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I contenuti del file sembrano 
intoccabili? Ecco come modificarli.

Libri e riviste in formato 
digitale, scansioni e chissà 
quanti documenti con te-

sto, immagini ed elementi grafici. 
Alzi la mano chi non si è mai 
imbattuto in un documento pdf 
(portable document format). E 
alzi la mano chi non si è accorto 
che modificare questi file - con gli 
strumenti comunemente instal-
lati su un computer - non è pos-
sibile. E se invece avessimo pro-
prio bisogno di cambiarlo? Basta 
estrarre le informazioni all’inter-
no del pdf e salvarle in un forma-
to di file a parte che vi consente 
le modifiche. In queste pagine vi 
spieghiamo come fare. 

Se il testo è immagine
Specifichiamo che i metodi di 
cui vi parleremo sono utili solo 
quando si possono esportare gli 
elementi del documento con le re-
lative informazioni di tabulazione 
e formattazione. Ad esempio, se 
avete scritto su un foglio Word e 
poi lo avete salvato come pdf, da 
quest’ultimo sarà possibile estrar-
re il testo recuperando il formato 
nei modi che vi illustreremo. Cosa 
che non vale per il pdf creato da 
uno scanner o una fotocopiatrice 
che, anche se sembra contenere 
testo, in realtà riproduce un’im-
magine delle macchie di inchio-
stro del foglio (vedi il confronto 
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dal pdf
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nelle immagini qui a destra). In 
quest’ultimo caso l’unico modo 
per risalire ai dati è un program-
ma di lettura ottica Ocr (Optical 
Character Recognition), che però 
non recupererà le informazioni di 
formattazione e impaginazione, 
dando risultati peggiori (vedi pag. 
23) rispetto a quando avete a che 
fare con del testo vero e proprio.  

I limiti del copia-incolla
Adobe Acrobat Reader - il pro-
gramma più usato per la lettura 
dei pdf - può essere una buona so-
luzione solo se dobbiamo esporta-
re poche righe o una singola im-
magine, purché il documento non 
sia protetto: basta fare il classico 
copia-incolla. Le cose funziona-
no meno se dobbiamo esportare 
tanto testo o frasi miste a tabelle: 
potremmo trovarci di fronte a un 
guazzabuglio di parole, immagini 
e incomprensibili elenchi di nu-
meri. In questo caso, meglio sce-
gliere altre soluzioni. 

Scaricare un programma
Per convertire un pdf in un forma-
to che consente le modifiche ci so-
no diversi programmi shareware, 
che cioè è possibile scaricare da in-
ternet e provare gratis per alcuni 
giorni (o con alcune limitazioni): 
poi vi sarà chiesto di pagare. La 
qualità dei programmi varia mol-
to, ma ce n’è uno che garantisce 
una certa fedeltà nel passaggio da 
pdf a Docx (compatibile con le più 
recenti versioni di Microsoft Word 
e Office), anche nel caso di impa-
ginazioni complesse: si tratta di 
Wondershare PDF to Word Con-
verter: si scarica dal sito wonder-
share.it e si può usare gratis per 
15 giorni (poi costa 24,99 euro). 

Occhio alla privacy
Potete convertire il pdf anche su 
diversi siti: basta fare l’upload del 
file e, in molti casi, fornire il vo-
stro indirizzo email a cui arriverà, 
magari dopo parecchi minuti, il 

Qui a fianco facciamo 
l’esempio di un testo 
esportabile anche in 
parte; sotto, invece, 

è riprodotto un testo 
che viene visto come  

un’immagine, e che 
quindi solo come tale 

può essere estratta.

›

Ecco un caso in 
cui sarebbe utile 

convertire il pdf in 
Word: se vi arriva 

una bolletta 
prestampata con 

un errore, potrete 
correggere solo il 

dato, senza dover 
ricompilare tutto 

a mano.

›
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immagine” 

serve 
un lettore Ocr
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Se invece di estrarre testo dal 
file volete lavorare direttamen-
te sul pdf, c’è il programma, 
completamente gratuito, Open 
Office (scaricabile dal sito Ope-
nOffice.org), un grande pac-
chetto software, con funzioni 
simili a Microsoft Office.
Quello che dovrete fare è scari-
care un componente opzionale 
all’indirizzo http://extensions.
services.openoffice.org/en/
project/pdfimport, grazie al 
quale potrete lavorare sul do-
cumento in modo simile a come 
fareste su Word. 

