 

la denominazione deUa Dogana che effettua la rilevazione. 

lO) I «cali di magazzino)) e le « eccedenze aUa verifica )) devono essere specificatam.ente indicati nella colonna (( Annotazioni» 

Con il presente modello devono essere rilevate sia le merci di origine estera sia 
quelle di origine nazionale o nazionalizzate, anche se provenienti da altri Depositi 

franchi o da Punti franchi. 
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Mod. BE 1 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
N. di codlf. d.ll'l ditta 

RILEVAZIONE SUL VALORE AGGIUNTO DELLA PRODUZIONE 

QUESTIONARIO GENERALE DI DITTA 
p ER L'A H N O 1951 

lL PRE..')[NTE questionario deva ess&r~ cO,mpilato dalle sedi ceno 
trali deìle ditte lu cui attività produttIvo SI esplica esclusivamente 

c pr~vojantemente nel rami delle indultrte memi'otturi.re. deU. 
c:ostrmoni ti d.U'llIltallazioDe di ImplqnU e delle iDdultrte 
pt1r la produloll9 • d19tribuùolle di en-ergla elettrica e 
di 9a. e diatribustoDe di acqua. qualunque sia il numero 
deìle unitò locali dipendenti. I dati in esso contenuti devono rifa
flui al complesso dell'cttività della dìtta anche se alcune di tali 
otti ... !tà riguaràano rami diversi da quelli sopraindical,L 

l.$ ditte che gestiscono più unit6 locali operative (stabiÌimenti. ecc,) 
appartenenti (secondo la classificazione ufficiale delle atuv1ta 
G-conomiche) a plU ram! d1 attlvità economlca od Q più clussi 
delle indust.de manifatturiere. devono compilare oltre al presente 
questionario generale di d.itta tanti 4uesiionari supp!€m.mtari di unità 
lUCQlt! (Mod. BE 2) quante Si'.mo le unità laco.li gestite dalla ditta. 
Le al'!re ditle devono compilare soltanto il presente qu€stionorio. 

n queatlonario • aDOlilmO • le notizie iII •• 10 .fornite 
800110 .egrate. 

1 FATTURATO LORDO 

Ammontare (:omple~$jvo lordo l'ell'anno 1951: 

1.1 - Vendite a tard . • • . • . L 

1.2 - Lavorazione per conto con mote· 
Iiali ricevuti da tetti. • . . . . . L. 

TOTALE ... L. 

N",I fattut<l.to n<:>/I d",'1o~o t!!$s(:)re <:ompr't"~i r,H ~\ .. ~O'\tt!a!i anticipi o fatture prtJ·rat~ 
il'i,r prvootti -in ~(; ... so di lavornione. 

riò!" !Eo IIL\'<;lraaiQI'l; .. ~el!u;te per COIIto. wn t,rIat",,-,a:, rb"'l'~t; da t.'t-rz;, il fattur~to 
iJelo'e rjiua.tdi!.r~ m!t~t1.o il v .. lore della lavorauone "' ('\0<1 ancne quello d~; If'atcnah 
,k~"\Jti 

DeDUZIONI DAL FATTURATO 

Ramo e classe o classi di attività della ditta 

Unità locali in ciascun ramo e classe di attività 

;·lU\rJ.IHO d(J$~iHcQi:ion", 

Mod"lh s\lppl~mentClIj ilE 2 allegati N. 

Unlt6 loeo.li 
N 

4 PRODOTTI IN CORSO DI FAElBRICAZIONE (LAVORI IN CORSO) 

Valore del prodotti in COr3Q di fabbricazione, e<;c!usi i lavori 
in corso per impianti (la valutazione deve e815llr9 effettuata In base a; 
... a!o~ medio di ricavo nell'anno 1951 ; In caso d' impQsslbHità di complen 
tale valutaziorn!!, questa deve f!&sere faUa ad entrambe le date al costo medio 
d-et 1951 ; per le ditte che lavgrarw eu C(lmme$!o'e la valutl!li.iof'e può eJ!sero 
effettuata 'n bllG-e !lI valore dì presunto ricavo, i~1 r"!azio!'l(, aH.:> stato cii 
El.vanzamenì(\, çomprcn$ivo 0;;100 dell'utile maturato 1l cit<$c\,mi:!. delle due date 
considerate) : 

4.1 - Prodotti in corso di fabbricazione 
al l° gennaio 1951 L. .. 

4.2 - Prodotti in corso di fabb!j~QzlOne 
al 31 dicembre 1951 ..•••.. L 

Specificare se la valutazione è stata effettuata in bo.!le a l valore 

medio di ricavo oppure al costo medio. ovvero in base al valore 

di presunto rIcavo: .... 

"n prodotti ;'1 cor;~ di facbric<lzione, riSPQ:tivamente al la &e"~a;~ "';tI 31 
bro;, 1951, de\'Ono i:1tendersi Quei prodottI la coi lavoraliona è ~t~h. jni:ria.t~ 
temef1t~ Ol nan ancori ultimata alle date in questione. cwem pure 
ultimata, noo çia st~~a 'Onrora contabilmeote scaricata p"r fattu;-;l."ione o p~r 
al m"ga:ul'lo prodotti finiti. 

~1E::!i! cifr", 50pra i"lokate d~VCH10 essere compresi ì valori dei prod"tb in CMSO 
dì la,,·cr;;.:J:ione per CONO terzi esduso oV'li~mente il vat<òre dei materia!, rk"\Nt: c',l 
t~r1i in r(,"to )a'Jo~~2i"ne. 

Ammontare. complessivo deglì impç;rti fattur3ti ai dienti per 
LG.E •• per imposta dI fabbricazione. ecc (In qUil.nlo ri9"l.illino com-
l''re,~i al p~ntQ 1 precedenté) : .--+----·-------------------1 

'l.1 - I.G.E., imposta di fabbricazione e 
altri onéri tributari . . . L. 

12.~ -Provvigioni. comml,,'oni " ,imil! l.. 

17..3 _.' Altr; importi • . . L. 

3 G:ACENZE PRODOTTi FINrn 

3.1 - Rimommze al 11.1 genncno 19b1 L. 

3.2 .. Rimanenze 0131 dicembre 1951 _ , L 

:", ri:'l"f\~n::,' '.bbbono 
jn n·,m.k" f;"r \:HtSCU!\ 

N(·,! ('.oso che la 'valutaz1one non possa Asser€' futta in boso€< al 

rlcavo netto unitorio come sopra rlch1esto, indicare qui di se-guito 

il sistema di vaJutaziOne adottato f 

DeYCl'1o e~~ere (ompresl tutti i prodotti, fì~itì. fabbricato! dalla ditta an/;.h~ ~e i'ia
ce,'lti in maga.ttifli di terzi. Vanno invece e:ii:!U$1 i!: ,"ventuah l'rodott~ al t1l=rzi gl1 .. centi 
ne! mal!iluini df:tla (lith. 

5 ACQUISTI MATERIALI 

Ammontare complessivo lordo del 
materia.1i di ogni genere acquLtatl 
da terzi nell'anr.o 1951, compresi im· 
pianti e attrezzature o materlaH per 
la produzio:ce interna dei medesimi L 

Di cu!: impianti e attrezzature act'lul~ 
sta! i come tal i . . . . . . . . . . L 

6 GIACENZE MATERIALI 

Valore delle giacer';ze dei materiali di acquisto e di produzione 
interI"'!. (il lIa;ore "hUe giacenze del materiali dI ac!,\u!f>to deve 9$-sere cal
coflllto al prezzo medio di mercato deH'anno 1951; Il valore delle giacI'!m:e. 
,~i materiaJ1 di produ-1.1one propr:" deve essere invece calcolato In base a! va· 
loNe.- medio di rkavo nel 1951 (t al cos~o medIo !:lei 1951 come per I prodotti 
in ecrso dì faburlca..,-!cna}: 

6,1 - Giacenze allo gennaio 1951: 

a} J\Aate-rlali di acquisto • .. L. 
11) Materlcli e semilùvorati di pro-

duzioae propria. . . L. 

TOTALE ... L. 

6.2 - Giacenze al 31 dicembre 195i I 

a) lAateriah di acquisto ..... L. 

ò) Md~e::~~ie ep~~~r:v~~t{.d~ pr~. L. . 

TOTALE ... L. . 

Debbono <!ssere comprese le gi3cenu di tutti i materiali d! proprieU della ditta 
<..I\çhe SI.< gillcenti pr~~>o terJ:i'o 001'1 ancora ca.r!catì al magOi.zzino. 



7 ATTREZZATURE ED ESPERIENZE 

Valore delle rimanenze di attrezzature di prodUZione Interna 
e di acquisto ed eventuali Importi residui dì spese già sostea 

nute per esperienze, da ammortizzare (ulla produzione futura: 

7.1 - Rimanenze al lO gennaio 1951 .• L. 

7.2 - Rimanenze al 31 dicembre 1961 .. L ............. " .... . 

Il valore delle dmaneTlzP di .ttrezzature deVe eSSere calcolato In ~$e ae;fi stessi 
uiteri indu:ati al punto 6 per le e;ia'enze di m;aterlali. 

9 SPESE 01 PERSONALE 

SPESE PER SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE 01 TERZI 

Ammontare complessivo nell'anno 1961: 

8.1 - Spese per SerV1ZJ. prestazlOru varie 
e per lavorazioni fqrmte da terzi 
alla ditta ' , .......... L. 

8.2 - Spese per servizi bancari e ass1cu· . 
raHv1 . , •. , • , , • • . . L 

8.3 - Spese per acquisto brevetti . L .. 

8 . .It - Altre spese • • • .L 

TOTALE • . L 

... 

AI punto Il.1 debbono enere compreSe le ~pese per Servizi, prestazioni, lavora· 
zloni, ecc .• ratturate alla ditta da terzi: nel caso di lavorazioni per conto su materiali 
rorniti dalla ditta. nell'ammontare in que5tione non deve eHere compreso "importo 
di tali materiali. ma 5010 quello delle lavorazioni su di ess, effettuate. 

Al punto 8.2 debbono e~sere compresi ili interer.si passivi corrisposti alle banche 
ed I premi per assicurazioni contro danni corrisposti Ollle imprese assicuratrici. 

Al punto B.3 debbono essere comprese le spese per acquifto di proprietà o di uso 
di brevetti. 

AI punto ~." debbono essere comprese te spese per acquisto di materiali d'uffido 
(cancelleria. stampiitì, ecc.) ",d altri in quanto non risultino (omprese al punto S, nonchè 
spe$e per sel"Vi:ti pOstelegrafonici. leg,ali. notarili. di pubbrkrU, ecc., ed ogni alt n. speSll 
non costituita 1a remuneralione at personale'che non s.ia H~ta indusa al.punto e.l. 
Non debbono essere wmprese le spese per açquisto d, beni e servizi dI carattere 
nsistenziale per il personale. ad es. per la mensa niendale. per le colonie, ec~, 
Debbono essere escluse le spese per affitto di loali e rabbricati in genere. 

Ammontare compleasivo lordo delle spese sostenute da!la ditta nel 1951: 

9.1 - Solari e stipendi .•••••• 

9.2 - Ferfe, festività, gratifiche. ecc. 

9.3 - Contributi sociali. . . • • • • 

TOTALE • 

Dirig_ntl e impiegati 
I.i~ 

Operoi ti altro personals 
LlIe 

T 01 AL E 
LH. 

Negli nipendi l!' Mlari comprendere paga base. riv,alutazione, eontil'lflenZ<l, indenni~.à o:'eMa~ caropane ed altre indennità ~;mHari, nOr'lcnè int .. re~senze~ provvigioni, lavoro 'traordi. 
nartO, ecc. Al punto 9.2 mmprendere anche mensdità oltre la dodicesima, premI d, anz'an,n e altre analoghe erogu,on., N,.., contributi socialo comprendere tutte le spese 
a carico de! datore di lavoro, per I.N.P.S., Cassa malattie, I.N.A.I,L, I.N,A.-Casa, assegni f",rn;Oari, fondo di disoccupazione, ecc. 

INVESTIMENTI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE 

Gli importi delle varie spese debbono c0rrispondere all'aum':mto 

degL imp1anu al lordo degli ammortamenti, iv1 compreso l'aumento 

delle rtmonem:e di lavori in corso per glI 1mpiQnU stessi. Gli 

Importi suddetti debbono essere ovviamente conslderat! al netto 

di eventuali ricavi delle vend1te di impiantl da parte della ditta. 

10 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI StRAORDINARIE 

Spe~e per manutenzioni e ripa~azioni straordinarie sostenute 
nel 1951: 

10.1 - Fabbricati e altre costruzioni . . L. . 

10.2 - Impianti. macchinari ed equipag' 
giamenti per lo produzione. . . L. . 

11 NUOVE COSTRUZIONI 
Spese per nuove codruzionl, modifichf> e ampliamenti di fab
bricati e opere edilizie varie 50stenute nel 1951: 

11.1 - fabbricati .. , .L. 

11.2 - Altre costruzioni L. 
Al punto l ~.l devono e~sere cOf1'1presi gli accessori incorporati nei rabbr/ati, ma 

esclusi i terreni eventualmente acqu,>tati. 
Al punto 11.2 devono e%ere comprese le strade, i maeJzzini all'aperto, , binari. 

ecc., le modifiche o ampliamenti degtì alt, forni. rornaci. scali merci e 5irnili. 

12 NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI 
Spese per nuovi impianti, macchinari 
sostenute nel 1951: 

12.1 - Impianti, macchinart ed equipag
giamenti per la produzione. . . L. 

12.2 - Alto iruplantf, macchinari ed equi-
paggiamenti. ........ L. 

ed equipaggiamenti 

..... 
Al punto 12.2 compn;ndere le macchine per ufficio, mobili, autQmez.z! ed Oini 

qualsia5i impianto, macchmario ed ,.quipaggiamento non direttamente utrl,zzati per 
la produ.:!one. 

ALTRE PRINCIPALI AVVERTENZ! 

I dati richiesti col. presente questionario possono essere generalmente desunti dalle registrazioni contlbiH in uso presso le aziende, 
anche di modest? dimensbni. O ve occorra, può assare peraltro btto ricorso anche ad altri atti e documenti aziendali utili ai fini del 
completamento e controllo dene notizie fornite. 

Per l'esatta e completa risposta ai vari quesiti leggere attenta.mente le avvertenze riportate nelle varie sezioni del questionario e 
quelle che accompagnano i singoli quesiti. 

Per l"indicazione delle notizie concernenti l'attività svolta dalle singole unità locali della ditta, si raccomanda di leggere l'estratto 
della dassificazione ufficiale delle attività economiche predisposta dall'Istituto Centrale di Statisti..;a in occasione del censimento industriale 
1951., che viene rimesso a parte. 

In caso di dubbi, circa lo corretta interpretazionI;! dei vari quesiti, le diUe sono prelate di richiedere chiarimenti all' IsUtuto Centrale 
di Statistica. Q mezzo lettera od inviando un proprio rappreseatante. 

Giusta la Ylgenti disposizioni eli 1agge l dati tr'a.IIlRl:sl SODO Ylncolati al più scrupoloso segreto d'ufficio: eg,l Don 
vengono eomuaicaU a terzi per ••• SlID. motivo « aon po •• ono e ... re pabblleaU che iD forma globale, senza. alcUD 
riferlmanto alle .gole d..lHe. 

