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D: Un frantoio agricolo che trasforma le proprie olive, nella descrizione della produzione 
standard deve inserire: 1) prima lavorazione, manipolazione e conservazione oppure 2) altre 
attività connesse? Inoltre il 90% della produzione è destinata a grossisti mentre solo il 10% 
viene commercializzata senza intermediari; la commercializzazione senza intermediari deve 
anche essere inserita nel calcolo? 
R: Per come indicato nell’allegato A “Criteri di calcolo” relativo alla descrizione della 
produzione standard aziendale, alla produzione di olio deve essere associata l’attività 
connessa relativa alla prima lavorazione, manipolazione e conservazione. 
Per quanto riguarda l’attività connessa relativa alla commercializzazione senza intermediari, 
essa dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo della produzione standard se 
prevalente rispetto alla commercializzazione attraverso intermediari. 
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D: Relativamente ai criteri di selezione: 
a. Criterio 4: Investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti 
positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria, al criterio di 
selezione 4.2 l'indicazione: Acquisto di macchine e attrezzature per l'applicazione delle 
tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo, è da intendersi come esempio? 
(Considerato che a livello agronomico vi sono molte altre tecniche colturali che incidono 
positivamente sulla gestione della qualità dei suoli realizzabili con altri mezzi ed attrezzature 
che variano al variare del tipo di colture e di specializzazione aziendale). 
b. Criterio 7: Requisiti soggettivi del richiedente, al criterio di selezione 7.1 Agricoltori 
Professionali, è sottinteso anche i Coltivatori Diretti (visto che per legge sono assimilabili tra 
loro)? 

R:  
a. Il riferimento alle macchine e attrezzature per l’applicazione delle tecniche colturali di 
minima lavorazione e/o semina su sodo non è da intendersi come esempio ma come precisa 
indicazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. Macchine ed attrezzature eventualmente 
collegate ad altre operazioni colturali capaci di conseguire i medesimi obiettivi in relazione 
alla qualità dei suoli potranno essere oggetto di valutazione in fase istruttoria sulla base di 
esaustive giustificazioni da fornire nel Piano di sviluppo aziendale. 
b. Sì, la definizione di “agricoltori professionali” comprende i coltivatori diretti. 
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D: Un’azienda avrebbe bisogno di un caricatore frontale da montare al trattore che 
acquisterà.  
Premesso che l'azienda acquisterà macchine (trattore) e attrezzatura (trincia) per 
l'applicazione delle tecniche di minima lavorazione che rappresenteranno almeno il 10% 
dell'investimento totale. Considerato che farà investimenti anche per il reimpiego dei 
sottoprodotti (denocciolatore) dove si renderà necessario anche un caricatore frontale da 
montare necessariamente al trattore senza il quale, il caricatore, non potrà funzionare. E’ 
possibile imputare una percentuale di spesa del trattore sull'intervento che incide sulla 
qualità dell'aria? 
Se ciò fosse possibile, la percentuale del trattore che sarà impiegata sul reimpiego dei 
prodotti, deve essere decurtata dall'intervento sulla gestione della qualità dei suoli? Ad 
esempio, il trattore costa 100 euro e ammesso che si possa imputare un 20-30% 
sull'intervento sulla qualità dell'aria, l'intervento sarà così ripartito: 
- 80-70 euro (trattore) intervento sulla qualità dei suoli. 
- 20-30 euro (trattore) intervento sulla qualità dell'aria. È corretto? 
Con quale criterio deve essere calcolata la percentuale? 
Come deve essere trattata la spesa nella tabella 3 e tabella 5? 
Deve essere imputata ad ogni intervento solo la sua percentuale di spesa? 
R: In linea generale, è possibile imputare una quota parte del trattore ad uno o più criteri di 
selezione insieme con le attrezzature che contribuiscono ai criteri e per il cui utilizzo è 
indispensabile il trattore. Tuttavia, la quota parte del trattore complessivamente imputata ai 
criteri di selezione dovrebbe essere limitata, orientativamente, entro il 10% del costo 
ammissibile del trattore sulla base di giustificazioni da fornire nel piano di sviluppo aziendale. 
Si fa presente, inoltre, che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, le attrezzature acquistate 
devono contribuire direttamente agli obiettivi ambientali previsti dai criteri di selezione. Nella 
fattispecie descritta, il caricatore frontale, sebbene possa essere utilizzato, tra l’altro, per 
lavorazioni che consentono il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’azienda, non 
è specificamente destinato a questo scopo.  
In merito alle modalità di compilazione delle sezioni del Piano di sviluppo aziendale nel caso 
di imputazione di una quota parte del trattore per l’attribuzione dei punteggi, si veda la FAQ 
n. 1 del 28/12/2020. 
Si ribadisce che, in tali casi, è necessario separare la quota del trattore che non contribuisce 
a nessun criterio di selezione dalla quota/dalle quote del trattore che 
contribuisce/contribuiscono ad uno o più criteri di selezione.  
Sul quadro generale degli investimenti, quindi, al trattore dovranno essere assegnati tanti ID 
quante sono le quote che contribuiscono a ciascun criterio di selezione di cui si richiede il 
punteggio, oltre all’ID relativo alla quota che non contribuisce ad alcun criterio di selezione. 
Si intende che il totale di tutte le quote deve corrispondere al 100% del costo ammissibile del 
trattore. 
La stessa modalità di compilazione dovrà essere osservata per la sezione relativa alla 
ragionevolezza dei costi (una scheda per ciascun ID assegnato, seguendo lo stesso ordine 
progressivo). 
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D: Un’azienda sosterrà investimento oltre che per l'agricoltura conservativa, anche su 
interventi che incidono sulla qualità dell'aria e quindi sul reimpiego dei sottoprodotti ottenuti 
dal processo di lavorazione. È ammissibile considerare un 5% su ogni attrezzatura che sarà 
acquistata e che necessita dell'utilizzo del trattore? 