Qualche limite resta nel caso in 
cui ci siano anche immagini ed 
elementi grafici, che non sem-
pre vengono riconosciuti. 
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IN PARTICOLARE

Familiari a carico

Io mammeta e tu, Carosone lanciava il canto 
disperato di un innamorato costretto a farsi 

carico di tutta la famiglia della sua bella che non 
li lasciava mai soli... Per fortuna, il Fisco tiene 
conto del peso della famiglia applicando le tasse 
anche in funzione dei familiari che abbiamo a carico. 
Lo stato di famiglia, però, conta ancora troppo poco 
nei conti finali con lui, comunque meno di quanto 
conta in altri Paesi europei. 
Il Fisco prevede detrazioni, consente cioè di sottrarre 
determinati importi dall'imposta lorda (Irpef), dopo 
averla calcolata sui redditi complessivi dichiarati. 
Queste detrazioni variano a seconda del reddito e 
di quanti si è in famiglia. Sarà chi presta l'assistenza 
fiscale a fare tutti i calcoli per applicare le detrazioni, 
alleggerendo il conto finale presentato dall'Agenzia 
delle Entrate. 

Bamboccioni? Sono detraibili 
Un figlio è detraibile anche se ha 40 anni. Infatti, il 
Fisco è magnanimo: non guarda l'età, ma il reddito. 
Per essere considerati a carico, i figli, il coniuge e gli 
altri familiari nel 2011 non devono avere avuto un 
reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. 
Questo limite di reddito vale per tutto l'anno; infatti 
la detrazione non spetta, neppure in parte, se nel 
corso dell'anno il reddito del familiare ha superato i 
2.840,51 euro senza considerare eventuali deduzioni. 
Le detrazioni per il coniuge e i figli (sono equiparati ai 
naturali: i riconosciuti, gli adottivi e gli affidati) spetta-
no anche se questi non convivono con chi li dichiara 
a proprio carico e anche se non risiedono in Italia. La 
detrazione per i figli viene riconosciuta a prescinde-
re dall'età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora 
studente. L'unico limite che il Fisco impone ai genitori 
è che facciano metà per uno: se non sono legalmente 

Guadagni poco? Sei a carico di mamma e papà  

Il Fisco considera a carico del contribuente il familiare che, nel corso dell'anno abbia percepito 
un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro. Per calcolare questo limite, che comun-
que non considera le deduzioni eventuali cui si ha diritto, devono essere considerati anche i 
seguenti redditi che sono esenti da imposta o pagano un'imposta sostitutiva:
• le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche 
e consolari, da missioni e dalla Santa Sede;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi 
limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residen-
ti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri);
• il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione 
del regime agevolato previsto per “contribuenti minimi”;
• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.
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Utilizzare Open O�  ce
documento convertito in Word. Ci 
sono alcuni limiti, però: in caso di 
dati molto pesanti, upload e rice-
zione potrebbero richiedere molto 
tempo; inoltre, ci sono da consi-
derare i risvolti legati alla privacy: 
il vostro pdf verrà infatti spedito 
a chissà quale altro computer per 
essere rielaborato e non c’è certez-
za che non venga conservato o che 
qualcuno possa leggerlo o che uno 
spammer si impossessi del vostro 
indirizzo email. Scegliete, dunque, 
questa alternativa solo per un uso 
occasionale, per file non riservati 
e di piccole dimensioni. Tra i siti 
migliori, c’è PDFOnline.com, che 
non vi richiede un indirizzo email e 
vi farà scaricare il file da un link.*

Lettore ottico: problemi di vista?
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Un brutto carattere
Ritrovarvi con il font 
dei caratteri sbagliato 
è il minimo che potrà 
succedervi estraendo un 
testo da pdf con l’Ocr.
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Spazi sballati
In questo caso abbiamo 
spazi e “a capo” 
sbagliati, che andrebbero 
noiosamente corretti a 
mano.

Parole inesistenti
Il lettore potrebbe anche 
non capire i caratteri, 
generando un testo tutto 
da riscrivere, con parole 
sbagliate e senza senso.