La daaomiDcu;loae della ditta corrisponde al aUlI)ero dl cDditicazioa.e appolto nen'apposito .pa'lio in alto a destra 
della prima faccIata del q ••• lionario e eolUtulsce anch' •• la UD .egreto d'uffieto. 

L'QDolllmltà del queBUonarlo garGAtilca la .agret.ua dene notUie QDCH DeU"e"entacaUtà di ImarrimeDto o disguido 
_tal •• 

D pru.ale q •• ltlonarlo, debltam.nle " .. mpUato. d"". e ••••• r ... II ... lto all'ISTITUTO CI!NTRiUE DJ STATiSTICA, 
Via Balbo - ROllla, .ntro 20 gioral daDa data del rlc .. lm.Dlo 
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Mod. BE3 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

RILEVAZIONE SUL VALORE AGGIUNTO DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI E DElL'INSTAllAZIONE DI IMPIANTI 

N. di codil. della ditta 

QUESTIONARIO GENERALE DI DITTA 
p E R L' A M M O 19 51 

IL PRESENTE questionario deve essere compllato dalle sedI ceno 
trall delle ditte la cui attività produttiva si esplica esclusivamente 

o prevalentemente nel ramo delle cOltradoDi e den'lastalla· 
dODe di ImplaDti, qualunque sia Il numero delle unltà locall 
dipendenti. I dati In esso contenuti devono riferirsi al complesso 
dell' attività dello: ditta anche se alcune di tal! attività riguardano 
ram! diversi da quello sopralndicato. 

Il que.tloDano • ClDOalmO e le Dolbie la .. so 'OrDlte 
SODO .egrete. 

Classe di appartenenza della ditta (<Il 1, ________ 1 

Altre classi di alllvltà (bl 

v.le~;!~~~~c::r:el~~~~us~~:I~e:te c~~~u~!~t!),~I:i~~~::O~tl ~a:tl!;I~~t~anl~cl~;~a~t Fvlu 
unicamente o prevalentemente nell'industria dell'installazione di Impianti. 

(b) Se la ditta !,!estisce anche unità locali appartenenti a classi diverse da quella in
dicata nella casella. debbono essere riportate, per ordine di Importanza.. le dassi cui 
appartenaono dl!'!tte unità. 

l.AVORI ESEGUITt 

Valore complessivo del lavori ese .. 
gultlnel 1951 L. 

Deve essere (ornito il valore complessivo delle opere o dei IlIvori esq:uiti dalla ditta 
nel 1951 sotto qualsiasi forma. e cioè: In appalto, sub-appalto, per proprio conto o ;n 
economia. " valore deve riferirsi ai lavori che siano stati effettivamente eseeuiti nel 1951. 
Pertanto, mentre per i lavori iniziati- ed ultUnati nel 1951 deve considerarsi 
"intero ammontare. per I lavori iniziati in anni precedenti al 195. e per quelli ancora 
In corso al 31 dicembre 1951. il valore deve riferirsi alla quota parte dei lavori eseguiti 
nell'anno in questione. il valore deve eSsere determinato sulla base del ,contratti di ap
palto e sub-appalto. Per i lavori eseguiti dalla ditta per proprio eonto o In economia, 
la valutazione deve essere effettuata in base ai prezzi medi di mercato del 1951. 

le ditte che, oitre aile unità locali appartenenti al ramo delle cortr-uzionl e delle 
installazioni di impianti, eestiscono unità locali operative (stabilimenti. CliVI!, I!cc.) appar
tenenti ad altri rami di attività. economica, debbono comprendervi anchl! il valore dei 
prodctti ottenuti o fabbricati nel 1951 in Queste ultime unità (sia che I prodotti siànQ 
'tatl venduti a terzi o immaiuzinati o ceduti ad unità della stessa ditta o fabbricati per 
conto terzi). la valutazione di tali prodotti deve essere effettuata in base al valore medro 
di ricavo nell'ulno 1951. franco stabilimento di produzione: in caso di impossibilità -dr 
compiere detta valutazione, questa deve essere fatta in base al costo medio del 1951, 

2 MATERIAl.I IMPtEGATI 

Valore complessivo lordo dei mate-
riali di ogni genere Impiegati nel 1951 L ................................... . 

Debbono essere considerati tutti i materiali di qualsiasi 2enere diretti e indiretti 
quali: materie prime ed ausiliarie, elementi finiti e parti staccate, enel"ila elettrica, ias, 
acqua, ecc., acquistati da terzi o ri~cvuti da ,terzi. o di pn;duzi0!1e propri~. 

H valore dei materiali acqu"tatl da terzi e di quelli ricevuti da terzi deve essere 
calcolato al prezzo medio di mercato dell'anno 1951 franco cant.ieri, stabilimenti, ec,c. 
di impieio. il "alare dei materiali di produzione propri~ deve essere invece calcolato iO 
base a~ valore medi" di ricavo nel 1951 o al costo medio del 1951. 

3 SPESE PER SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE DI TERZI 

Ammontare complessivo nell'anno 1961: 

3.1 - Spese per servizI. prestazioni varia 
e per lavoraziOnl fomlte da terzi 
alla ditta. . . . . . . . . . L., 

3.2 - Spese per servizi bancari e assicu' 
ratlvi L ................................... . 

3.3 - Spese per acquisto brevetti. L. 

3 .• - Altre spese . L. .................................. . 

TOTALE L. ................................... . 

AI punto 3.1 debbono essere compre~ le spese per servi:li, prestazioni, lavora
zioni, ecc., fatturate alla dittil da terzi in quanto non risultino comprese a' punto 2; 
nel caso di lavorazioni per conto su materiali forniti dillla ditta, nell'ammontare in 
questione non deve essere compreso "importo di tatl materiali, ma $010 qu~lto delle 
I", ... orazlanl su dì eSI! efl'e.ttuate. 

AI punto 3.2 debbono essere compresi iII Interessi passivi corrisposti alle banche 
ed j premi per assicurazioni contro danni corrisposti alle imprese assicuratrici. 

AI punto 3.3 debbono essere comprese le spese per acquisto di proprieu' o di uso 
dI brevetti. 

AI punto 3.4 debbono essere comprese le sllOte per acqutsto di tnlter~ cl'ufllcio 
(cancelleria, stampati, ecc.) ed altri in quanto· non risultino comprese al pt,Into 2, nonch~ 
spese per servizi ppsteleirafonlcf. legali. not.rrll, di putlbliciU. ecc., ed Oini altra spesa 
non costituita da t'emunerazione al personale che non sia stata inclusa al punto 3.1. 
N;Jn debbono essere col'hprese le spese per açqulsto di beni e servlli di carattere 
assIstenziale per il personale, ad es. per la mensa aziendale, per le ClC)kJftle. flCC. [)eb
bono essere escluse le spese per affitto di locali e fabbricati In ienere, concernenti la 
struttura orraniuativa della ditta. 

4 GIACENZE MATERtAl.1 

Valore delle giacenze del materiali di acquisto e di produzione 
Interna (il valore delle clacenze del materiali di acqul.to deve " .. ere cal. 
colato al prezzo medio di mercato dell'anno 1951; Il valore delle a-Iacenze 
del materiali di produzione propria deve e .. ere Invece calcolato In bue al va. 
lore medio di ricavo nel 1951 o al Cotto medio del 1951): 

U - Glacen.e al l° genn<uo 1951, 

a) Materiali di acquisto . L. . 

b) Materiali e semllavoratl di pro· 
duzlone propria L. 

TOTALE L 

t.2 - Glacen%8 al 31 dicembre 1951, 

a) Materla!! di acquisto • 

b) Materiali e semllavoratl di pro' 

l. 

duuone propria . . L 

TOTALE L 

........ 

Debbono essere comprese le iiacenUl di tutti i materiali di propr;età della ditta 
anche :re aiac:entl presso terzi o non ancora caricati al maaauino. 

lev.e retro 

728 



& SPESE DI PERSONALE 

Ammontare complessivo lordo delle spese sostenute dalla ditta nel 19&1: 

5.1 - Salari e stipendi 

5.2 - Ferfe, festività, grauflche, ecc, 

5.3 - Contributi sociah. . . . . • 

TOTALE 

Dirigenti e implea:atl 
U ... 

Operai e altro personale 

U .. 

TOT ALE 
LI .. 

Negli stipendi e salari comprendere paaa base. rivalutazione. oontingenu, indennità mensa, caropane ed altre indennità $Imllarl, nonchè interessenze, provvigioni, lavorO" 
straordinario, ecc. AI pUnto 5.2 comprendere anche mensilità oltre la dodicesima. premi di anzianità e altre analoghe erogazioni. Nei contributi sociali comprendere tutte le spese 
a carico del datore di lavoro, per I.N.P.S., Cassa malattie, I.N.A,I.L .• I.N.A.-Casa. assegni famialiari. fondo di disoccupazione, ecc. 

INVESTIMENTI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE 

Ghlmportl delle varie spese debbono corrispondere all'aumento, 
degh Impianti allardq degll ammortamenti. Ivl compreso l'aumento 
delle rimanenze di lavori In corso per gh impianti stessi. Gh 
Importi suddetti debbono essere ovviamente considerati al netto 
di eventual1 ricavi delle vendite di Impianti da parte dello ditta. 

Le spese relatlve a 'fabbricati. e 'altra costruzionI> da Indicare 
in questa sezione debbono rlferfrsl a opere ed!l1z1e concernenti la 
struttura organizzatlva della ditta (uffici. magaz<In1-deposlta, ecc.). 

8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE 

Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie sostenute 
nel 1951: 

6.1 - Fabbricati e altre costruzioni • . L. 

6.2 - Impianti, macchinari ed altrezza· 
ture p~r lo produzione. L ...................................... . 

7 NUOVE COSTRUZIONI 

Spese per nuove costruzioni, modlflche e ampliamenti di fab .. 
brlcatl e opere edilizie varie sostenute nel 1951: 

7.1 - Fabbricati 

7.2 - Altre costruzioni . 

L. 

L 

AI punto 7.1 devono essere compresi gli accessori Incorpor",ti nei fabbricati. ma 
esclusi i terreni eventualmente acquistati. 

AI punto 7.2 devono essere c()mprese,le strade, i mqazzinl all'aperto, i binari, ecc., 
le modifìche o ampliamenti delle fomad. scali merci e simili. 

8 NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI 

Spese per nuovi Impianti, macchinari ed attrezzature soste
nute nel. 1951 : 

8.1 - Impianti, macchinari ed attrezza· 
ture per lo produzione. L 

8.2 - Altri 1m pianti, macchinari ed at· 
trezzature • • • • . • L. 

AI punto 8.2 comprendere le macchine per ufficio, mobili. automezzi ed aeni 
qualsiasi impianto, macchinario ed attrezzatura non direttamente utilizzati per la pro
duzione. 

ALTRE PRINCIPALI AVVERTINZI 

I dati richiesti col presente questionario possono essere generalmente desunti dalle registrazioni contabili in uso presso le aziende, 
anche di modeste d1mensioni. Ove occorra, può essere peraltro fatto ricorso anche ad altri atti e documenti aziendali utili ai fini del 
completamento e controllo delle notizie fornite. 

Per l'esatta e completa risposta ai vari quesiti leggere attentamente le avvertenze riportàte nella varie sezioni del questlonarlo e 
quelle che accompagnano i s1ngoli quesiti. 

Per l'indicazione delle notizie concernenti l'attività svolta dalla ditta. si raccomanda di leggere r estratto della claJsificazione ujJiciale 
delle attività economiche predisposta dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione del censimento Industriale l'liSI. che viene rimesso a porte. 

In caso di dubbi, circa lo corretta interpretazione del vari quesiti, le ditte sono pregate di richiedere chiarimenti alI' l.tItuto Centrale 
di Statistica. a mezzo lettera od inviando un proprio rappresentante. 

Gluata le vigenti dlspo8izlonl di legge I dati trasmessi SOnO "Incolatl al plia scrupoloso segreto d'ufficio I e.si nOn 
"engono comunicati a ·terzi per nenUn motl"o e nOn possono e •• ere plibbUcati eh. In forma globale, .e_a alcun 
riferim.nto alle singole ditte. 

La denominazione d.lla ditta corrisponde al numero di codlficazion. appo.to n.II'apposito .pcuio In alto a destra 
della prima ·facclata d.1 qu •• tlonario • costituisce anch' e.aa Un s.greto d'ufficio. 

L'ananimltà d.l qu.stlonario garantisce lo .egr.tezza dell. notizie anche nell'.".ntualltà di .marrim.nto o disguido 
postale. 

Il pres.nt. qu.stlonario, debitamente compilalO, d." ••••• r. r •• titalto all'ISTiTUTO CENTRALI DI STATISTICA, 
Via Balbo. Roma, entro 20 giorni dalla data d.1 ric.vIm.nto 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA N.d'oodiLd.u..cIi ... 

RILEVAZIONE SUL VALORE AGGIUNTO DEL COMMERCIO 

QUESTIONARIO GENERALE DI DITTA 
PER L'ANNO 1951 

IL PRESENTE queslionarlo deve essere compilato dalle sedi centrali delle ditte la cui attività viene svolta esclusivamente o preva· 
lentemente nel ramo del ~. I dali In esso contenuti devono riferirsi al compleno dell'attività della ditta anche se la s-" 

svolge altra attività diverse da quella del ramo sopra considerato. 

D qaestIoDarlo • aaoalao e le DO'" la _ ioni" _ segnte. 

c ...... O sottoclasse di attività 

Attività • lavorazioni svolte 

Indicare Il pnere di attMtl commerciale svolta usando i termini tecnici piO appropriati <neaozio di abbigliamento, merceria. macelleria. panetteria, droaheria. bar. elberro. fisto 
rante, commercio all'irllrosso di piante ornamentali, _enzia di mediazione immobili, ecc.) nonch~ le eventuaU lavorazioni connesse all'attivitA commerciale. precisando il leriere di 
tali' Iavoruionl (riparazione orolqai. installazione vetri. Impianti elettrici. montauio appareechi radio. panifido. ecc.). 

ENTRATE LORDE COMPLESSIVE· 

Ammontare delle entrate lorde com
plessive derivanti de vendite e da 
prestazioni di servizi effettuate nel. 
l'anno 1951 . . . . . . . .. . L •..................................... 

Devono essere comprese sia le vendite a contanti che quelle a credito o le aftn: 
vendite comunque effettuate. Le vendite a credito o con P3iamento dilazionato devono 
figurare per l'ammontare complessjvo anche se il saldo dovesse scadere in anni succes
sivi • quello di rilevazlone. L'ammontare delle vendite deve essere indicato .1 netto 
deili .eventuati sconti o abbuoni. 

Le vendite debbono comprendere sia le vendite di merci che di consl,fmazioni (pasti. 
bibite. e qualunque altro commestibile servito e consumato $1,11 posto): i servizi devono 
comprendere sia le prestazioni deall esercizi alberahieri, come ",II02'iio e i serviti con
nessi, colhe pure tutti i lavori eseguiti dalla ditta: per conto di tt:rzi connessi all'attivitA 
svolta daU. ditta stessa (riparazioni, installnioni, manutenzioni, ecc.). 

2 IMPORTI PAGATI PER RIVALSA 

Ammontare complessivo degli importi pagati a terzi per conto 
dei clienti (In quanto risultino compresi al punto 1 precedente): 

2.1 - tG.E., bollo e simili-. . , . . L .......................... . 

