
Acronimi

AA: Agro-alimentare
Aber: Agriculture Block Exemption Regu-

lation
Abi: Associazione bancaria italiana
AccrediA: Ente italiano di accreditamento
Acp:	African,	Caribbean	and	Pacific	Group	

of States
Aeeg: Autorità per l’energia elettrica e il 

gas
Agci-Agrital: Associazione generale coo-

perative italiane-Agrital
AgeA: Agenzia per le erogazioni in agricol-

tura
AiipA: Associazione italiana industrie pro-

dotti alimentari
AMi: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft
AnAs: Associazione nazionale allevatori 

suini
Anb: Associazione nazionale bieticoltori
Ancc-Coop: Associazione nazionale coo-

perative di consumatori
AnicAv: Associazione nazionale industriali 

conserve alimentari vegetali
AnSbc: Agenzia nazionale per l’ammi-

nistrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati	e	confiscati	alla	criminalità	
organizzata

Aop: Associazione delle organizzazioni di 
produttori

Ap: Accordo di partenariato
Api: Associazione piscicoltori italiani
Apq: Accordo di programma quadro

AS: Agricoltura sociale
AScAt-Unci: Associazione nazionale delle 

cooperative agricole e di trasformazio-
ne agroindustriale-Unione nazionale 
cooperative italiane

ASeAn: Association of South-East Asian 
Nations

ASiA: Archivio statistico delle imprese at-
tive

ASl: Azienda sanitaria locale
ASp: Agricoltura Silvicoltura Pesca
ASSi-Unire: Agenzia per lo sviluppo del 

settore	 ippico	 −	 ex	 Unione	 nazionale	
incremento razze equine

ASSAlzoo: Associazione nazionale tra i 
produttori di alimenti zootecnici

ASSoAvi: Associazione nazionale allevatori 
e produttori avicunicoli

ASSofertilizzAnti: Associazione nazionale 
produttori di fertilizzanti

ASSolAtte: Associazione italiana lattiero 
casearia

ASSoSeMenti: Associazione italiana sementi
Ateco:	Classificazione	delle	attività	econo-

miche
Avn: Alto valore naturale
bcA: Bio Control Agent
bcAA: Buone condizioni agronomiche e 

ambientali
Bce: Banca centrale europea
bdS: Base dati statistica
ben: Bilancio energetico nazionale
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biSo: Bioeconomy Information System 
Observatory

Brc: British Retail Consortium
bricS (paesi): Brasile, Russia, India, Cina 

e Sudafrica
bSe: Bovine Spongiform Encephalopathy
bt: Bacillus thurigensis
cbS: Citrus Black Spot
CciAA: Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura
Ccnl: Contratti collettivi nazionali di  

lavoro
ccpb	s.r.l.:	Organismo	di	controllo	e	certifi-

cazione che deriva la propria attività ed 
esperienza dal Consorzio per il control-
lo dei prodotti biologici

cd: Coltivatori diretti
ce: Comunità europea
cee: Comunità economica europea
Cefic: Consiglio europeo dell’industria 

chimica
cen: Comitato europeo di normalizzazione
cfp: Carbon Footprint
CfS: Corpo forestale dello Stato
cgbi: Confederazione generale dei bieti-

coltori italiani
CgpM: Commissione generale per la pesca 

nel Mediterraneo
Ci: Consumi intermedi
CiA: Confederazione italiana agricoltori
cibe: Confederazione internazionale dei 

bieticoltori europei
cipe: Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica
Clld: Community-Led Local Development
cnr: Consiglio nazionale delle ricerche
coc: Chain of Custody
cocerAl: Comité du Commerce des cé-

réales, aliments du bétail, oléagineux, 
huile d’olive, huiles et graisses et agro-
fournitures

codiro: complesso del disseccamento ra-
pido dell’olivo

coi: Consiglio oleicolo internazionale

confApi: Confederazione italiana della pic-
cola e media industria

Cop: Conference of Parties
co.pro.b.: Cooperativa agricola produttori 

bieticoli
CrA: Consiglio per la ricerca e la sperimen-

tazione in agricoltura
crA-ScS: Centro di sperimentazione e cer-

tificazione	delle	sementi
creA: Consiglio per la ricerca in agricoltu-

ra e l’analisi dell’economa agraria
CrpA: Centro ricerche produzioni animali
DAp: Dichiarazione ambientale di prodotto
DAtiMA (iSMeA): Dati dei mercati agricoli
De: Dimensione economica
dg-Agri: Direzione generale dell’agricol-

tura e dello sviluppo rurale della Com-
missione europea

digiSAn: Direzione generale per l’igiene e la  
sicurezza degli alimenti e la nutrizione

dMAg: Dichiarazione della manodopera 
agricola

Doc: Denominazione di origine controllata
Docg: Denominazione di origine controlla-

ta e garantita
Dop: Denominazione di origine protetta
edA: European Dairy Association
EeA: European Economic Area
efA: Ecological Focus Area
EffiS: European Forest Fire Information 

