Errata corrige
Delle Istruzioni per la rilevazione e del Questionario
Al 10/11/10
Quesito 8.1 – Cereali per la produzione di granella (pag. 88)
Errata Comprendono frumento tenero e spelta, frumento duro, segale, orzo, avena, mais,
riso, sorgo ed altri cereali (farro, grano saraceno, miglio, panico, scagliola, triticale, eccetera)
coltivati per la produzione di granella.
Corrige Comprendono frumento tenero e spelta (farro), frumento duro, segale, orzo, avena, mais,
riso, sorgo ed altri cereali (grano saraceno, miglio, panico, scagliola, triticale, eccetera) coltivati per
la produzione di granella.
Quesito 10 – Orti familiari (pag 96)
“Su tali superfici possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o
qualche pianta legnosa agraria (generalmente, qualche pianta o filare di vite e/o qualche fruttifero
e/o olivo)”.
“Su tali superfici possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o
qualche pianta legnosa agraria (generalmente, qualche pianta sparsa di vite e/o qualche fruttifero
e/o olivo)”.
Quesito 37 – Altri allevamenti (Pag 121)
Errata Altri allevamenti (punto 37.2). Indicare se l’azienda ha altri allevamenti non menzionati in
precedenza50. Essi includono: attività di vivai di vermi, molluschi da terra, lumache, ecc.;
allevamento di selvaggina quali cinghiali, caprioli, lepri, ecc.; allevamenti di cervidi, allevamento di
bachi da seta, allevamenti di animali da pelliccia. Sono escluse dagli altri allevamenti le seguenti
attività: attività di vivai di rane, coccodrilli, vermi marini, attività di vivai di pesci; allevamento e
addestramento degli animali da compagnia.
Corrige Altri allevamenti (punto 37.2). Indicare se l’azienda ha altri allevamenti non menzionati
in precedenza. Essi includono: attività di vivai di vermi, molluschi da terra, lumache, ecc.;
allevamento di selvaggina quali cinghiali, caprioli, lepri, ecc.; allevamenti di cervidi, allevamento di
bachi da seta, allevamenti di animali da pelliccia, acquacoltura. Sono escluse dagli altri
allevamenti le seguenti attività: attività di vivai di rane, coccodrilli, vermi marini; allevamento e
addestramento degli animali da compagnia.
Quesito 43 - Famiglia del conduttore e parenti (Pag. 138)
Il conduttore deve avere almeno 18 anni.
Condizione professionale_in altra condizione codice 7: togliere il riferimento agli obblighi di leva.
Inserire “in servizio di leva o sostitutivo”
Quesito 48.1 – Attività remunerative connesse all’azienda (pag. 148)
Errata l) Per acquacoltura (codice 10) si intendono gli allevamenti in acque dolci per la produzione
di pesci effettuati in azienda. Sono escluse le attività unicamente di pesca.
Corrige l) Per acquacoltura (codice 10) si intendono gli allevamenti in acque dolci o marine (di
mare, salmastre o lagunari) per la produzione di pesci effettuati in azienda. Sono escluse le attività
unicamente di pesca.
Quesito 50 – Produzione di mangimi per il reimpiego in azienda (pag 150)
Errata Indicare se l’azienda produce dei mangimi completi e complementari ….
Corrige Indicare se l’azienda produce dei mangimi completi e/o complementari ….

Quesito 52b – Regime di contabilità ordinaria. Nota 69 (pag 162)
Errata Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per gli agricoltori con volume d’affari
superiore a 20.658,28 euro e opzionale per gli altri agricoltori.
Corrige Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per gli agricoltori con volume d’affari
superiore a 20.658,28 euro.
Quesito 53c - Pagamenti diretti
Errata Comprendono gli aiuti accoppiati e disaccoppiati relativi alla Politica Agricola Comune
(PAC) ma non comprendono, invece, le misure di sostegno allo sviluppo rurale che si configurano
come sussidi agli investimenti.
Corrige Comprendono gli aiuti accoppiati e disaccoppiati relativi alla Politica Agricola Comune
(PAC) ma non comprendono, invece, le misure di sostegno allo sviluppo rurale che si configurano
come sussidi agli investimenti, ad eccezione delle misure 211 e 214 (che sono pertanto da
includere tra i pagamenti diretti).
Appendice A – Esempi di individuazione del centro aziendale
Esempio 2c pag 226: l’esempio è da intendersi senza abitazione del conduttore.
Appendice B – Elenco dei comuni con catasto tavolare o a foglio aperto
Contrariamente a quanto indicato la prima lista (pag. 231) fa riferimento al catasto a foglio
aperto; la seconda (pag. 240) fa riferimento al catasto tavolare.
Errata Comuni con catasto tavolare (pag 231)
Corrige Comuni con catasto a foglio aperto
Errata Comuni con catasto a foglio aperto (pag 240)
Corrige Comuni con catasto tavolare
Codice catastale D324: Errata San Donato Val di Comino – FR . Corrige San Dorligo della Valle
– TS. Pag 240.
Appendice C - Elenco delle coltivazioni della Sezione II del questionario (pag 243)
Errata Descrizione coltivazione Farro Punto 8.1 Codice 09
Corrige Descrizione coltivazione Farro Punto 8.1 Codice 01
Appendice D – Elenco dei vitigni
Errata "Friuliano" Corrige "Friulano". Pag. 288.
Errata "Vistouska B." Corrige " VITOUSKA B.". Pag. 308.
Glossario
Voce ‘Frutta a guscio’, aggiungere il castagno.
Voce ‘Cereali per la produzione di granella’
Errata Frumento tenero e spelta, frumento duro, segale, orzo, avena, mais, riso, sorgo ed altri
cereali (farro, grano saraceno, miglio, panico, scagliola, triticale, eccetera) coltivati per la
produzione di granella.
Corrige Frumento tenero e spelta (farro), frumento duro, segale, orzo, avena, mais, riso, sorgo ed
altri cereali (grano saraceno, miglio, panico, scagliola, triticale, eccetera) coltivati per la produzione
di granella.

Questionario
Quadro E – Ubicazione del centro aziendale
Errata Comuni delle Province di Trento e Bolzano
Corrige Comuni delle Province di Trento e Bolzano e comuni di Magasa e Valvestino (Bs) e
Pedemonte (Vi).
Quesito 43 - Famiglia del conduttore e parenti
Corrige Il conduttore deve avere almeno 18 anni.
Quesito 50.1 – Produzione di mangimi per il reimpiego in azienda
Errata Nell’azienda sono stati prodotti mangimi completi e complementari ….
Corrige Nell’azienda sono stati prodotti mangimi completi e/o complementari ….
Quesito 52 - Contabilità
Per questo quesito E’ ammessa una sola risposta.
Promemoria per il revisore - Punto 7
Errata “se la forma giuridica è una di quelle comprese tra i punti 1.3 e 1.8 a pagina 3”
Corrige “se la forma giuridica è una di quelle comprese tra i punti 1.4 e 1.8 a pagina 3”
Promemoria per il revisore - Punto 14
Errata “se è stata data almeno una risposta al punto 49".
Corrige “se è stata data almeno una risposta al punto 48.1”. Pag.15.