2.2 - Provvigioni, commissioni e simili L. 

2.3 - Altri importi 

TOTALE 

L 

L 

..... u altri importi ct.vono essere comprese I. spese di trasporto. di aulcuruione 
• opi altra spesa pepta a terzi per conto dei dlenti e che risultassero eventualmente 
comprese neU'ammontare di cui al punto I. 

3 SPESE PER ACQUISTO DI MERCI E MATERIALI 

Valore delle merci e del materiali 
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acquistati nell'anno 1951 (calcolato 
~I prezzo corrente franco negozio o 
magaZZino) . . . . . . . . . L. .................................. . 

n valore delle merci • dei materiali acquistati neU' anno deve .s
sera calcolato al prazzo correnl e franco negozio a magazzlno. 
Esso dovrà risultare perciò dal totale delle somme pogate o dovute 
par acquisto di marci e di materiali comprasi gli importi per LG.E.. 
per spese di trasporto, di assicurazione. ace. a carico dell'acqui
renta e al netto degli eventuali Icontl o abbuoni 

Devono essere considerati j prodotti destinati direttamente alla vendita nonchi i 
materiali di qualsiasi genere qua'i: materlafl di consumo (combustibili, carburanti. im
baUII.1 enera:ia e~rica. gas, ecc.) e i materiali che venaono impiegati nel lavori eseguiti 
o fatti eHluire dalla ditta. Sono da comprendersi tutte le merci e materiafl acquistati 
e quindi pusdi In proprietà della dina anche se non anQOl'8 entrati In mqazzlno. 

4 GIACENZE 

Valore delle merci e dei materiali giacenti (le valutazioni di entrambe 
le giacenze devono .... re fatte In base al prezzo medio di vendIta dell'anno 
1951 per I. merci e al prezzo medio di mercato dello s.tesso anno per i ma
teriali): 

~.l· Giacenze al l° gennaio 1951. L. 

4.2 - Giace)lze al 31 dicembre 1951. L .. 

Nel caso che lo valutazione non possa essere fatta come sopra 
richiesto, indicare qui di seguito il criterio di valutazione adottato, 

Debbono essere comprese le giae«nze di tutti i materiali di proprietà della dl,ta 
anche ".lacenti pres:ao teni o non ancora caricati al mqanino. 

6 SPESE PER SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE DI TERZI 

Ammontare complessivo nell'anno 1951: 

5.1 - Spesa per sat:Vizl. per prestazioni 
varie • per lavorazioni fornite 
da tatti alla ditta . . . . . L 

5.2 - Spese per servizi bancari e assi· 
curativi ..••.... L. 

5.3 - Altre spesa • L. 

TOTALE L. ............... . 

AI punto 5.1 devono ess .... comprese le s.,.s. per servld. pr,stutonl. lavoraztonl 
ecc., fomite alla ditta da tenl: nel caso di lavorazioni per conto su matera.U fomitI 
dana ditta. nell'ammontare In questione non deve enere compreso "Importo di tali 
mat,riaJi, ma solo quello delle lavorazioni su di esso effettuate. AI punto 5.2 devono
essere compresi ali interessi passivi corrisposti alle banche ,ed i premi per anicurazloni 
contro danni corri$pO$ti ,Ile imprese assicuratrici. AI punto 5.3 devono essere comprese 
le spese per acquisto di materi.1i d'ufflclo (cancelleria. stampati, ecc.) ed altri In quanto 
non risultino compresi al punto 3. nonch" re spese per servizi postelearafonic:I, lesali, no-

:;1~c!1 =~~~c~ ~ =~!:~~.sr:-~ =~i:~~s':ieU;~:1 ~a~i 
locali e fabbricati in genere. 



6 
SPESE DI PERSONALE 

Ammontare complessivo lordo d<!lIe spese so.tenute dalla ditta nel 1961: 

6.1 - Solari e stipendi 

6.2 - Ferie. festlvitll. gratifich •• ecc. . 

6.3 - Contributi loclall • 

TOTALE 

Dlrlsen.ti • impièe.ati 

LI ... 
Operai l! .Itro personale 

lire 

. ......... . 

TOTALE 

lire 

INVESTIMENTI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE 

Gli Importi delle varie spese debbono corrispondere all'aumento 

degli impianti al lordo degll ammortamenti. Iv! compreso l'aumento 

delle rlmanen%e di lavori In corsa per gll Impianti stessi. Gli 

Importi suddetti debbono essere ovviamente considerati al netto 

dt eventuali ricavi delle vendite di Impitmti da parte della ditta. 

7 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE 

Spese per manutenzioni e riparazioni straordinarie sostenute 
nel 1951: 

7.1 - Fabbricati • altre costruzioni L ................................... . 

7.2 - Arredamenti ed attTe~zature L ............................... .. 

8 NUOVE COSTRUZIONI 

Spese per "llove costruzioni, modfflche e ampliamenti di fab.
bricati e opere edilizie varie sostenute nel 1951: 

8.1 - Fabbricati L. .......... . 

8.2 - Altre castro noni . L. ........ . 

Al punto 8.1 devono essere compresi -" &eeeUOt"i Incorporati nei f&bbrlcati, ma 
esclusi I terreni eventualmente acquistati. 

AI punto 8.2 devono essere comprese I. strade. I magazzini "l'aperto. I binari. 
ecc •• le modiftche o ampliamenti derll ccali merel e simili. 

9 NUOVI ARREDAMENTI E ATTREZZATURE 

Spese per nuovi arredamenti ~ at-
trezzature sostenute net 1951 L 

Comprende,.. anche le macchine per uflklo. i mobili, ili automeui e simili. 

ALTal palNCIPALI AVVIRTINZE 

J dati richiesti col presente questionario possono essere generalmente desunti dalle registrazioni contabili in uso presso le aziende 
anche di modeste dimensioni. Ove occorra.. può essere peraltro fatto ricorso anche ad altri atti 9 documenti a:tiendali utili ai fini del 
completamento e controllo delle notizie fornite. 

Per resatta e' completa risposta ai vari quesiti leggere attentamente le avvertenze riportate nelle varie sezioni del questionario e 
quelle che accompagnano i singoli quesiti. 

Per l'indicazione della notizie concernenti l'attivitll svolta dalla ditta. si raccomanda di leggere l'estratto tIàJa classificazione ufficiale 
delle attività economiw predisposta dali' Istituto Centrale di Statistica In occasione del Censimento Industriale 1951. che viene rimesso Q parte. 

In caso di dubbi, circa lo correlta interpretazione dei vari quesiti. le ditte sono pregate di richiedere chiarimenti ali' Istituto C_tral .. 
di StaU.UcG, a mezzo lettera od inviando un proprio rappresentante. 

Gluta l. ng ... ti dhpolWoal di I.gg. I dati tra ... "" so .. o ..... eoIati al più scrapololo .. gr.to d'ufflclo, .SII .. o .. 
..... go .. o co .. uDlcati a tem per "_OD .. otivo • ao.. pouoao .... l'. pabbHcati eh. ID forma global., _a al ... a 
rIf.rl ... ato ali. IÙIgol .. dln ... 

La d.aomiDazioa. deUa dlHa eorn.po .. d. al ..... ero di codillcazlo ... appo.to ... U'appoalto spazio ID alto a d .. stra 
d .. Ua prl .. a facelata d.1 qu ... tio .. ario .. costitulsc. DJlch'essa Wl •• gr.to d'ulficlo. 

L'GIloDlmltà d.1 qu ... tioaario garGlltlsc .. lo •• gr.tezza d.U. aotlzi. GIleh. a.U· ....... tuaHtà dll1IlCll'rilll_to o dlsgaldo 
postal ... 

n pr .... nte que.tioaarlo, debito .... at. co .. pllato, d ............ r .. reatitDito aH'lSTlTUTO ClNTULE DI STAnmCA 
Via Balbo . Ro .. a. eatro 20 giorai daHa data d .. l ricevl ... ato 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

RlLEV AZIONE SUL VALORE AGGIUNTO DEL COMMERCIO 

QUESTIONARIO DI DITTA PER L'ANNO 1953 

)(00. J!lTATfE/9 

l't' •• , .... il. deU .. dkt. 

Indicare U genere di atttv1t' commerclale svOlta uando 1 termln1 tecn1c1 più appropriati (n.OIda di abbigllamen1iO. mereerla. macelleria, panetteria. 
drogheria, bar, albergo. rl8torante, commercio all'lngrosso d1 piante ornamen·tall, agenzia d1 med.1az1one lmmobUl, ecc.) nonché le eventuall lavorazioni 
connesse all'att1v1tA cOmmerciale, preclsando 11 genere di tali layorazloni (riparazione orologi, installazione vetri, Impianti elettrlct. montaggio apparecchi 
radio, pan11lcto. ecc.). 

1 .. Spese per acquisti merci • materiali, 
arredamenti, attrezzature, ecc. 

1.1 - Merci e materiali di consumo, com
presi materiali per manutenzioni e 
riparazioni di arredamenti e attrez-
~~N . • . • • • • • • • 

1.2 - Arredamenti e attrezzature acqUistati 
come tali .. . ........ . 

1.3 .. Fabbricati e altre costrUZioni acqui-
stati come tali. . . . . . . . 

TOTALK ••• 

2 - Spe.. per Mrvizi e p ..... aIonI v..... di 
terzi, •• .,... varie 

2.1 .. Servizi, prestazioni varie e lavora
zioni fomite da terzi alla ditta . 

2.2 - Altre e varie. . . . . 

T .... ALJ: 

5 - Giacenze merci e materi.1i 

..valore delle merci e materiali giacenti 

DIPORTI 
(II .. , 

........................................ 

3.1 - Entrate lorde . . . . " . . 

3.2 - Deduzioni dalle entrate lorde . 

ENTRATE JfET'l'B . • . • • . • 

4 .. Nuovi .rreda....... ed attnzuture, fa. 
bricatl • .Itre costrvzionl, manutenzioni 
e ri.,.ruioni straordinule 

4.1 - Arredamenti e .. ttrezzature. . 

4.2 - Fabbricati ed altre costruzioni 

4.3 - Manutenzioni e riparazioni straordi-
narie ............. . 

T .... .u.. .. 

(lire) 

al l0 gennaio 1953 I .1 31 dicembre 1953 

IMPORTI 
(liJoe) 

aumento o diminuzione 
(,,= (.,-(.) t A1IMONTARE 

. ... <0'1.. ...... .. <.'. 
-------------------, 

Nel callO che la nlueadone non possa essete fatta in bue ai criteri indicati aU'aVftrtenu ,~ specificare il sistema di 9&lutadone adottato 

6 - Spese di .,.nonole 

6.1 .. Salari, stipendi, altre corresponsioni 

6.2 - Contributi soclal! (obbligatorI) a ca
rico del datore di lavoro . . . 

TOTALB 

IMPORTI 
____ (Iire_' ___ _ 

r····· . 

AVVERTENZE 

7 - Inl.real _ivl 

Interessi su prestiti e spese per ser
vizi bancari . . . . . . . . . . . 

8 - Aulcur .. l_ danni 

Premi corrisposti alle Imprese aSsi
curatrici.. . . . . . . . . . . . 

GENERALI 

IMPORTI 
(lite) 

Il presente questionario deve essere compilato dalle sedi centrali 
deliè ditte la cui attività viene svolta esclusivamente o prevalente
mente nel raIDO del commercio. 

l1el1a ditta anche se alcune di tali attività riguardano rami diversI da 
quello sopra indicato. 

IL QUESTIONARIO E' ANONIMO E LE NOTIZIE IN ESSO 
FORNITE SONO SEGRETE. I dati In esso contenuti devono riferirsi al comple5So deU'attlvltà 

__ Per l'esatta compilazione del questionario leggere attentamente le al1oertem:e a tergo 
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Verso 

AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

1 • S_ ...... cquIotI merci e _rl.ll ........ -..11 ............... -. 

AL PUNTO 1.1 devono essere considerate tutte le merci destinate 
direttamente alla vendita, nonchè I mate:rtaU di qualsiasi genere 
acqUistati da terzi quali: materiali di consumo (combustibili. carbu
ranti, Imballaggi, energia elettrica, ecc.l, materiali impiegati nel lavori 
eseguiti o fatti eseguire dalla ditta per conto del clienti e materiali 
per riparazioni e manutenzioni di arredamenti, attrezzature, fabbri
ca.ti. ecc. 

AL PIDITtl 1.2 devono essere compresi ali arredamenti e le attrez
zature acquistati come tali. 

AL PUNTO 1.3 comprendere I fabbricati e le altre eoatruz1on1 In 
genere, acquistati come tali, nonché gli aecessorilncorporatl nel fab
bricati stessi, esclusi I terreuI eventualmente acquistati. 