System
EfSA: European Food Security Authority
Eip: European Innovation Partnership
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
en:	 Sigla	 che	 identifica	 norme	 emanante	

dal cen

eneA: Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile

eni: Ente nazionale idrocarburi (ex)
EnSe: Ente nazionale sementi elette
erpc: European Recovered Paper Council
erc: Environmental Resources Costs
eSl: Extended Shelf Life
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erSA: Agenzia regionale sviluppo rurale
EtA: Energia tecnologie ambiente s.p.a.
EtS: Emissions Trading System
eUroStAt: Istituto statistico delle Comunità 

europee
expo: Esposizione universale
FAo: Food and Agriculture Organization
fAoStAt: Data base statistico della Food 

and Agriculture Organization
FeAgA: Fondo europeo agricolo di garanzia
feAMp: Fondo europeo per gli affari marit-

timi e la pesca
feASr: Fondo europeo agricolo per lo svi-

luppo rurale
federchiMicA: Federazione nazionale in-

dustria chimica
Fep: Fondo europeo per la pesca 
Fer: Fonti energetiche rinnovabili
feSr: Fondo europeo di sviluppo regionale
ffn: Food Fraud Network
fibl: Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau
fig: Fondo interbancario di garanzia
fippo: Federazione italiana produttori pian-

te	officinali
FrA: Forest  Resources Assessment
FSc: Forest Stewardship Council
fSe: Fondo sociale europeo
FSn: Fondo di solidarietà nazionale
fSSc:	Food	Safety	System	Certification
GAl: Gruppi di azione locale
GAS: Gruppi di acquisto solidale
gber: General Block Exemption Regula-

tion
Gdf: Guardia di Finanza
Gdo: Grande distribuzione organizzata
ghg: Greenhouse Gas (Gas climalterante)
globAlgAp: Global Good Agricultural 

Practices
gM:	Geneticamente	modificato
GSe: Gestore dei servizi energetici
gt: Grosse Tonnage
HAccp: Hazard Analysis and Critical Con-

trol Points

hlb: Huanglongbing
ht: Herbicide Tolerant
iA: Industria alimentare
iAib: Industria alimentare e delle bevande
iAp: Imprenditore agricolo professionale
ib: Industria delle bevande
iceA:	 Istituto	per	 la	certificazione	etica	ed	

ambientale
Ici: Imposta comunale sugli immobili
icp Forest: International Co-operative Pro-

gramme on Assessment and Monito-
ring of Air Pollution Effects on Forests

icqrf: Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei pro-
dotti agroalimentari

ict: Information and Communication 
Technology

Ifbb: Institut für Biokunststoffe und  
Bioverbundwerkstoffe (Bioplastics and 
Biocomposites)

IfS: International Featured Standards
IfS: International Food Standard
Igp: Indicazione	geografica	protetta
Igt: Indicazione	geografica	tipica
iMc	s.r.l.:	Istituto	mediterraneo	di	certifica-

zione s.r.l.
IMU: Imposta municipale unica
inAil: Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro
ineA: Istituto nazionale di economia agraria
ineq: Istituto nord est qualità
Infc: Inventario nazionale delle foreste e 

del carbonio
inpS: Istituto nazionale della previdenza 

sociale
inrAn: Istituto nazionale di ricerca per gli 

alimenti e la nutrizione
Ipcc: Intergovernmental Panel on Climate 

Change
IrAp: Imposta regionale sulle attività pro-

duttive
ireS: Imposta sul reddito delle società
Irpef: Imposta	sul	reddito	delle	persone	fi-

siche
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iSA: Istituto sviluppo agroalimentare
iSbn: International Standard Book Number
invitAliA: Agenzia nazionale per l’attra-