R: Si veda risposta a precedente FAQ n. 3 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 
PSR Calabria 2014/2020                                                       Protocollo N.24141 del 22/1/2021 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

D: Nella voce "acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale in 
agricoltura" possono rientrare gli interventi per il reimpiego dei sottoprodotti di lavorazione di 
un frantoio e quindi la sansa denocciolata? Per cui gli investimenti che si andrebbero a 
sostenere saranno: 
il 100% del costo del denocciolatore per la sansa criterio 4.4 
il 100% del costo del caricatore frontale che sarà utilizzato per caricare la polpa della sansa 
criterio 4.4 
il 100% del costo del carrellone che sarà utilizzato per il trasporto della sansa sui terreni 
criterio 4.4 
e il 10% del costo del trattore? È corretto considerare il 10% del costo del trattore dato che 
gli attrezzi che saranno utilizzati con il trattore sono il caricatore frontale e il carrellone? 
criterio 4.4. 
R: Si veda risposta a precedente FAQ n. 3 

Si fa presente, comunque, che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, le attrezzature 
acquistate devono contribuire direttamente agli obiettivi ambientali previsti dai criteri di 
selezione. Nella fattispecie descritta, il caricatore frontale ed il carrellone, sebbene possano 
essere utilizzati, tra l’altro, per lavorazioni che consentono il miglioramento della sostenibilità 
ambientale dell’azienda, non sono specificamente destinati a questo scopo.  
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D: A seguito della pubblicazione delle ultime faq, si legge che la quota del trattore che è 
possibile imputare su un criterio è del 5%. Secondo quale base di calcolo è stato calcolato il 
5%? 
R: La quota del 5% è stata indicata a mero titolo esemplificativo. Sul tema della imputazione 
di una quota parte del trattore ai fini dell’attribuzione del punteggio, si vedano le risposte 
fornite alle FAQ n. 8 del 16/12/2020, n. 16 del 11/12/2020 ed alla precedente FAQ n.3. 
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D: Sul prezziario dell'informatore agrario sono presenti i rimorchi a uno o più assi, rimorchi 
motrici e portacingoli/portaballe. quello di cui necessita l'azienda è un rimorchio doppio uso 
cioè sia per il trasporto delle attrezzature, trattore, che, come rimorchio per il trasporto di 
cose (letame) per cui è sia un rimorchio portacingoli che un rimorchio con ribaltamento 
idraulico trilaterale. Considerato che nel prezziario non è presente, deve essere utilizzato il 
preventivo? Poiché verrà utilizzato sia per il criterio 4.2 che per il 4.4, la spesa deve essere 
imputata al 50%? 