IL VALORE DELLE KEllCI E DEI KATDIALI DEV'. ESSERE INDICATO IN BASE 

AL PREZZO DI ACQUISTO l'RANCO NEGOZIO o KAQAZZIKO. Esso DOva! BlSUL-

TAItB PERCIÒ DAL TOTALB DELLB SO:KJO: PAGATE o DOVUTI: PD ACQUIS'l'O 

~~Cl B M.!-!EB~~ COJIPRESI GLI DIPORTI PER I.GE .• SnsE DI TIlASPOJlTO. 

~~~lJ1lAZIO_~~~~~.~ A CARICO DELLA DITTA E AL N~O DI KVD'TUALI 

f SCONTI E ABBuom •. 

2 .. Spese per servizi e p, ... uioni varie di terzi, e ape .. v.rie 

AL PUNTO 2.1 debbono essere comprese le spese per servizi, presta
zion1. lavorazioni, ecc., fomite alla ditta da terzi: nel caso di lavora
zioni per conto su materiali forniti dalla ditta, nell'ammontare in 
Iluesttone non deve essere compreso l'Importo di tali materiali, ma solo 
quello delle lavorazioni su di essi effettuate. 

AL PIDITtl 2.2 debbono essere comprese le spese per acquisto di 
materlali di ufficio (cancelleria, stampati, ecc.l ed altri In quanto 
non r1suItlno comprese al punto l; nonché spese per servizi postele
arafonlci, legali, notarlll, di pubblicità, ecc., ed ogni altra spesa, non 
costitu.ita da remunerazlone al personale o da Interessi o da affitto 
locali, che non sia stata inclusa nei punti precedenti. 

Non debbono essere comprese le spese per Imposte dirette (impO
ste sul patrimonio, Imposte sul re<jdito, ecc.l. 

3 - En_ 
Nelle entrate devono essere comprese sia. le vendite a contanti 

che Quelle a credito o le altre vendite comunque effettuate. Le vendite 
a credito o con pagamento dilazionato devono figurare per l'ammon
tare complessivo anche se il saldo dovesse scadere in anni successivi 
a quello di rilcvazione. L'ammontare delle vendite deve essere indicato 
al netto degl! eventuali sconti o abbuoni. 

Le vendite debbono comprendere sia le vendite di merci che di 
consumazioni (pasti, bibite e qualunque altro commestibile servito e 
consumato sul posto); i servizi devono comprendere sia le prestazioni 
degli esercizi alberghieri, come l'alloggio e i servizi connessi, sia i lavori 
eseguiti dalla ditta per conto di terzi connessi all'attività svolta dalla 
ditta stessa (riparazioni, installazioni, manutenzioni, ecc), 

AL PUNTO 3.1 indicare le entrat-e lorde, compresi cioè gn importi 
pagati per rivalsa o per conto dei clienti, precisati al punto successivo. 

AL PUNTO 3.2 Indicare gli impOrti pagati per I.G.E., per bollo e per 
ogni altra imposta a carico dei clienti, nonchè le spese per prOVVigioni. 
commissioni e simili relative alle vendite. ed eventuali altri importi 
pagati a terzi per conte dei clienti per trasporto, assicurazione e similI. 

LE ENTRATE NETTE corrispondono alla differenza tra le entrate 
lorde e le deduzioni dalle entrate lorde. 

Nel caso non sin. possibile indicare le entrate dIstintamente per 
le voci richieste, le ditte possono fornire i dati relativi alle sole entrate 
nette. 

4 - Nuovi arreclamenti ed attreuature, fabbricati • altre costruzioni, 
manutenzioni e riparazioni Ifr.ordinarie 

AL PUNTO 4.1 devono essere considerati gli arredamenti e le attrez ... 
zature, comprese macchine per ufficio, mob1U. automezzi e simili. 

AL PUNTO 4.2 comprendere i fabbricati (inclUSi gli accessori in 
essi incorporati) e le altre opere (strade, magazzini all'aperto, binari, 
ecc.) acquistati come tali o costruiti direttamente, ed escludere i ter

. reni eventualmente acquistati. 

AL PUlOTO U comprendere le riparazioni e manutenzioni straor
dlnar1e. E' da avvertire che per manutenzioni e riparaziOni straordi
narie debbono essere Intese le manutenzioni e rlparazloul che prolun
gano la durata normale delle attrezzature e del fabbricati. 

E' da tener presente che l'ammontare complessivo delle spese 
Indicate al Punti precedenti, deve corriBpondere all'aumento delle 
attrezzature, eostruzioni, ecc., al lordo degli ammortamentI. n predetto 
ammontare complessivo deve essere ovviamente conzlderato al nette 
di eventuali scarichi per vendita di attrezzature, costruzioni, ecc., da 
parte della ditta. 

5 • 01_ ...- • mllerlall 

Le giacenze debbono riguardare tutte le merci e materiali di 
proprietà della ditta esistenti nel negozi e nel magazzini della ditta 
stessa o di terzI. Non debbono pertante essere compresi eventuali 
merci e materiali di proprietà di terzi giacenti nel magazzini della 
ditta. . 

LA VALUTAZIONE DELLE GIACENZE DEVE ESSERE FArrA APPLICANDO ALLE 

QUANTITA. DEI VAllI TIPI DI IlERCI E KATZ1UALI l1H' VALORE UNITARIO 

IDElfTICO SIA PER LE GIACENZE AL r OElOiAIO CD PER QUELLE AL 31 DI

CDlBRE. CIò al fine di ottenere che I valori relativi alle due date 
rlspecchino soltanto la diversa entità e composlzlone fisica delle gia
cenze e non variazioni di prezzi o di costi. 

Come valore unitario per il calcolo suddetto deve essere di norma 
preso: a) per le giacenze di merci 11 ricavo medio unitario conseguito 
nel 1953 per gli stessi tipi di merci; tale ricavo 51 ottiene dividendo 
l'ammontare delle vendite, al nette degli eventuali importi pagati per 
rivalsa, delle merci considerate per le quantità vendute; b) per I 
materlali Il prezzo medio di acquisto dell'anno 1953 o, In caso di 
impossibilità, Il prezzo medio ci! mercate dello stessO anno. 

Nel caso che le valutazioni non possano essere fatte in base ai cri
teri di cui sopra, occorre indicare Il criterio o I criteri adottatI. 
IN OGHI CASO DEVE ESSERE OSSERVATA LA NORJIA CHE ALLE RIMANENZE 

ESISTENTI AD ENTRAMBE LE DATE DEVE ESSERE APPLICATO LO STESSO VALORE 

UNI'rAllIO. 

6 - ,5_ cii penon.le 

AL PUN1'O 6.1 comprendere tutte le voci che costituiscono la retri~ 
buzione diretta e indiretta lorda: a) paga base, indennità di rivalu
tazione, contingenza, indennità-mensa caropane e altre indennità. simi
lari, nonché interessenza, provvigioni, lavoro straordinario, ecc.: 
b) compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc., mensilità oltre 
la dodicesima, premi di anzianità ed altre analoghe erogaZioni; c) cor
responsioni in natura. 

n valore delle corresponsioni In natura deve essere determinato in base 
a\ prezzi di costo per le merci fornite e In base al prezzi correnti di merca.to per 
le altre corresponsioni (alloggi, ecc.), ovvero In base alle eventual1 valutazioni 
convenzionali st.abUJte dal contratti di lavoro. 

~ AL PUNTO 6.2 comprendere tutte le spese per contributi sociali a 
carico del datore di lavoro: I.N.P.S. (pensione, assegni familiari, disoc
cupazione, ecc.>, I.N.A.M., I.N.A.I.L" I.N.A.-Casa, ecc. 

7 • Interessi p.llivi 

provvigioni, mediazioni, ecc., relative a servizi ricevuti dalle predette 
dalle aziende di credito (istituti autorizzati a compiere operazioni di 
depOslte) o da altri enti (quali ad esempio gli istituti ftnanziarD o 
direttamente da privati (obbligazioni, ecc.> nonchè delle spese per 
provvigloul, medlazloul, eCc .. relative a servizi ricevuti dalle predette 
aziende ed enti. 

8 - Assicurazione d.nni 

Indicare l'ammontare dei premi di assicurazione contro ì danni 
corrisposti alle Imprese assicuratrici. 

ALTRE AVVERTENZE 

I dati richiesti col presente' questlonarto possono essere generalmente de
sunti dalle registrazioni contabUi In uso presso le aziende, e.nche di mOdeste 
dimensioni. Ove occorra, può essere peraltro fatto ricorso anche ad altl'f. atti 
e documenti mendati utlli al ftn1 del completamento e controllo delle not1z1e 
fornite. 

Le d.1tte che adottano l'esercJz1o flnanz1arto per la chiusura dei propri 
bilanci possono fornire dati riferiti al predetto eserc1z1o, -anziché all'anno solare. 
Ontamente 1 dati richiesti al l° gennaio e al 31 dicembre devono essere riferiti 
all'ln1z1o !i' alla. fine -deU'eserc1z1o finanz1a.r1o preso tn esame. QuaniO sopra 
dovrà r1sulte.re da appo81ta nota da indicare nella pr1nur ta.cc1at& del qUest1onarto. 

Per l'lndieaz:1one delle not1zle concernenti l'attività svolta dalla. ditta, 81 
raccomanda di leggere l'estratto della classttlca.z1one u1flclale delle attività eco
nomiChe pnw:Usposta daU'IBt1tuto Centrale di Statistica In occas1one del Censi· 
mento industriale 1951, che viene rimesso a parte, . ' 

In caso di dubbi, circa la corretta. interpretazione dei vari quesit!. le ditte 
sono pregate di richiedere ch1a.rlment1 all'Istituto CentraJe di stat1atlca, a. 
mezzo lettera o iJ1v1ando un proprio rappresentante. 

Giusta le vigenti dispOsIZioni di legge i dati trasmessi sono vinco
lati al più scrupoloso. segreto d'ufficio; essi noh vengono comunicati 
a terzi per nessun motivo e non pOssono essere pubblicati che in 
forma globale, senza alcun riferimento alle singole ditte. 

La denominazione della ditta corriBponde< al numero di codifi
cazione appOsto nell'appOsito spazio in alto a destra della prima 
facciata del questionario e costituisce anch'essa un segreto d'ufficio. 

L'anonlm!tà del questionario garantisce la segretezza delle notizie 
anche nell'eventualità di smarrimento o disguido postale. 

lL PRESENTE QUESTIOIf'AB.IO. DBBITAJlERT& COllPU,ATO. DavE BSSDB RBSTlTUlTO ALL'ISTITUTO CoTRALE DI STATISTICA, VIA BALBO ... RoMA 

_ 30 sloml ull. dlt. cIe' ricevimento. 
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STATISTICHE DEI PREZZI E DEI SALARI 
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INDICE 

Pago 

PREZZI ALL'INGROSSO 

Modd. cerA Cuneo, celA Ferrara, CelA Ravenna, CelA Catania, CelA Messina, eCIA Nuo-
ro, Istat/W/I4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 738 

PREZZI AL MINUTO 

Modd. Istat/W/'II, lstat/W/ •• I, Istat/W/'3I 

SALARI 

Modd. RO, 1,00 a, 100 b, IOI a, 101 b, Istat/W/3II, Istat/W/3.I, Istat/WI3.2 
754 
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

CUNEO 

BURRO· FORMAGGIO· LATTE 

Burro centrifugato (ingrosso), al kg. 

Burro affioramento (ingrosso), al kg. 

Formaggio fresco « Emmenthal », al q.le . 

Formaggio «Bra ~ asciutto, al q.le 

Robiola delle Langhe, al q.le. . . 

Sbrinz stagionato (8 mesi), al q.le 

Latte industriale (alla stalla), al q.le 

Latte alimentare (alla stalla), al q.le 

Telefonato il 

DITTA DITTA 

I ! 
i ! 

................................................... ·.· .. ··.·········i·········· .. ·········1 
I l 

: .::::::::::::::: ::::::!':: :::::::::::::.:: ::::'.~~'.~'.~~~~'----. :~'----.·--.'.'.I:: ::::: .. :' ... ::: :::.:: 
.--.................... [ ............................. --............... 1-... · ... · .............. . 

. I 
............ ···········1 .. ············· .. ····· ....................... ! ··········-· .. ·········1 

1 i l ....................... : ...•........•.......... ···•············ .... ···1 .... •· .. ·· .. · .... ·• .... 

······· .... ············1······· .. ·········· .. ·· .. ·· .. ·· .. · .. ·· ........ 1·· .. ·· .. ····· .. · .... ···· 

--::~: I.. =. : •••• :=:=1:__1 
I I 

alle ore. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

CUNEO 

DITTA 

Mese di. 

Mese di. 

738 

---_._-----_ ..... 

VINO COMUNE lO GRADI 

L.jlt. 

L./lt. 

- CUNEO 

Esclusa imposta di consumo 
e 1. G. E., franco par· 
tenza. 

Telefonato il ........................................................ alle ore .......................... .. 



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

CUNEO 

BENZINA 

L./It. 

GASOLIO 

L.flt. 

DITTE 

E N T I 

MEDIA GENERALE 

MEDIA PROVINCIALE 

Benzina. . . . . . . . . . . . . . . L.jq.le 
(1 lt. = gr. 74Oj750) 

Gasolio . . . . . . . . . . . . . . . L.jq.le 
(1 lt. = gr. 840) 

Petrolio. . . . . . . . . . ... . . . L.jq.le 

PETROLIO 

L./kg. 
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

FERRARA 

Ferrara, _________________________________________ . ______________ _ 

Spett. Ditta ____________________ . ____________ . ______ . _________ ________ . ________________________ _ 

OGGETTO: PREZZI DI MERCATO: CONIGLI, POLLAME E UOVA 

Ai fini della compilazione del Listino Settimanale dei prezzi all'ingrosso, si prega di voler favorire 
le quotazioni verificatesi nella corrente settimana per il pollame e conigli, a peso vivo, relativamente 
alle varietà indicate nel presente modulo. 

Si ringrazia. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Pollame e conigli trattati, a peso vivo sul mercato di Ferrara; prezzi all'ingrosso al netto dell'im
posta di consumo e dell'Imposta Generale sull'Entrata (da produttore ~ raccoglitore sul luogo di pro
duzione; conigli con pelle; polli con gozzo vuoto), 

PREZZI SETTIMANA PRECEDENTE. PREZZI SETTIMANA CORRENTE 

DENOMINAZIONE 

Min. Max. Min. Max. 

Conigli . (peso vivo) al kg. 

Gallìne . » ) » 

Polli novelli ~ ) 

Capponi » ) 

Faraone » ) 

I Tacchini » ) 

Anatre. » » ) --_·_·_------------·--1---------_·_---------------------------------. -------.. -------------

. cado 

Oche » ) -- --··--·---·-·------1-------------·------- ------------.. ---- '---1 --------.. ----------
I I 

-- - --------------- 1---------------------- ----------------- --- I ------------- -.---
I I ------ .. ,-.-. ---'-'''---.--'-- ---..... -... ---.---- '-1 

Piccioni (al paio) » 

Uova fresche di gallina . 

A ndamento del mercato 

IL COMPILATORE 
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

FERRARA 

Ferrara, ________________ . ________ _ 

Spett. Ditta ____________________ _ 

OGGETTO: PREZZI ALL' INGROSSO DEI METALLI DA OPERA 

Ai fini della compilazione del Listino Settimanale dei prezzi all'ingrosso, si prega di voler favo
rire le quotazioni verificatesi nella corrente settimana per i metalli da opera, relativamente alle qualità 
indicate nel presente modulo, ritornando poi il modulo stesso, compilato, al latore all'uopo incaricato 
da questa Camera. • 

Si ringrazia. IL SEGRETARIO GENERALE 

Metalli trattati sulla piazza di J;<'errara, in partite di media entità rese da magazzino in Ferrara. 
Pagamento per contanti, Imposta Generale sull'Entrata esclusa. 

DENOMINAZIONE 

Laminati omogenei, profili diversi; base 

Tubi di ferro nero non saldati . 

Filo di ferro lucido crudo, base 20: 

- Omogeneo _ . _ . 

- Acciaioso in barre 

Filo di ferro nero cotto base 20 

Idem zincato, oltre 2 m/m . 

Filo di ferro ricotto per imballo del
n. 12 e II . . . 

Punte Italia, base 20 

Tondino per cemento armato: 

Omogeneo 

Semiduro 

Lamiera nera: misura base: 

Fino a 4 m/m 

Oltre 4 m/m. 

Lamiera zincata, base 20 . 

Longarine (poutrelles) 

A ndamento del mercato 

al kg. 

PREZZI SETTIMANA PRECEDENTE PREZZI SETTIMANA CORREII!"TE 

Min. Max_ Min. Max. 

--------.-----------

._-- -----

-- ---

--------1------_· 

IL COMPILATORE 

741 



Camera di Commercio, Industria e Agricoltura Ravenna 

a) alla produzione 

Prezzi medi b) all'ingrosso 

c) al dettaglio 

N. M E R C I 

praticati nella piazza di Ravenna durante lo.. 

quindicina. del mese di 

Unità 
di 

misura 
Minimo 

.......... 195 .. 

Massimo 

----------------------------------------�~-----I----------I---------I "ii 
"CI 

CEREAU 

l A vena bianca. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

» rossa. 

Frumento tenero p. s. 78 

Granoturco umido 16 

Orzo vestito 

Orzo nudo 

Fava 

Favetta 

Favino 

Segala 

PROD. E SOTTOPROD. DELLA MACnUZ. 

F'arina tipo 00 

» » o 
» 

Crusca di grano tenero 

Cruschello di grano tenero 

Tritello di grauo tenero 

Farina di granoturco u. Z. 

Pannelli di granoturco 

Andamento del mercato 

Ravenna, li 
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CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA E A6RICOL TURA 
RAVENNA Raoenna, 

Prezzi del bestiame praticati sulla Piazza di Lugo nella 

di. 19 

Bovini 

Bovini da allevamento - Manze ~ I

Vitelle di 
Torelli 

Bovini da lavoro - Buoi 

rotta gravide 
di q.1i 5 
q.1i 

l'uno 

Vacche 

Bovini da macello - Buoi 
Vacche 
Vitelloni 

Vitelli da latte . 
Vacche lattifere 

Maiali 
Lattonzoli da kg. 1 5 - 20 

bastianello razza speciale 

Lattonzoli da kg. 15 - 20 
., 20 - 25 

magrom ., 30 50 
., 50 - 80 

maiali grassI 100 150 

" 150 - 200 

" ., 200 - 250 
scrofette da riproduzione mera da kg. 

" 
mcroclo 

cavalli da lavoro. 

. , macelio 

puledri" 
muli da lavoro 

" macello 
puledri da macello 

Asini da lavoro . 

" macello. 
puledri da macello' 

da kg. 

Equini 

Asini 

Ovini 
Pecore - Provenienza Marche - Abruzzo . 

" 
" 

Agnelli 

prov. Modena 

prov . Ferrara 

Ano lmento del mercato 

,. 

kg. 

· kg. 

,. 

· l'uno 

· kg . 

· l'uno 
kg. 

· l'uno 
kg. 

kg. 

" 

I.a Categoria 
miaima ma.ima 

settimana del mese 

Il.a Categoria 

L'INFORMATORE 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA - CATANIA 

Prot. N. Dala Spett: Ditta 

OGGETTO: 

Rllevaz;ooe prezzi: settimana dal ____ al ____ _ 

Con preghiera di fornire, con cortese sollecitudine, i prezzi al/' ingrosso, esclusa l' l. G. 
diritti a favore di Enti, praticati sulta piazza di Catania o '/ti mercati principali della 

E., l'eventuale l. C., tasse e 
Provincia, durante il periodo 

• specificato in ogge:to e ralativi alle slJttanotate merci. 

i 
~ 
O 

.5 AGRUMI 

LIMONI D'INVERNO 
(Primofiore fino al 30 novembre) 

1\ MERCE LAVORATA PER ESPORTAZIONE 

(Prezzo al]' ingrosso per merce resa franco stazion~ 

tara merce). 
partenza . 

~ 
., a) Merce in easse (da 240·300-300 n. 1-300 n. 2-360.440): 
o: 

\1!, 
e Il separata oppure mista 

i: 
idem 

e b) Merce in accatastabili aperti: 
(; 

- l e Il separaia oppure mista 

$l c) Merce in ca !!Sette (da /50 n. 1.2.3.4): 
1:\ 

'" .5 - l e 11 sepnata oppure mista 

per q.le L. 

per cassa 

per q.le L. 

per q.1e L. 

1: d) Merce alla rinfusa incartata qualità mista per q.le L 
~ 
~ 

Q 

-= l a) 
E 

Il • MERCE ALLA PRODUZIONE 

(rrezzo per merce raccolta posta sui luoghi di produzione) 

Per miglìaio di 1040 frutti 

Stessi frutti a peso per Kg. ! ... b) 
:.. c) Scarto per ogni 120 Kg. 

L. 

Ai suddetti prezzi oc.c.orre .Ilottrarre l. _______ qualora t .. l'&ccolta sia 

a carico del comlHatore. 

Si restitui.,ee debitamente eompilato. 

li ______________________________ __ 
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Contrada Catania 
Acireale Ma_cali 

Fiumefreddo 

IL SEGRETARIO GENERALE Il. TE 

Contrada. Cootrada 

Meuina Siracusa. 

La Ditta tnformatrice 
(Fin .. " o dmlwoJ 
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CAMERA DI COMMERCIO,. INDUSTRIA ED AGRICOLTURA 

MESSINA 

DITTA: codice ll. 

M E R C I 
Varietà e qualità 

Rilevazione mensile dei prezzi all'ingrosso all'azienda 

UNITÀ 

DI 

MISURA 

PREZZI EFFETTIVI 

media mensile 

mese precedente I mese corrente 

