
Errata corrige – TFA Scienze geografiche - T3 (ISBN 9788865844359) 

Pag. 26 - Al secondo capoverso, penultimo rigo si legga: “nel primo caso quindi avremmo una distanza reale 
di 200 metri, nel secondo di 20 metri”. 
 
 
Pag. 29 - Al quinto rigo si legga: “ad esempio, 100 metri alla scala 1:50.000 corrispondono a 2mm, quindi le 
parallele vanno tracciate a 2 mm una dall’altra”. 
 
Pag. 197 - Nel paragrafo 6.5, a nove righi dalla fine si legga: “oggi l’Eurozona comprende 19 stati dei 28 
aderenti all’Unione (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Il progetto 
di una Costituzione europea che assorbisse in un unico documento i trattati precedenti è stato 
abbandonato nel 2009. 
Nel 2007 i Trattati di Lisbona hanno stabilito novità sul piano politico e istituzionale che hanno consentito di 
adeguare le istituzioni europee e i loro metodi di lavoro al funzionamento di un’Unione passata a 28 stati 
membri”. 
 
Pag. 198 - Al primo rigo del secondo periodo si legga: “La Commissione europea ha sede a Bruxelles ed è 
formata da 28 commissari”. 
       Al terzo rigo del terzo periodo si legga: “È composta da 28 membri”. 
       Al terzo rigo del quarto periodo si legga: “in collaborazione con le banche centrali dei 28 paesi      
                    membri”. 
 
Pag. 199 - Alla fine della tabella si aggiunga una cella in cui si legga: “Croazia – 1° luglio 2013”. 
 
Pag. 258 - Nella tabella relativa alla Lettonia, alla voce “Moneta” si legga “Euro”. 
 
Pag. 259 - Nell’ultimo rigo prima della tabella si legga: “è entrata a far parte dell’Unione europea e dal 1° 
gennaio 2014 ha adottato l’euro”.  
                     Nella tabella relativa alla Lituania, alla voce “Moneta” si legga “Euro”. 
 
Pag. 260 - All’ultimo rigo del paragrafo 6.6.12 si legga: “nel 2004 è entrata a far parte dell’Unione europea e 
dal 1° gennaio 2015 ha adottato l’euro”. 
  