R: Nella fattispecie descritta è necessario il confronto fra tre preventivi analitici, trasmessi da 
fornitori indipendenti. Per quanto riguarda il contributo delle attrezzature oggetto di 
investimento ai criteri di selezione, si rimanda alla precedente FAQ n. 3 e si fa presente che, 
ai fini dell’attribuzione del punteggio, le attrezzature acquistate devono contribuire 
direttamente agli obiettivi ambientali previsti dai criteri di selezione. Nella fattispecie 
descritta, il rimorchio, sebbene possa essere utilizzato, tra l’altro, per lavorazioni che 
consentono il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’azienda, non è 
specificamente destinato a questo scopo. Inoltre, poiché un’attrezzatura deve contribuire 
direttamente e specificamente ad un determinato sotto-criterio ambientale, l’attribuzione pro 
quota della stessa a più sotto-criteri non è ammissibile.  

 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 
PSR Calabria 2014/2020                                                       Protocollo N.24141 del 22/1/2021 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

D: In merito alla faq pubblicata il 19/11/2018 (Faq aggiornate) pacchetto giovani - annualità 
2018, la domanda/risposta n. 162 chiarisce come deve essere utilizzato il costo della 
trattrice in ragione dell'incidenza percentuale degli investimenti, per cui, l'azienda che 
sostiene l'investimento anche per una trattrice. È possibile fare riferimento a questa faq per 
l'attuale bando della misura 4.1.1? In caso contrario è possibile avere una motivazione? 

R: Anche nell’ambito del presente bando è possibile imputare una quota del costo di 
acquisto del trattore ai criteri di selezione se indispensabile all’utilizzo di attrezzature oggetto 
dell’investimento e direttamente collegate ai medesimi criteri di selezione.  

Per le modalità di imputazione di una quota del trattore ad uno o più criteri di selezione, si 
vedano le FAQ n. 8 del 16/12/2020, n. 16 del 11/12/2020, n. 1 del 28/12/2020 e la FAQ n. 3 
di questo blocco.  
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D: Nella Tabella 1 - Criteri di selezione Intervento 4.1.1 è riportato che, se l’impresa 
proponente appartiene ad una fascia di dimensione economica compresa tra euro 12.000 e 
25.000 vengono attribuiti 8 punti; considerato che l’azienda in questione ha una dimensione 
economica pari a euro 7.589, è possibile comunque partecipare al bando? 

R: Ai fini dell’ammissibilità della domanda, l’azienda agricola deve avere una dimensione 
economica minima, espressa in produzione standard (PS), di 15.000,00 € oppure di 
12.000,00 € se l’azienda è localizzata in zona montana o svantaggiata. 
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D:  

1: In riferimento all'articolo 12.2 "Documentazione da allegare in fase di concessione del 
sostegno" delle disposizione attuative per il trattamento delle domande di sostegno misura 
4.1.1, viste le limitazione governative per il contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19 
che ha fortemente limitato l'accesso agli uffici pubblici e nello specifico all'Agenzia delle 
Entrate con forti ritardi nella registrazione dei contratti, la PEC di richiesta di registrazione 
del contratto all'Agenzia delle Entrate prima della presentazione della domanda è dichiarata 
valida, fermo restando l'avvenuta registrazione del contratto nei giorni successivi? 

2: Se una ditta detiene contratti di fitto o comodato agrario regolarmente registrati in corso di 
esecuzione, ma non tutti della durata residua di anni 7(sette), in riferimento all'articolo 
12.2 “Documentazione da allegare in fase di concessione del sostegno” delle disposizione 
attuative per il trattamento delle domande di sostegno misura 4.1.1, i contratti di fitto o 
comodato possono essere rinnovati, al fine di garantire anni 7 (sette) di disponibilità dei 
fondi, al momento della fase di concessione del sostegno e non alla data di presentazione 
della domanda? 