~~~~--~--

Mese di 

FASE COMMERCIALE 

DELLO SCAMBIO 

E CONDIZJONI 
NOTE 

~ 1- ---- . ~ ..... -...... ' ... -............ -. . . .. . -----

il presente modulo deve essere compilato il. ___ . ____ . __________________ ed i prezzi che saranno riportati, dovranno esprimere la media di quelli 

effettivamente praticati nella settimana che comprende il 15 del mese cioè dal. ____________________________ al. ___________ .. _______________ -

r---· 
i Verso j 
~-' 

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI 

1) I prezzi da rilevare sono quelli praticati per vendite all'ingrosso, effettivamente con"enti nel mese, indipendentemente da eventuali prezzi legali. 

2) Per ogni voce pregasi indicare il prezzo minimo ed il prezzo massimo di contrattazione, i quali debbono riferirsi a vendite effettive e non a 

semplici offerte o richieste. 

Inoltre, tali prezzi dovranno essere indicati al netto di qualsiasi imposta (entrata, consumo, ecc.) e di qualsiasi altra spesa accessoria (di 

contratto, mediazione, ecc.). 

3) Per criteri di uniformità, i prezzi che vengono segnalati dovranno essere riferiti alla fase di scambio e condizion{' di consegna riportate nel 

modulo per ciascun prodotto. 

4) Qualora per un determinato prodotto o per un dato mese, non fosse possibile accertare o segnalare i prezzi mensili, pregasi, in tal C2~O, indicare 
un prezzo nominale cherispecc~i, per quanto è possibile, l'andamento del mercato. Tale prezzo nominale dovrà essere racchim:o entro parentesi. 

5) Nella parte del Modulo all'uopo riservata pregasi indicare le condizioni di pagamento praticate, nonchè riportare succinte notizie, per ciascun 

prodotto, sull'andamento mensile del mercato e dei prezzi, con un cenno alle principali cause che hanno determinato eventuali scarti di prezzo 

rispetto al mese precedente. 

Prot. n ......... _ ... _ Nuoro, _______________ ~ ____________ _ 

Spett. D.tta ............................ _ ........ .............................. . 

Si trasmette il presente modulo, con viva preghiera di voler indicare i prezzi alI'ingro~~o liberamente praticati in Provincia od in codesta 

zona nel corrente mese ed a conoscenza della S. V. 
Nella comunicazione dei dati richiesti, che vengono raccolti esclusivamente a fini statistici e che non verranno utilizzati in alcun modo che 

possa comunque pregiudicare gli interessi di codesta Spett. Ditta, si prega dì volersi attenere, per quanto possibile, alle istruzioni surriportatc e 
di voler cortesemente restituire a questo Ufficio il presente modulo, debitamente compilatQ, il giorno 25 c. m. 

Si ringrazia vivamente della cortese coHaborazione. 
LA DIREZIONE 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

NUORO 

E AGRICOLTURA 

RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL' INGROSSO 
PER IL CALCOLO DEGLI INDICI MENSILI 

LATTE: 

FORMAGGIO: 
(p"corino) 

BURRO: 

Alimentare di vacca, pecora, capra 
Di pecora per uso industriale . . 

(I tipo romano I) produzione 195 ..... - 195 _. __ . ' 

(( tipo romano. produzione I95 _____ - 195 

(l fiore sardo)} produzione 195 __ ,- I95 ____ .' 

~ fiore sardo lì produzione 195._ ... - 195 ... _ .. 

Di affioramento. 
Di centrifuga. 
Di ricotta 

~lese di 

Hl. da L. 

q.le da L. 

kg da L. _______ .. _ 

RICOTTA: Fresca 
Salai a . 

q.le da L. __ . __ . _____ . _________ _ 

LANA GREZZA: Matdeina bianca 

Agnellina bianca 
Matricina carbonata. 

Matricina bigia. 
Matricina nera . 

Agnellina nera . 
Scarti e pezzami 

MANDORLE: Dolci in guscio duro 

Dolci sgusciate. 

OLIO D'OLI\-A: acidità fino a 

acidità da __ a 
gradi. 

gradi 

LEGNA DA ARDERE - essenza forte - in troncbi 

CARBONE VEGETALE - essenza forte - misto .. 

FASE COMMERCIALE DELLO SCAMBIO E CONDIZIONI DI CONSEGNA 

1) LATTE - Alimentare, f.eo latteria o rivendita; Industriale, f.co caseificio 

2) FORMAGGIO - da produttore a grossista - f.eo magazzeno produttore 
3) BURRO E RICOTTA'- f.eo latteria o rivendita o magazzcno produttore 

4) LANA GREZZA - merce nuda resa f.eo ruagazze.no produttore 
5} MANDORLE - da produttore a grossista - f.co lllagazze.no produttore 

6) OLIO D'OLIVA - f.eo deposito produttore 

7) CARBONE E LEGNA -- da produttore a grossista - f.eo imposto su strada eamionabile 

S'i prega. di voler compaar& la parte seguente del modulo 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (per contanti - a 30145160 giorni, ecc.): 

NOTIZIE SULL'ANDAMENTO MENSILE DEL MERCATO E DEI PREZZI: 

CAUSE CHE HANNO DETERMINATO SCARTI DI PREZZO RISPETTO AL MESE PRECEDENTE: 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 
RllEVAZIONE PREZZI PRooom INOUSTRIAU 

Ditta 

Indirizzo . 

Comune Provincia 

Nel caso venga a cessare la fabbricazione 
del prodotto, non perfettamente sostituibile 
con un altro di nuova produzione, si prega 
comunicare tale circostanza, indicando nel 
contempo le caratteristiche ed il prezzo 
del prodotto di eventuale nuova fabbri· 
cazione, merceologicamente più affine. 

PREZZI IN URE PER 

MESI 
A N N I 

1954 1955 1956 

Gennaio I Ili il 
! : 

, 
Fe.braio 

• ........ .... -... 

• iLI Mano 

.~eril~oo 

o.t.\a,,~. I 
Giugno I 

'00 -_ .. 

• 

Luglio 

• Agoslo : 
_ .. -.-

: 
: i Settembre 

.......... 

Oltollre 
• 

....... ...... _-_ ...... 

Nomain .. _-------............ 

Dicembre 

pag.4" 

AVVERTENZE 

II prezzo, oggetto di rilevazione mensile: 

1. - deve essere quello stabilito o in vigore per il 15 
del mese, o quello medio praticato dal lO al 20 
del mese, senza le eventuali detrazioni che !id esso 
vengono apportate in rapporto alla quantità vendnta 
o ad altra circostanza; 

2. - deve comprendere le imposte e le tasse che si 
possono ritenere in esso incorporate, quali i diritti 
doganali e l'imposta di fabbricazione; 

3. - non deve comprendere, invece, le altre imposte e 
tasse, quali l'.imposta generale sull' entrata, la tassa 
di bollo, nè altri eventuali oneri, indicati nelle fat
ture a carico del comprat~re; 

4. - non deve comprendere nemmeno le spese di imo 
ballo fatturate a parte, cioè non comprese nel prezzo 
di vendita; 

5. - deve riferirsi sempre alle condizioni di vendita 
(luogo di consegna, condizioni di pagamento, ecc.) 
considerate per il primo mese di rilevazione. 

PRODOTTO 

Luogo di consegna 

Condizioni di pagamento 

Annotazioni: 
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~ 

Zona 

G E N E R I 

E ............ _ ................................... . 
~ 

PREZZI AL MINUTO DEI 

Comune di ......... . 

............ Ditta ... 

Vendita di ............... H....H .... . 

Specie, varietà e qualità 
Unità 

di ........... -........ .................................. 
di ciascun genere mlaura 

5 15 25 l) 

2 3 4 6 6 7 

................................................... _. ··u. __ . __ .·· .......... ,. ____ ..... . ..•... -...•• -.................... -..• -.. 

Firma dell' esercente ............. ~ ..... I ........... _ ....... I.................... . ................. . 

Firma del rllevalore ................. 1.. .. __ ............. 1 ........................................ . 

N. B. - Per I generi non venduti a peso, vedans' le enorme. di cui al punti 107, 113, 115. 

748 



[i~ 
i 

i 

GE N E R I A L I M E N TAR I 

I N. d'ordine . 

...... ... Via ... 

PREZZI PRATICATI NEL MESE DI 

ANNOTAZIONI 

. 15 25 5 15 25 6 16 25 

a 9 !O 11 12 13 14 15 16 

..... , .................... ,.............. ................... ..................... ..................... ............ _ .................................................... .. 

I·· 
.... ,.~.nu ..•.... _.. .. __ ~_ .. __ .w.~_ •. ~ .. _ _ •• _~ ...... _ .. _~_~. __ . . _,. __ '.86 •• _. ••••••• _ •• __ •• _.A •••• _..... __ ••• _ •••••••••• _ •••• __ ....... •••• •••••••• • •• _ ......... u... .... . ............................................... .. 

. .. · .. · .. ······ .... ···1 --.... _ .... _.~ ..... -..... _ ........ -.. ~ .. _ .. _-.. - .................... . .................................... _ .......... . 

.................. 1 .................. / ......................................... 1 ..................... 1 ................... . 

. ..... . ......... 1.......1. ...................................... 1 ................... 1 .............. . 
I I 
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PREZZI AL MI-NUTO DEGLI ARTICOLI 
E TARIFFE 

Comune di 

Zona ........... ,......................................................................... Ditta ... . 

Vendita di ...... . 

ARTICOLI 

PREZZI IN 
Tipo e qualità Unità 

di 
di ciascun articolo I I Aprile 

___________ .-____ 2 ____ +m_:_r_a.-G_e_n4_n_61_.o_I_F_eb_:_ra_i_o_I_M_6~_Z_o_~1 

Firma dell' esercente .................... .1. .................... 1 ................... ..1 ................... . 

Firma del rllevatore ...................... 1 .................................................... _ ......... . 



DI ABBIGLIAMENTO E ARREDAMENTO 
Mod. ISTAT W. 221 

(ex modo RGV) 

DEI SERVIZI 
I N. d'ordine HHHH .. HHHH ............ I 

Via 

LIRE AL GIORNO 16 DEL MESE DI 

ANNOTAZIONI 

I_M~a~:_g_iO_1 Gi':"O l __ lU_:_li_O_I __ A_9_~_tO __ I_se_t~t:_m_br_el __ O_t~_:b_r_e_IN __ OV_~_:_b_re+D_i_ce_1:_b_re4-______ 1_6 ______ ~1 

......................... -.. -_ ........ --_ .......... _-_ .......... __ ..... _--..... -.................................. -... __ ........ _-----_ ............ __ ...... __ ............ -

1 ...................... 1. ..................... 1. ............................................................................................................................. . 

. -.---... --... _-- .. -_ ............. __ ... _." . __ ............... __ . ---.-..... _ .... ---.......................... __ .... ---.. --... --.......... -................................... . 
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RILE;VAZIONE DEGLI AF 
Comune di 

Appartamento situato in via .............................. . N ...... . scala .... inter 
sigla .. ........... ....... (al affittato al Sig. dal .... -..... . 

Data 

di 

~ilevazione 

15 febbraio 

Calcolo 

15 maggio 

Calcolo 

15 agosto 

Calcolo 

15 novembre 

Calcolo 

15 febbraio 

Calcolo 

15 maggio 

Calcolo 

15 agosto 

Calcolo 

15 novembre 

Calcolo 

Ultimo canone 
di affitto Riscaldamento 

Portierato 

ALTRE SPESE 

Ascensore 

importo pa-
gato esclusa (b) 

I. G. E. 
Importo (b) Importo (b) ImporlO (b) 

2 
----l,-------------�----~-----------I----t------------I~---r_ 

3 5 6 78 9 

AMMQ 

ANMO 

•••••••••••••••• __ •• __ •••• __ .,._ •• _ •••••• _.' ___ ._. ___ ._ ••••• _ •••• ___ • __ •••••••••••• _ .................. .0' ____ •••••••••••••••• _ ._ ••••••.• , • __ .. 0 __ ••••• __ ._ •• __ •••••• , ••• 

lal Indlcere: cp se Il locatare è l' Isllluio Autonomo per 1e Case Popolari, I. se Il locatore è l' Islituto Nazionale Cese per 
un privato, una societè immobiliare, ecc. Ibl Indicare quante volte il pagamento evvlene in un anno. (cl Somma dei soli impor 
delle spese accessorie, Indicate nella colonna 14, nel caso beninteso che queste non siano comprese nel canone di affitto ri 
fossero conglobate nel canone di efnllO rileveto (col: 21, vedi punto 24él e '262 delle <norme'. 



~ ...... 

(fFI TTI 
': ..... . 

DELLE ABITAZIONI 
Mod. ISTAT W 281 

I N. d'ordine ........ . 

,no composto di nO stanze. di proprietà del ............................................................ . 

era soggetto a disciplina al 30-VI-1950i (Si-No) ............................ . 

ACCESSORIE (esclusa I.Q.e.) 

i:. 'Acqua 

lmporfo (b) 

, IO 11 

.......... 

... ,._-.-~._ .. _ ...... __ .. 
i. 

JIIumina~ione 
delle scaie 

Importo (b) 

12 

Importo 
com· 

plessivo 
(c) 

Af~lto 
complessivo 

annuo 
(d) 

15=2+ 14 

Annotazioni 

16 

firma 

del 

rilevatore 

17 

l re_ctO 
............................... ..................... ugutlle tl __ ........•.................. _ .................... _ .. . 

ferso 

gli Impiegati Statali IINCIS ; l'p se il locatore è un Ente pubblico diverso dai precedenti; P negli altri casi In cui Il locatore è 
li ragguagliati ad allno. Idi l' òffitto complessive annuo è comprensivo del canone di "mtto propriamente detto e del comolesso 
avaro (col. 21. Non deve comprendere, invece, le spese di riscaldamentb (col. 4), le Quali devono essere dell'otte nel caso che 
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IIOD. R. o. 

MINISTERO DEL LAVORO ...... , li _ ............... _ ............................ . 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

ISPEnORATO DEL LAVORO 
Spett. Ditta 

Circolo di ..................... . 

..--.... --_._-------•... _ .................. __ .. --.. .. 
INDUSTRIA 

Gruppo .. 

N .. 

OGGETTO: Richiesta dati statistici. 

Stabilimento . 

Si prega codesta spett. Ditta di voler restituire a questo Ispettorato entro il giorno 
il presente questionario debitamente compilato. 

A norma dell'art. 4 del R. D. L. 28 dicembre 1931, n. 168·i, modificato e convertito in legge, con Legge 16 giugno 1932, 
n. 886, i dati raccolti non "erranno comunicali a lerzi o ad uffici di qualsiasi genere in modo che se ne possa dedurre l'indi<:G
.ione della Ditta alla quale si riferiscono. 

L'invio dei dati è obbligatorio e coloro che non li forniscano o li diano scientemente errati od incompleti saranno puniti 
con l'ammenda sino a L. 24.000. 

754 

II qUf'stioroaTlo dey'('ssere restituito anche se negativo indican,done il motivo. 

IL CAPO CIRCOLO 

Mese di 
l. - OCCUPAZIOME OPERAIA (a) 

Periodi di paga terminati nel mese 

(anche se iniziati nel mese precedente) 

l0 - dal. ___ ,, __ _____ "_ al ___________________ .. _. ____ _ 

2° - -dal _ ......................... al ............................ . 

3°-dal ... 

4° - dal ........ _ .............. al_ ........... _ .............. . 

50 - dal. . ...... ___ al _ ........... _ .............. . 

TOTALE ..• 

Numero 
dci. giorni lavorativi 
e non lavorativi 

compresi nei periodi 
di paga (b) 

Media operai in/orza (totale diviso per il 
numero dei periodi di paga considerati) 

Numero operai in forzo Numen-

nello stabilimento alla fine di ogni deC;:~~::!:e 
periodo di p02;a considerato ( . . ) 

==~==r=~===;=====4 il:::::-:r.e.:: 
Maschi Femmine TOTALE 

perivdo di pag4 
(,) 

II. - RIPARTIZIOME DEGLI OPERAI 1M FORZA 

Totale delle ore 
(M\liaarie. -'reor
diDarie. nettunte. 

d~C8:!:1 ~Ii":;:!:i 
dUJ'autt' d.~c'IID 
periodo di pliga 

SECOMDO GLI ORARI DI LAVORO PRATICATI MEL REPARTO CUI SONO ADDETn 

Settimana dal .... al .. ........................... . 

A) Operai con orario inferiore alle 40 ore settima l! ali N. 
B) di 40 ore settimanali . . . . . 

C) superiore alle 40 ore settimanali 

TOTALE N. _ .................. _ ...... . 

Di cui sotto i 18 anni 

(o) La rilevazÌone riguarda esclusivamente gli operai (maschi e femmine). 
(b) Debnono esservi compresi i giorni festivi e quelli di inattività dovuta a qualsiasi causa. 
(c). Si deve considerare presente Poperaio che nella giornata ha prestato la sua opera retribuita per qualiiasi durata. 



/ I VerBO 

III. - RETRIBUZIONI LORDE CORRISPOSTE AGLI OPERAI DURANTE CIASCUN PERIODO DI PAGA Ca) 

.ti 

B 

c 

Elementi della retribuzione IDrda 
complessiva 

Paga ad economia; cottimi e premi 
<b); maggiorazioni per lavoro stra .. 
ordinario, lestift, notturno. . . 

&dennitA di eam-vita, di preoaa, 
cii conting_ ed altre evmtuùl 
• carleo direUo della Ditta (c) 

PerWdi di' pa&a lerminali nel me •• (anche se iniziati nel mese preeedente) 

dal ...... _............ dal.................... dal _ •.............. _ dal .• _._.......... dal ................... . 
TOTALE 

al .. _._._._....... al .•. __ .............. al al _ ..................• al ................... . 

D I TOTALE.tI +B+C .. 
1···········:···············1····························1····························1·······_··················1·········_················1····················· ... -

E I Ferie, festività, gratifiche 1····························1····························1···························1····························1····························1················· ......... . 

F I TOTALE D + E ••••••. ·1··· .. ·_··· .. · .. ·· .. ·· .... -/--·· ............ ·· ...... ·+·· .. · ... _··· .. ··_· ... · .. 1 .... ······· .. · .. ·····_·····1·· ... ·· ............ · ... · .. ·1 .. ··· ... ·· .. · ... ··· ... · .... . 

G I Assegni (amiliari e integraz. salariali 1········· __ ··············1···························· ·················_···_··1···························1···························1 .. ······ .. _··············· 

H TOTALE F + G • • • • • • • • . .................... __ .......................................................................................................................................... . 

...................... _ ...... _ ................................................ , li ...................................................................................... .. 

n. DIRETTORE O PROPRIETARIO 

(a) La rilevazione riguarda esclusivamente gli opera; (maschi e femmine). 
(b) Indicare solo i premi eventualmente eorrisposti in relazione al rendimento del lavoro: Sono quindi esclose le gratifiche, i premi di .&rattora 

generale corrisposti ad altro titolo, i quali debbono essere compresi alla lettera E. 
(c) Indicare le indennità gravanti e8"ettivamente sulla Ditta, e non quelle pagate per conto di Enti. 
(d) Indicare l'onere sostenuto dalla Ditta al nBltO della quota a carico dei lavoratori. 

755 



- Q 
lIoD. 108 • 

MINISTERO DEL LA VORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SERVIZIO RIL.EVAZIONI 

SRpendi degB impiegaR deU"lndustria 

Variazioni avvenute nel mese di ._ ............. " .... " .............. _ ..... _~ .................... _19 ..... _ .. " .. nelle seguenti classi e sottoclassi di attività 

industriale, in seguito aU'entrata in vigore di nuovi accordi o contratti coUettivi di lavoro. 

QUALIFICA 
(a) 

ELEMENTI DELLA 
RETRIBUZIONE 

I Stipendio mensile 

I (cl .......... ···· .......... ··· .. · 

UOMINI nONNE 

lndu"",, I lndu.ma lnduSlrio lndru1o:ia lndu"",, 

DIRIGENTI 

I CATEGORIA DI CONCETTO con funzioni direttive 

J 

lndu"",, 

! (~;iP~~~~:.::~~~~.. ' ..... ____ ..1-1 ___ -'-____ ..1-1 ___ -'-____ .:..-__ ---,-;1 
D CATEGORIA DI CONCETTO 

..._ .. _ ... _) (~~~:~i~.:~~S.~. I 

I (~;i~:~i~--::.~~ .. 
m CATEGORIA D'ORDINE A 

_) (~;i~e-:~i: .. ::~.~~-e. 1 

1----.. -··----- .. -----_ .. _-
Stipendio mensile 

(cl .. · .. -.......... -.... -.... -.. 

I .. · 
Stipendio mensile 

(cl·· .. · .. --.. ·-...... 

m CATEGORIA D'ORDINE B 

J 

---- .. ·_ .. 1 (~;i~:.~~~._::~:. 11--___ --'-____ '--___ -'-____ '-___ -'-___ ---11 

NOTE _______________________________________________________________________________ __ 

(Cl) Riportare le qualifiche considerate nel modo 101 G. . ... • ...., .. 
(.) Specificare il ramo_di attività per il quale Bono avveDute varlaS10Di neglI elementI della retrlbum.one In segutto aU entrata ID vilore nel me .. 

di nuovi accordi -o eontratti collettivi di lavoro. 
(e) Indicare l'eventuale altro elemento della retribuzione che ha 81lblto variazioni. Eumpio: contisenza, indennità di menR. di disagiata resideaasa. 

di calla. di alloggio, ecc. 
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Mod.l00# 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SERVIZIO B.ILEV AZIONI 

St~tistica dei salari degli operai de II' industria 

Variazioni avvenute nel mese di ......................................... I9. . ... ne/le seguenti classi o softoc/assi 
di atlivitd industriale, in segutto all'entrata tn vigore di nuovi accordi o contratti collettivi 
di lav~ro. 

Clessi Il sottoclessi di industria (b) 

Specialità 
di mestiere 

(a) 
Elementi della retribuzione 

1. OPERAI SPECIALIZZATI 

....... _................................. ( Salario orario 
( (c) ..................... . l I 
( Salario orart'o 

........................... _ ............ ( (c) ......................... . I 
2. OPER~I QUALIFICATI 

Salario orario 
(c) __ ... _ ................ . 
Salario orario 
(c) ................... . 

I 

I 

3. OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI 

Salario orario 
I (c) .......................... . 

l (~a~~~~.~ .. ~~~~~·~ l l 
4. MANOVALI COMUNI 

Salario orario 
(c) ................ . I 
Salario orario 
(c) ......................... . I I 

5. DONNE l" CATEGORIA 

\ Salario orario 
I (c) ......................... . 
\ Salario orario 
ì (c) ........................ . 

I 

I I I 
6. DONNE 2" CATEGORIA 

_........................................ l Salario orario I (c) ......................... . 
, Salario orario _.n ........ __ ........ ___ .. ___ '·._· ___ · { ( ) { c ............... _ ........ . 

i I 

I I 

I 

I 

I 

I 

t 

I 

NOTE ________________________________________________________________________ ___ 

a) l'er ciascuna qu.lifica profe"ieqale cccerre indicare. la. spec'alila di mestiere che è stata considerala nel modo IOI b. Es.: per gli 
specializz<lti nelI'industf:3 meccanIca, gli attnzzlstl e I tOTOIton. 

b) Specificare nella testata di ,ciascuna colonna la c.lasse 0. sottoc1asle industri,aIe per .101., q~aJe sono avvenute variazioni negli elementi deJla 
retribuzione in seg,Ulto all'entrata lO vlgo~e nel mest: di nUOVI accordi o cOntrattI collettIVI dI lavoro. 

c) Indicare l'eventuale altro eleme?to della retribuzione che ha subito variazioni. Es.: conting~nza, indenuita di mensa, di residenza, di 
vestiario, di sottosuolo, di chllometragglO, ecc. 

AVVERTENZA - Il presente questionario dovrà essere invisto anche se negativo. 
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MINISTERO DEL LA VORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
SERVIZIO RILEVAZIONI 

Statistica relativa agli stipendi degli impiegali dalI' industria 
Provincia di ____________________ R~ di aHfunà ____________________________________ __ 

Specie o natura dell'attività 

Stipendi ed indennità delle sotto indicate categorie di impiegati seconao il contratto o' l'accordo sindacale 

del in vigore nel mese di per la provincia di 

ovvero per la zona di 

QUALIFICHE 

Stipendiol=====I;;;n"id .. en;;;n;.;i';.;à_m.,e;.;n';.;i;.;Ii ... <;;;o_rr-:i.~,po=,.' .. e ... c;;;o_n.c;.;a .. ra;;" .. e.,r ... e ... d.,i ... e;;;o.,n';.;' in.,u;;i ... 'à .... _-! Totale 

base di di di 1 ___ -i'A=LT::.:R=E~INc:.D'iE:::.Nc:.N;;:lT::.:À~(c:.;l,._--_I stipendio Assegni Retribuz. 

mensile presenza carovita contin~ ind:!nitl familiari complesso 

~ - 00 
2 IO 

Dùigenti __________ ~_+---+_--~~--~---~--_+---~---~~--~---f_--~ ___ ~I 
l- Cat. concetto con funzioni diretto (a): 

x 
~ 2" Cat. di concetto (a): 

3- Cat. (d'ordine) A (al: 

3· Cat. (d'ordine) B (a): 

---------_.--------- ------ ---- -_ .. _---

------.-.. --.------------_1_-----(-------(------1,-- --_I_--.--f--- ~-+----_+----+---·-+----_I_----li 
Donne (superiori 21 anni) 

1- Cat. concetto con tunzioni diretto (a): 

------..... ------- ----- r------t-----lc----t--- -----jl__--__t------I--------J--- ---1------11 

1---__ --:-------------· -----. ---.. --- - -.----- ... ---.- --.. ---
2· Cat. di 'concetto (a;; 

~--.~r_---;-----_+-----r-----_r----~----+_----~-----------~----~ 

3& Cat. d'urdine A (a): 

---_._----------------+-----(------j-

3& Cat. d'urdine B (a): 

- - -----------------------~----,r_--__t----_+-----t-----~----I_---jl__--__t------f-----_+----__I 

NOTE 

----------------------------._---------------------------

(a) Per ogni categoria indicare, possibilmente, due qualifichf. prufessiunali: una per il ruulo ammini8trativo, l'altra per il ruolo tecnico da ece@:liersi 
f-ra quelle che figurano nei contratti .od accordi sindacali. - (b) Indicare j minimi di stipendio mensile fissati nel contratto od accurdo sindacale. sen28 tener 
contu di ratei per la 13' mtlnsilità. - (e) In queste colonne debbono essere indi.cate le eventuali indennità concesse agli impiegati di alcune industrie con 
plllriodicità mensile. Ad u.: ind.ennità di mensa, di cassa, di alloggio. di disagiata residenza e simili. - (d) Indicare gli assegni fa.miliari mensili (26 giur. 
Ilate) per i Boli uomini e per il caso di un impiegato con moglie e tre figli a carico. 
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- Mod. 101' 6 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

SERVIZIO RILEVAZIONI 

Stalistlca relativa ai salari degli operai dell'induslria 
Provincia di ________ _ Ramo di attivit/l, ___________________ _ 

Specie o Datura d.ell'attivitl ____________________ ---'-_______________ _ 

Salari ed indeJlllitA delle lottoilldicate categorie di operai oecoodo il contratto o l'accordo lindacale drl _______ _ 

in vigore Del mese di per la Provineia di o"~ro per la zona di. ________ _ 

QUALIFICHf PBOFESSIOIALI Salario 
("d. glorn, oorr. oon watter. di oontlnult6. 

base altre IndennH* (c) Terso Totale A....,u Retribuz -- orario di di di 
.. larlo 

5pec>ialitl di ..... lie'e (o) contiD· elemeato ed familiari comp\oos. 
(b) p_za carovita buI.mdtl .-.. (d) 

1 • • . • 6 , • 9 Il " 11 

l Operui speciaIIzmd: 

2. Operai qualillcoa: 

3. Op. com. O mollOv. spec.: 

4. MoIlO'lOII comuni: 

5. Donne sup. 16 onni: 

l' cotegorio: 

2' Clliegorio: 

NOTE __________________________________________________________________ ___ 

(a) Pet ogni qualifica pl·ufeseiooale deve essere iodi4:8l& almeno una specialità di mel. ere. 
tb) Indicare l minimi di pali orari. &.ssati nel eontratto od accordo sindacale. Nel CAIo che il contratto od accordo sindacale stabilisca del. minimi 

di pala giorna1ieri o settimanali o menaili, nel prospetto si fi,porteu.nno tali minimi ed, in nota, verranno segnalate le ore che costituiscono 
la glomala o la settimana od il mese lavorati vo. 