R: Si conferma quanto riportato nelle disposizioni attuative del bando e nella FAQ n. 3 del 
12/01/2021. 
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D: Un’azienda sita in un comune montano, ha una dimensione economica inferiore a euro 
12.000, può partecipare al bando senza acquisire il punteggio? 

Quando è prevista la pubblicazione della graduatoria definitiva, considerato che devo 
indicare l'anno a regime? 

R: Ai fini dell’ammissibilità della domanda, l’azienda agricola deve avere una dimensione 
economica minima, espressa in produzione standard (PS), di 15.000,00 € oppure di 
12.000,00 € se l’azienda è localizzata in zona montana o svantaggiata.  

I tempi per il completamento della fase di istruttoria delle domande di sostegno dipendono 
dal numero di domande pervenute; si fa presente, comunque, che l’indicazione dell’anno a 
regime, sebbene obbligatoria, ha carattere orientativo e deve essere riportata sulla base di 
previsioni dell’impresa. 
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D: È possibile presentare un business plan “sviluppo impresa” elaborato su format Rete 
Rurale in sostituzione del conto economico (parte 3.4) e stato patrimoniale (parte 3.5 e 3.6) 
dell’allegato 3 Piano di sviluppo aziendale 4.1.1 e dell’allegato 2 Piano di sviluppo aziendale 
4.1.2? 
R: No, le informazioni sul conto economico e stato patrimoniale devono essere inserite 
all’interno del Piano di sviluppo aziendale utilizzando le pertinenti tabelle. 
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D: Quale file di riferimento va preso per i prezzi delle macchine agricole? Dal file in excel 
sono presenti dei prezzi mentre dall'applicazione per il calcolo, cambiano i parametri di 
riferimento e i prezzi. Ad esempio, si ha intenzione di acquistare una barra falciante a lama 
oscillante con una lunghezza della lama di metri 2,05 una massa di 238 kg, con un prezzo di 
listino presso il rivenditore di 3.410 euro. Utilizzando l'applicazione il parametro di riferimento 
è la lunghezza e nel caso specifico con una lunghezza di metri 2,05 il costo è di 2.797,59 
euro. Utilizzando il file, il parametro di riferimento è la massa, in questo caso con una massa 
di 238 kg il costo sarebbe di 3.485,88 euro. Quale delle due versioni bisogna usare? 
R: Il Prezzario da utilizzare, ed al quale fa riferimento l’applicazione di calcolo, è il “Prezzario 
di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali - 
2020 (versione pdf)”. 

I prezzari non più in uso sono presenti tra i documenti del PSR con la dicitura “old”. 
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D: Una cooperativa agricola con il presente bando può effettuare l'acquisto di un mini 
escavatore al fine di poter estirpare le piante di agrumi aziendali e dei soci conferitori? 
R: Sono ammissibili al sostegno del bando solo le macchine immatricolabili come macchine 
agricole. Inoltre, il richiedente, ai fini dell’ammissibilità della domanda, deve dimostrare il 
possesso dei terreni a cui si riferisce l’investimento per come previsto nelle disposizioni 
attuative. 

 
 
 
 

15 

D: In riferimento all'attribuzione del punteggio, se si inserisce un attrezzo che costa il 15% 
dell'intero investimento e contemporaneamente assolve alla condizione "acquisto di 
attrezzature che favoriscono la riduzione della quantità dei fertilizzanti" e "attrezzatura 
brevettata nei 5 anni precedenti" va attribuita la somma dei due punteggi, ovvero: sia punti 1 
per la prima condizione che punti 2 per la seconda? 
R: Sì, se un’attrezzatura contribuisce direttamente ad uno dei criteri di selezione per la 
sostenibilità ambientale ed è anche un’attrezzatura brevettata è possibile attribuire il 
punteggio relativo ad entrambi i criteri. 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 
PSR Calabria 2014/2020                                                       Protocollo N.24141 del 22/1/2021 
 

6 

 
 
 
 
 

16 

D: Supponendo che tra gli investimenti un'azienda voglia realizzare un apiario, il costo 
riferito all'acquisto delle arnie va inserito secondo 3 preventivi o secondo prezzario regionale 
in vigore? Per ciò che concerne le attrezzature per la smielatura, si considerano attrezzature 
per la trasformazione? Il loro prezzo va riferito a preventivi o a prezzario se presenti in 
quest'ultimo?  