(c) In queste colonne debhono essere indicate le indennità conense alli operai di alcune idustrie con carattere di continuità. A.d n.: indennità 
di .Uollio. di disagiata residenza, di meDJa, di vatiario, di 501&08'0.010, e le eventuali indennitl di natura. 

(,l) Indicare ,11 a.seani fam.iliari giornalieri per i 60li Romini e per il eaie di an operaio con moalie e tre figli a carico. 

IL DIRETTORE 
dell' U. P. del L. e M. O. 
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Recto I 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Mod. IstatjWj311 

RILEVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI PRESTATORI D'OPERA 
PROVINCIA DI MESE DI _______________________________________ 19 _________ _ 

Ramo di attività commerciale (a) _________________ _ _________________________________________________________________________________ _ 
Retribuzione spettante alle sottoindicate categorie di prestatori d'opera nel mese sopraindicato, in base 
al con tratto o agli accordi sindacali del___________________________________________ 19 

RETRI~ COMPETENZE CORRISPOSTE EVEN-

BUZIONE CON CARATTERE PERIODICO TUALI 

PERIODO 
BASE ASSEGNI 

QUALIFICA DI 
RELA- PER 

PAGA 
TIVA Contin- Presen- CARICO 

AL DI FAMI-

CATEGORIA 

PERIODO 
genza za 

GLIA 

(b) (c) DI PAGA (d) (e) 

UOMINI 
I - Personale con mansioni impiegatizie 

A - Direttivo. ----------[---------
---------- ---------. 

B - Concetto . 

c - Grado comune 

II Personale con mansioni non impiegatizie 

D - D'ordine. 

E - Operai qualif. 

F - Operai non qualif. . I _: 
DONNE 

I - Personale con mansioni impiegatizie 

A - Direttivo. ....•....•. t~ I············ ............ . 
-l' ---------1--------

B - Concetto . 

c - Grado comune 
-1---------1 

II - Personale· con mansioni non impiegatizie 

D - D'ordine . 

E - Operai qualif. 

F - Operai non qualif. . I 

Durata della giornata lavorativa: ore ____ _ _; della settimana lavorativa: ore _______________ _ 

(a) Compilare un modulo per -ogni ramo di attività, come dall'elenco a tergo. 
(b) Per ciascuna categoria indicare due qualifiche da scegliere fra quelle di cui all'elenco dportato a tergo. Per il personale direttivo si indi

cherà una sola qualifica. 
(c) Indicare: mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera, oraria. 
(d) Eventualialtre indennità corrisposte con carattere di continuità in tutti i periodi di paga, ad esempio: mensa, vestiario, cassa, ecc. Sono 

da escludersi le indennità straordinarie; esempio: ferie non godute, gratifiche, ecc. 
(c) Esclusi gli assegni familiari. I dati debbono essere indicati per i soli uomini c riferiti al caso di un prestatore d'opera con moglie e due figli 

a carico. 

760 



VerBO 

1:. Elenco dei rami di attività commerciale per quali dovrà esser compilato il presente modulo: 

a - Generi alimentari; 

b - Metalli, macchine, utensili diversi; 

c - Filati, tessuti, oggetti di vestiario, abbigliamento e arredamento; 

d-Mobili, chincaglierie e merci varie;' 

e - Prodotti chimici, farmaceutici e sanitari, ecc.; 

- Articoli di cancelleria, libri, riviste, giornali. 

2~ Qualifiche relative a ciascuna categoria considerata. 

I. PERSONALE CON MANSIONI [MPIEGATIZI~ 

A) Personale con mansioni direttive: Direttore, Dirigente, ecc. 

B} Pe1'sonale con mansioni di concetto: Capiservizio, Capi ufficio, CapirE?parto (tecnici, amministrativi, di vendita, eC<k), Capi contabili, Cassie:r:i 
principali, Conta1?iIi di concetto, Corrispondenti, Magazzinieri-consegnatari, Capo campionarista; Interpreti; Ispettori; Vetrinisti, ecc.; Personale con 
mansioni analoghe. 

C) Personale con mansioni di grado comune: Contabili d'ordine e aiuto contabili; Fatturisti, Cassieri comuni, Scritturali, Commessi di vendita, 
Campionaristi, Magazzinieri, Stenografi, Dattilografi, Esattori, Traduttori, Archivisti, Addetti ai calcoli e ai registratori di cassa, ecc., Personale 
d'ordine in genere. 

II. PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE 

D) Personale subalterno: Aiuto campionaristi, Aiuto vetrinisti, Sorveglianti, Fattorini, Uscieri, Inservienti, Portieri, Guardie, Custodi, Veri1i~ 
catori, Telefonisti, Portapacchi, ecc. 

E) Operai qualificati e personale assimilalo: Operai di laboratorio"Montatori, Istallatori, Autisti, Pompieri, Falegnémi, Meccanici, Pittori, 
Tipografi, Tappezzieri, Elettricisti, Sarti, Ombrellai, Pellicciai, Calzolai, Modiste, Camiciai; Penonale di prcduzione di generi alimentari, Tor

refattori, ecc. 

F) Operai non qualificati e personale assimilato: Facchini, Manovali comuni, Cariolanti, Imballatori, Addetti alla pulizia, ecc. 
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Mod. Istat/W/321 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

Rilevazione dei salari contrattuali nell'agricoltura 
SALARIATI FISSI E BRACCIANTI SEMIFISSI 

PROVINCIA DI ...•.........•.....•.....•...•.......•.••..••. ZONA DI ..................•............. _ ............. (a) ANNO ...•...•.•.••.••....•• 

Salari ed indennità spettanti in base al contratto collettivo o agli accordi sindacali in vigore alla fine 

del mese di .. ___ ..... _ .. _ ... _ .................... _...... 19 

A) SALARIATI FISSI (uomini di e.tà superiore ai 20 anni) 

SALARI ED INDENNITÀ CORRISPOSTI CON CARATTERE 
DI CONTINUITÀ 

Altre indennità in denaro 

NATURA DEI LAVORI Salario base Contingenza 

mensile 

Lavori in genere. 

(c) 

(c) 

(I) (1) (1) (1) 

VALORE 
DEI 

GENERI 
IN 

NATURA 

(g) 

VALORE 
PRESUNTO 

DELLO TOTALE 
ALLOGGIO, 
ORTO, ECC. 

(g) 

X NOTE: ......... _ .................................................... , ....... _ ...............•.••...•.•..••••••••.•...••••..•..•..•.•..........................•••.•••••.•...•.••• 

B) BRACCIANTI SEMIFISSI (accordati, obbligati, ecc.) 

LAVORATORI 

(h) 

NATURA DEI LAVORI 

o 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

! Lavori in genere ... 
UOMINI •• ? 

(c) •.•..••......•... _ .... __ .. __ ...... . 

! Lavori in genere ... 
DONNE .• ~ 

(c) ._ ...........• _ .. _ .....•..•........ 

RAGAZZI 
~ Lavori in genere ... 

(c) •.••..•.. _ .......... _ .... __ ......• 

SALARI ED INDENNITÀ IN DENARO CORRISPOSTI 
CON CARATTERE DI CONTINUITÀ 

Altre indennità in denaro 
VALORE 
DELLE 

Sl:llario base Contingenza 1------;-----1 COR~~~ON. 

IN NATURA 

(d) (I) (I) (1) (g) 

TOTALE 

NOTE: ....... _ ....•..•...•...•.•...•............•......•.....•...•.............•... _ ....•....•.•..••..•.................... _._. __ ._ ...............................•........ _ .. __ .• 

(a) Compilare un foglio per ciascuna zona. 
'(b) Devono essere considerati gli uomini e le donne di età superiore ai 20 anni e i ragazzi dai 16 ai 18 anni. 
(c) Considerare almeno un'altra quaillica o figura di lavoratore (vaccaro, camparo, ecco). 
(4) Indicare se orario o giornaliero, specificando in nota il numero delle ore che compongono la giornata lavorativa. 
(e) Specificare se oraria, giornaliera o mensile. 
(1) Specificare le eventuali altre indennità corrisposte con carattere di continuità in ciascun periodo di paga. Es.: carovita, eventuali maggio

razioni, ecc. 
(g) Riportare l'importo ragguagliato a mese, settimana, giorno, ora, de.sunto dai prospetti analitici esposti a tergo del presente modulo. 
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PROSPETTO N. 1 

GENERI 

(a) 

GENERI 

(a) 

CORRESPONSIONI IN N A TURA 

UNITÀ 

DI 
MISU- il 

A) SALARIATI FISSI 

QUANTITÀ PER: PERIODO IMPORTO PER: 

eventuali supplementi 
per le persone 

a carico 

PREZZO eventuali supplementi 

UPNEIRTÀ ,'1 per le persone 
a carico 

TOTALE 

RA lavoratorcl ____ -;-___ _ 

moglie I 3 figli 

DI MISURA lavoratore 1-----;------

moglie I 3 figli (b) 

UNITÀ 
DI 

MISURA 

(b) 

(c) (d) 

··············1·············· 

·············1·············· ...................... . 
·············1 
··············1 
·············1 

i 
··1··· 

··1············· 

B) BRACCIANTI SEMIFISSI (accordati, obbligati, ecc.) 

QUANTITÀ PER: PERIODO IMPORTO PER: 

---------------- PREZZO 

I 
----------------- PER UNITÀ 

I I 
gli uomini le donne i ragazzi DI MISURA gli uomini le donne i ragazzi 

(c) (d) 

i 

:::1 .. ·········-· ......... ~ .... ~~.--.~ .. ~~~ ... ~ 

TO;~~:·'~. 1=========:::::::::::11::·:=."="::'·'::" :::., 
(a) Specificare: frumento, granoturco, segale, riso, fagiolì, olio, latte, vino, legna, ecc. 
(b) Unità di misura: chilogrammo (kg.), quintale (q.), litro (I.), ecc. 
(c) Specificare qui sulla figa tracciata a puntini se il quantitativo fissato siriferisce a giornata, settimana, quindicina, mese od anno. 
(d) Il prezzo deve essere quello praticato su] luogo di produzione. Qualora però si tratti di prodotti soggetti a conferimento, indicare il prezzo 

unitario di ammasso. 

Nota: Qualora la somministrazione dei generi risultasse diversa per le figure o qualifiche di lavoratori prescelte, nei prospetti sopra riportati 
si indicheranno i dati relativi ad uno dei due casi, compilando prospetti separati per gli altri casi, ovvero specificando in nota le differenziazioni. 

PROSPETTO N. 2 

ALLOGGIO, ORTO, PORCILE, POLLAIO, PERTICATO, ecc., IN GODIMENTO DEI SALARIATI FISSI (a) 

QUALIFICA 

ALLOGGIO 
VALORE 

LOCATIVO 

PRESUNTO 
ANNUO 

IN LIRE 

UTILE NETTO RICAVABILE ANNUALMENTE IN LIRE: 

dal pollaio i dalperticato I ~aI ..... ~ .... ~ .... ~ dall'orto 

\ 

I dal porCile 

TOTALE 

! 

... 1 ........ , ..... . 

···············-1-·············· 
(a) I valori da riportare nel presente prospetto, ove non siano desumibili dai contratti collettivi dì lavoro, dovranno essere accertati in via pre· 

suntiva, in base a tutti quegli elementi <!be il compilatore potrà procurarsi. 
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Mod. ISTAT/W/322 

Rilevazione dei salari contrattuali nell'agricoltura 
BRACCIANTI AVVENTIZI 

PROVINCIA DI ........................................... . ZONA DI ANNO ....................• _ 

Salari ed indennità spettanti in base al contratto collettivo o agli accordi sindacali 

LAVORATORI 

(bl 

UOMINI ~ 
DoNNE ~ 
RAGAZZI. . ~ 

UOMINI (h). 
) 

DONNE (h) . l 
RAGAZZI (h) 

in vigore alla fine del mese di .......... _ ................................ . 19 

NATURA DEI LAVORI 

o 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Lavori in genere 
(c) ....... _ ....... _ .. _._ ... _. __ .. __ .. 

Lavori in genere 
(c) __ .. ""_' __ " __ '_' _____ ' __ '_""'" 

Lavori iI). genere 

le) "_ ................................ . 

SALARI ED INDENNITÀ IN DANARO CORRISPOSTE 

CON CARATTERE DI CONTINUITÀ 

Altre indennità in denaro 

Salario base Contingenza ._---------------

(dl (dl (el (el 

LAVORI ORDINARI 

LAVORI SPECIALI eseguiti nel mese di ................................. . 

(a) Compìlare un foglio per ciascu~_·:z;(ma. 
(b) Devono essere considerati.H uomini e le donne di età superiore ai 20 anni e i ragazzi dai 16 ai 18 anni. 
(c) Considerare almeno un'altra qualifica o figura di lavoratore; es.: vaccaro, camparo, bergamino, ecc. 

VALORE 
DELLE 

CORRESPON-

StONI 

IN NATl.!R,A-

(Il 

(g) 

TOTALE 

(d) Sulla riga tracciata a punti indicare se orario ogiomaliero, specific;:mdoin notail numero delle ore che compongono la giornata lavorativa, 
(e) Specificare le eventuali altre indennità corrisposte con carattere di continuità per ora o per giornata; es.: carovita, eventuali maggiora~ 

zioni, ecc. 
(I) Riportare l'importo delle corresponsioni in natura, ragguagliato a giornata ovvero ad ora, come risulta dal prospetto analitico. 
(g) Sono considerati lavori speciali: mietitura del frumento; trcbbiatura del frumento; monda del riso; mietitura del riso; trebbiatura del 

riso; pota tura delle viti; vendemmia; potatura degli olivi; molitura delle olive; potatura degli agrumi. 
(h) Indicare i lavori, fra quelli elencati nella nota precedente, che vengono eseguiti nel mese considerato. 
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CORRESPONSIONI IN NATURA 

GENERI 

(a) 

UNITÀ 
DI 

MISU~ 

RA 

(b) 

gJi uomini 

Qu ANTIT À PRR: 

le donne i ragazzi 

PERIODO 

(c) 

PREZZO 

PER UNITÀ 
DI 

MISURA 

(d) 

A) PER LAVORI ORDINARI 

IMPORTO PER: 

gli uomini le donne i ragazzi 

~~~~~~~~~~~::~:~-----------------------------_I ~--~~-__ ~~~ __ ~____ _:::::::::::::-:: 

----------------- ------------~---- -----------------

TOTALE L. ------------1---------------- -----------------

B) PER LAVORI SPECIALI 

------------------------------ -------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------------------------1-'----'-1-----...;.:--=---;;:.;;--=---;;;;;.--1-------'---==11 

TOTALE L. 

(a) Specificare: frumento, granoturco, segale, riso, fagioli, olio, latte, vino, legna, ecc. 
(h) Unità di misura: chilogrammo (kg.); quintale (q.); litro (I.); ecc. 
(c) Specificare qui sulla riga tracciata a puntini se il quantitativo fissato si riferisce a giornata. 

1 -----------------1::--=---=---:=----:=---:-1; -:::::--=---=---=---:=----=-11 

(d) Il prezzo deve essere quello praticato sul luogo di produzione. Qualora però si tratti di prodotti soggetti a conferimento, indicare il prezzo 
unitario d'ammasso. 

Nota: Qualora la somministrazione dei generi"risu1tasse diversa per le due figure o qualifiche considerate. nel prospetto sopra riportato si 
indicheranno i dati relativi ad una delle due figure o qualifiche medesime, compilando un prospetto separato per l'altra. 
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LE RILEVAZIONI STATISTICHE IN ITALIA DAL 1861 AL 1956 

ANNALI DI STATISTICA - SERIE VIII 

VOLUME 5 

GENERALITA' SULLE RILEV AZIONI 
ORDINAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI 

LAVORi MECCANOGRAFICI _ CENSIMENTI 

Cap. L - NATURA, PROBLEMI E TECNICA DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE 

Cap. II. - ORDINAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI 

Cap. III. - OPERAZIONI E MEZZI MECCANOGRAFICI 

Sez. la - Compiti e funzioni del servizio meccanografico 

Sez. 2a - Codificazione 

Sez. 3a - Perforazione e verifica 

Sez. 4" - I mezzi di selezione e tabulazione 

Cap. IV. - CALCOLI, CONTROLLI E SPOGLI MECCANOGRAFICI CORRENTI 

Sez. la - I calcoli e i controlli meccanici 

Sez. 2'\ - Statistiche correnti 

Cap. V. - CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

Sez. 1 a - Rilevazioni 

Sez. 2" - Revisione e spogli meccanografici: 

Revisione 

Spogli 

Cap. VI. - CENSIMENTI ECONOMICI 

Sez. P - Censimenti dell'agricoltura: 

Censimenti del bestiame 

Censimento delle aziende agricole 

Sez. 2" - Censimenti industriali e commerciali: 

Rilevazioni 

Spogli meccanografici 



VOLUME 6 

STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI 

Cap. I. STATISTICHE DEL MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Sez. la - Movimento anagrafico 

Sez. 21\ - Movimento naturale: 
Matrimoni 

Nascite 

Morti 

Cap. II. - STATISTICA DELLE FORZE DI LAVORO E DEL MOVIMENTO MIGRATORIO 

Sez. l" - Forze di lavoro 

Sez. 2" - Movimento migratorio con l'estero 

Cap. III. - STATISTICHE SANITARIE E ASSISTENZIALI 

Sez. l <I - Statistiche sanitarie: 

Cause di morte e nomenclature nosologiche 

Malattie soggette a denuncia 

Sez. 2:1 - Statistiche ospedaliere: 

Istituti di cura 

Ricoverati 

Sez. 3" - Assistenza sociale 

Cap. IV. - STATISTICHE CULTURALI E SOCIALI VARIE 

Sez. l a - Istruzione: 

Istruzione elementare 

Istruzione media e artistica 

Istruzione superiore 

Sez. 2" - Statistiche culturali varie 

Sez. 3a Statistiche sportive 

Sez. 4" Statistiche elettorali 

Cap. V. - STATISTICHE GIUDIZIARIE 

Sez l1\ - Attività giuridico-amministrativa e giudiziaria civile 

Sez. 2a - Giustizia penale e criminalità: 

Fatti delittuosi 

Attività giudiziaria penale 

Criminalità 

Delinquenza minorile 

Sez. 3" - Istituti di prevenzione e di pena 



Cap. lo 

Cap. II. 

VOLUME 7 

STATISTICHE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA 
STATISTICHE ECONOMICHE GENERALI 

STATISTICHE AGRARIE 

Sez. l a - Coltivazioni: 

Qualità di coltura 

Superfici e produzioni agrarie 

Sez. 2~ - Distribuzione dei fertilizzanti e degli antiparassitari 

- STATISTICHE FORESTALI E METEOROLOGICHE 

Sez. l a - Superficie e produzione dei boschi 

Sez. 2a - Statistiche meteorologiche 

Cap. III. - STATISTICHE DELLA ZOOTECNIA E DELLA PESCA 

Sez. p - Zootecnia: 

Cap. IV. 

Cap. V. 

Produzioni zoo tecniche 

Consistenza del bestiame 

Sez. 2a - Pesca e caccia 

STATISTICHE INDUSTRIALI 

Sez. l a - Industrie estrattive 

Sez. 2a - Industrie agricolo-manifatturiere: 

Industrie alimentari e affini e industria del tabacco 

Industrie tessili 

Industrie delle pelli e del cuoio; del vestiario abbiglia
mento, arredamento e affini e industria del legno 

Sez. 3a - Industrie estrattivo-manifatturiere: 

Industrie meHallurgiche 

Industrie meccaniche 

Industrie della lavorazione dei 

Sez. 4a - Industrie chimiche e industria 

Industrie chimiche 

Industria della carta 

Sez. 5" - Elettricità e gas: 

Industrie elettriche 

Industria del gas 

minerali non 

della carta: 

metalliferi 

STATISTICHE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DELLE OPERE PUBBLICHE 

Sez. la - Attività edilizia 

Sez. 2a - Opere pubbliche 



Cap. VI. STATISTICHE DEI TRASPORTI 

Sez. 1 a - Trasporti interni: 

Trasporti ferroviari e servizi di trasporto pubblici in 
concessione 

Trasporti su strada 

Traffico e circolazione 

Sez. 2a Movimento della navigazione marittima 

Sez. 3a - Trasporti aerei 

Cap. VII. - STATISTICHE DEL COMMERCIO INTERNO 

Sez. la - Commercio interno 

Sez. 2a - Statistiche alberghiere 

Cap. VIII. - STATISTICHE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Sez. 111 - Commercio speciale d'importazione e di esportazione 
Sez. 2a - Commercio di transito 

Sez. 3a - Depositi doganali e depositi franchi 

Cap. IX. - VALORE AGGIUNTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

Cap. X. STATISTICHE DEI PREZZI E DEI SALARI 

Sez. 1 a - Prezzi all'Ingrosso 

Sez. 2" - Prezzi al minuto 

Sez. 3a - Salari 

VOLUME 8 

MODELLI DI RILEV AZIONE 

l. CENSIMENTI - STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI 

Censimenti della popolazione e delle abitazioni 

Censimenti economici 

Statistiche del movimento della popolazione 

Statistiche delle forze di lavoro e del movimento migratorio 

Statistiche sanitarie e assistenziali 

Statistiche culturali e sociali varie 

Statistiche giudiziarie 
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Principali pubblicazioni ISTAT 

PUBBLICAZIONI MENSILI 

Bollettino mensile di statistica 
La più completa ed autorevole raccolta di dati continuamente aggiornati concernenti tutti i più notevoli 
aspetti dell'andamento demografico, sociale, economico e finanziario, anche con ampi riferimenti all'an
damento internazionale. 
Il prezzo di abbonamento annuo è di L. 6.000 (per l'estero: L. 10.000). 
Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 1.000. 

Indicatori mensili 
Costituiscono il supplemento al «Bollettino mensile di statistica », e riportano notizie riassuntive, dati 
e grafici relativi all'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti lo vita nazionale. 
Il prezzo di abbonamento annuo è di L. 1.500 (per i'estero: L. 3.000). 
Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 200. Gli «Indicatori mensili» sono inviati gratuitamente agli abbonati 
al «Bollettino mensile di statistica ». 

Statistica mensile del commercio con l'estero 
Unica documentazione statistica ufficiale sul commercio dell'Italia con l'estero, fornisce, per un esteso 
numero di merci, l'andamento mensile delle importazioni ed esportazioni da e per i principali paesi. 
Il prezzo di abbonamento annuo è di L. 8,000 (per l'estero: L. 12.000). 
Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 1.500. 

Pl'BBLlCAZIONI ANNUALI 

Annuario statistico italiano 

Classica e fondamentale pubbli :azione, riporta in forma organica e completa tutti i dati riflettenti i mol
teplici aspetti della complessa "ttività nazionale nel campo sociale, economico, finanziario. Contiene inoltre, 
aggiornati, dati statistici : r _ernazionali. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 2.000. 

Compendio statistico italiano 
Sintetizza, in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate illustrazioni e rappre
sentazioni grafiche. i dati fondamentali della vita economica, demografICa e sociale e fornisce un quadro 
panoramico della corrispondente situazione degli altri principali paesi del mondo. 
Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 800. 

>t 

Italia" statistica I abstract 
Edizione ridotta in lingua inglese del «Compendio statistico italiano ». 
Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 800. 

Annuario di statistiche provinciali 
Prima raccolta sistematica di dati provinciali relativi ai principali fenomeni demografici, economici e sociali. 
Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 2.000. 

Annuario statistico dei comuni italiani 
Contiene, distintamente pe-r Comune, l'analisi dettagliata dei principali fenomeni economici, demografici 
e sociali. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 3.000. 

Annuario di statistiche demografiche 
Comprende tutte le statistiche sui fenomeni demografici riguardanti il movimento della popolazione se
condo gli atti dello stato civile e il movimento anagrafico. 
Il volume 1956 è in vendita al prezzo di L. 2.000. 

Annuario di statistiche sanitarie 
Riunisce le statistiche sulle cause di morte, sulle strutture e sull'attività degli Istituti di cura pubblici e pri
vati, sulla morbositò ospedaliera e sulle maleJttie infettive e diffusive sog~ette a denuncia obbligatoria. 
Il volume 1956 è in vendita al prezzo di L. 2.000. 

Annuario statistico dell'assistenza e della previdenza sociale 
Pubblicazione nella quale vengono statisticamel'lte illustrati i principali aspetti dell'assistenza sociale in 
Italia e le più notevoli forme di attività svolte dai vari Istituti nel settore della previdenza sociale. 
Il volume 1955-1956 è in vendita al prezzo di L. 2.500. 

Annuario statistico dell'istruzione italiana 
Quadro statistico completo ed aggiornato della situazione scolastica del Paese, attraverso dati sui vari 
rami d'inseg'namento esaminati sotto i più interessanti aspetti dell'ordinamento degli studi e dei risultati 
conseguiti dagli iscritti. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 2.000. 



Segue: PUBBLICAZIONI ANNUALI 

Annuario dl!lIe statistiche culturali 

La prima documentazione ufficiale completa sulle principali attività culturali italiane concernenti, tra 
l'altro, lo produzione libraria, lo pubblicazione di riviste scientifiche, lo stampa periodica, le biblioteche, ecc. 
Il Volume 1959 è in vendità al prezzo di L. 1.200. 

Annuario di statistiche giudiziarie 

Ampia documentazione statistica dell'attività giudiziaria civile e penale e dei principali fenomeni nel campo 
della criminalità. 
Il volume 1957 è in vendita al prezzo di L. 2.500. 

Annuario di statistica agraria 

Riunisce tutti i dati più significativi della economia agricola italiana riportati nelle pubblicazioni mensili. 
Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.200. 

Annuario di statistica forestale 

Analisi esauriente della consistenza e della utilizzazione dei boschi. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 1.000. 

Statistica della macellazione 

Accurata classificazione del beStiame macellato secondo lo specie, lo categoria ed altri interessanti caratteri. 
Il vòlume 1957 è in vendita al prezzo di L. 800. 

Statistica della pesca e della caccia 

Raccolta di dati statistici sulla produzione della pesca, sui relativi mercati di produzione e di vendita 
e sulla consistenza del naviglio. Vi figurano anche essenziali dati sulla caccia. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 1.000. 

Annuario di statistiche industriali 

Nel suo genere, unica e veramente preziosa pubblicazione in cui sono organicamente raccolte tutte le infor
mazioni statistiche fondamentali concernenti il complesso ed importante settore dell'industria. 
Il volume 1958 è iii vendita al prezzo di L. 1.000. 

Annuario statistico dell'attività edilizia e delle opere pubbliche 

Statistica ufficiale dedicata esclusivamente al settore dell'attività edilizia e delle opere pubbliche effettuate 
dallo Stato e da Enti pubblici, nonchè da privati con finanziamento parziale dello Stato. 
I vari fenomeni sono analizzati sia dal punto di vista dell'andamento nel tempo, sia da quello delle loro 
più rilevanti caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie, con ampia analisi territoriale dei vari aspetti 
considerati. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 1.200. 

Annuario statistico del commercio interno 

È il primo di una serie di Annuari riguardanti il commercio interno. Fornisce i dati più significativi atti
nenti alla distribuzione ed i risultati delle rilevazioni statistiche correnti effettuate dal 1954 al 1957, alcune 
delle quali con una analisi territoriale estesa anche ai comuni. 
Il volume 1957 è in vendita al prezzo di L. 1.200. 

Statistica della navigazione marittima 

Contiene i dati statistici sul movimento dei natanti e del relativo carico avvenuto nei porti marittimi e 
negli altri approdi autorizzati del territorio nazionale. 
Il volume 1957 è in vendita al prezzo di L. 2.000. 

Statistica deg'li incidenti stradali 

La più completa ed aggiornata raccolta di dati su una materia di viva attualità. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 800. 

Statistica annuale del commercio con l'estero 

Riporta i dati definitivi e completi sull'andamento delle importazioni ed esportazioni con ampia analisi 
del movimento per merci e per paesi. 
Il volume 1957 è in vendita al prezzo di L. ".000. 

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - Conti consuntivi 1956 

Pubblicazione che, mettendo in particolare evidenza lo struttura dei conti economici delle amministrazioni 
locali, cqnsente di poter determinare, con sufficiente esattezza, il prodotto netto delle amministrazioni stesse. 
Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 7.000. 

Annuario stati3tico dell'emigrazione 

Ampia esposizione di dati concernenti il movimento internazionale dei cittadini italiani con particolare ri
guardo agli espatri ed ai rimpatri per motivi di lavoro. 
Il volume 1955 è in vendita al prezzo di L. 1.500. 