R: Per le citate attrezzature, la ragionevolezza dei costi deve essere dimostrata attraverso il 
confronto tra tre preventivi analitici e comparabili, trasmessi da fornitori indipendenti. 
Tuttavia, il prezzario regionale del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari potrà 
essere utilizzato in fase istruttoria quale ulteriore elemento di riferimento per la valutazione 
della ragionevolezza dei costi. Le attrezzature per la smielatura sono attinenti alla fase di 
manipolazione in laboratorio del prodotto grezzo e sono quindi riconducibili alla 
trasformazione e commercializzazione. 
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D: Nel caso in cui l’investimento complessivo è €49.300, bisogna acquistare un trattore 
prezzo 45.000 euro, nonché un atomizzatore brevettato prezzo euro 4.300, per cui: 

1.     il trattore deve avere tre ID?  

2.     l’atomizzatore deve avere due ID? Quali importi bisogna indicare rispettivamente? 
Considerato che lo stesso concorre per l’attribuzione del punteggio Bene brevettato (criterio 
di selezione n. 2.2) e per l’attribuzione del punteggio previsto per gli investimenti con effetti 
ambientali positivi (criterio di selezione n. 4.2). 

L’atomizzatore brevettato contribuendo al criterio di selezione 2.2 è giusto attribuirgli il 100% 
dell’importo di euro 4.300 più una quota pari al 10% dell’importo del trattore considerato che 
quest’ultimo è necessario per il suo funzionamento? Pertanto il calcolo è il seguente: 

4.300 (atomizzatore brevettato) + 4.500 (trattore) = 8.800. Quindi 8.800/49.300 (totale 
investimento) = 17,84% > 15% per cui si ottiene un punto? 

Lo stesso atomizzatore brevettato contribuendo al criterio di selezione 4.3 risorse idriche, è 
giusto attribuirgli il 100% dell’importo di euro 4.300 più una quota pari al 10% dell’importo del 
trattore considerato che quest’ultimo è necessario per il suo funzionamento? 

È esatto il seguente calcolo: 

4.300 (atomizzatore) + 4.500 (trattore) = 8.800. Quindi 8.800/49.300 (totale investimento) = 
17,84% > 10% per cui si ottengono 2 punti? 
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R: La scomposizione in quote e l’assegnazione di più ID nel quadro generale degli 
investimenti è un’operazione che può essere effettuata solo per il trattore e solo nel caso in 
cui una quota del costo di acquisto del trattore venga imputata ad uno o più criteri di 
selezione ambientali insieme ad un’attrezzatura.  

Tale operazione, inoltre, è possibile solo alle seguenti condizioni: 

 il trattore è oggetto dell’investimento; 

 il trattore è necessario al funzionamento dell’attrezzatura; 

 l’attrezzatura in questione contribuisce direttamente alle performance ambientali 
definite da uno dei sotto-criteri del criterio di selezione n. 4 e/o al sotto-criterio 2.2 
relativo all’innovazione; 

 la quota del costo di acquisto del trattore complessivamente imputata ai criteri di 
selezione non supera, orientativamente, il10% del costo di acquisto del trattore sulla 
base di giustificazioni da fornire nel piano di sviluppo aziendale; 

 i criteri di selezione ai quali contribuisce l’acquisto del trattore devono essere i 
medesimi ai quali contribuisce direttamente l’acquisto dell’attrezzatura. 

A ciascuna attrezzatura, invece, deve essere sempre assegnato un unico ID. Se 
un’attrezzatura è brevettata e contemporaneamente contribuisce ad un sotto-criterio di 
selezione ambientale, essa deve essere comunque indicata una sola volta (con un unico ID) 
apponendo un flag sia al criterio di selezione 2.2, sia al sotto-criterio ambientale pertinente. 

Se, oltre al costo della medesima attrezzatura, il richiedente intende imputare agli stessi 
criteri di selezione anche una quota del trattore, il costo di acquisto del trattore deve essere 
scomposto in due parti (due diversi ID): una da imputare ai criteri di selezione e una per la 
parte residua. Prendendo il caso esemplificato nella domanda: 

 Un ID per l’attrezzatura brevettata (100% del costo, flag su criterio di selezione 2.2 e 
sul pertinente criterio di selezione ambientale) 

 Un ID per la quota del trattore imputata agli stessi criteri di selezione (es. 10% del 
costo del trattore, flag su criterio di selezione 2.2 e sul pertinente criterio di selezione 
ambientale) 

 Un ID per la restante quota del trattore (es. 90% del costo del trattore) non imputata a 
nessun criterio di selezione. 

 
 
 
 

18 

D: Una cooperativa agricola può partecipare al bando mis 4.1.1.? La stessa coop avendo 
nel fascicolo aziendale esclusivamente il capannone di lavorazione prodotti e deposito, ha 
un SO pari a 0€, può partecipare giustificando lo SO con quello dei soci? 

R: Il requisito di ammissibilità relativo alla dimensione economica in SO deve essere 
posseduto dal soggetto che presenta la domanda di sostegno. Nella fattispecie descritta, 
quindi, la cooperativa non può richiedere il sostegno della misura 4.1.1.  
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D: In merito alle percentuali di investimento sulla misura 4.1.1, quando si parla di 
investimento che deve rappresentare il 10% dell'investimento totale, avendo un investimento 
pari a € 100.000,00 escluse le spese tecniche totali che ammontano a € 6.000,00, bisogna 
considerare: 

1.Il 10% sull'investimento al netto delle spese tecniche totali, cioè pari a € 100.000,00 e 
quindi una spesa che non supera € 10.000,00 al netto delle spese tecniche 

2.Il 10% sull'investimento totale di € 106.000,00 compreso spese tecniche, e quindi una 
spesa che non supera € 10.600,00 compreso spese tecniche 

R: Ai fini dell’attribuzione dei criteri di selezione, è possibile escludere le spese tecniche dal 
calcolo del 10% facendo riferimento al solo costo totale delle macchine/attrezzature.  

 
 
 
 
 

20 

D: Un’impresa individuale, opera in contabilità semplificata, quindi non ha l'obbligo di 
predisporre lo stato patrimoniale (attivo e passivo). Ai fini del bando in oggetto, è necessario 
predisporre anche lo Stato patrimoniale (attivo e passivo) sia antecedente che previsionale? 
Oppure è sufficiente la compilazione del solo Conto Economico? 

R: La compilazione dello stato patrimoniale è sempre richiesta ai fini del bando, anche in 
assenza di uno specifico obbligo di legge. Lo stato patrimoniale è necessario, tra l’altro, al 
calcolo del ROI ed alla attribuzione del punteggio relativo all’aumento della redditività 
aziendale. Per compilare lo stato patrimoniale si deve fare riferimento ai dati desumibili dalla 
contabilità aziendale, i quali devono essere inseriti nelle voci ritenute pertinenti. 
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D: In riferimento alla “Cumulabilità Credito Imposta L.160/2019 con misure investimento 
PSR”, il chiarimento riportato nell’avviso pubblicato dalla Regione, ha valenza retroattiva? 
Cioè per chi ha già richiesto il contributo PSR ed il relativo credito d'imposta (45%), lo stesso 
deve essere opportunamente rettificato? 

R: Sì, l’avviso relativo alla cumulabilità, pubblicato in data 30/12/2020, riguarda tutte le 
domande di sostegno. Al fine di garantire il rispetto dei massimali, la Regione effettuerà 
verifiche incrociate con l’Agenzia delle Entrate prima della concessione del sostegno e, se 
del caso, potrà ridurre la percentuale di sostegno del PSR fino al raggiungimento dei limiti 
stabiliti dal Regolamento (UE) 1305/2013. 
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D: Considerato che nei bandi in oggetto è richiesto di indicare l'anno a regime e quello 
precedente, al fine di poterli indicare, nonché al fine di fare una corretta programmazione, 
come si può fare considerato che nel bando non sono indicate le date dei vari step, né la 
data di pubblicazione della graduatoria definitiva? 

R: Si veda la precedente FAQ n. 11. 
 

 