zione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa

iSMeA: Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare

ISo: international organization for Stand-
ardization

ISprA: Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale

iStAt: Istituto nazionale di statistica
itAlMopA: Associazione Industriali Mugnai 

d’Italia
itAlpAtAte: Unione nazionale associazione 

produttori patate
iUti: Inventario dell’uso delle terre d’Italia
IvA: Imposta sul valore aggiunto
Kbbe: Knowledge Based Bio-Economy
lcA: Life Cycle Assessment
leAf: Linking Environment and Farming
leed: Linked Employer Employee Data-

base
lg (vacche): Libro genealogico
lifdc:	Low	Income	Food	Deficit	Countries
LUlUcf: Land Use, Land Use Change and 

Forestry
MAttM: Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare
Mef:	Ministero	economia	e	finanze
MercoSUr: Mercado Común del Sur
MipAAf: Ministero politiche agricole ali-

mentari e forestali
MiSe: Ministero dello sviluppo economico
MiUr: Ministero istruzione, università e ri-

cerca
MS: Ministero della salute
MSr:	Materiale	specifico	a	rischio
MSy: Maximum Sustainable Yield (rendi-

mento massimo sostenibile)
Mtep: Milioni di tonnellate di petrolio 

equivalente 
nAc: Nucleo antifrodi Carabinieri
nAce: Nomenclature statistique des activi-

tés économiques dans la Communauté 
européenne

nAS:	Nucleo	antisofisticazioni	e	sanità
nec: National Emission Ceilings
nir: National Inventory Report
nop (regolamento): National Organic Pro-

gram (USA/USdA)
NSM: Nuovi Stati membri
OcM: Organizzazione comune di mercato
ocSe: Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico
OgM: organismi	geneticamente	modificati
Oi: Organizzazione interprofessionale
Oiv: Organisation internationale de la vi-

gne et du vin
OMS: Organizzazione mondiale della sanità
OnU: Organizzazione delle Nazioni Unite
Op: Organizzazione dei produttori
opec: Organization of the Petroleum Ex-

porting Countries
Opr: Organismi pagatori regionali
Ote: Orientamento tecnico economico
pA: Provincia autonoma
pA: Pubblica amministrazione
pAAn: Piano nazionale assicurativo agrico-

lo nazionale
PAc: Politica agricola comune
pAi: Piano assicurativo individuale
pAn: Piano di azione nazionale
pbAt: Polybutyrate adipate terephthalate
pcp: Politica comune della pesca
peco: Paesi dell’Europa centrale e orien-

tale
Pefc: Programme for Endorsement of For-

est	Certification	Schemes
pet: Polyethylene terephthalate (polieti-

lentereftalato)
phA: Poliidrossialcanoati
Pil: Prodotto interno lordo
Pl: Produzione lorda
pMi: Piccola e media impresa
pMi: Politica marittima integrata
pn: Parco nazionale
pni: Piano nazionale integrato



583Acronimi

Pon: Programma operativo nazionale
pS: Produzione standard
pS: Programma di sostegno
PSA: Piano strategico per l’acquacoltura
PSi: Patto di stabilità interna
pSir: Piano strategico per l’innovazione e 

la ricerca
PSn: Piano strategico nazionale per lo svi-

luppo rurale
PSr: Programma di sviluppo rurale
PSrn: Programma di sviluppo rurale nazio-

nale
pvS: Paesi in via di sviluppo
qfp:	Quadro	finanziario	pluriennale
rAe: Relazioni annuali di esecuzione
rASff: Rapid Alert System for Food and 

Feed
refAS: Registro regionale fattorie sociali
reoS: Registro regionale orti sociali
RicA: Rete d’informazione contabile agri-

cola
RlS: Reddito lordo standard
Rn: Reddito netto
Rnl: Reddito nazionale lordo
RpU: Regime di pagamento unico
RpUS: Regime di pagamento unico per su-

perficie
Rrn: Rete rurale nazionale 
RSo: Regioni a statuto ordinario 
RSS: Regioni a statuto speciale
rUci: Registro unico dei controlli ispettivi
SA 8000: Social Accountability
SAi: Social Accountability International
SAiSA: Servizio autonomo per gli interventi 

nel settore agricolo
SAri: State Aid Reporting Interactive
SAt:	Superficie	agricola	totale
SAt-bbe: Systems Analysis Tools Frame-

work for the eU Bio-Based Economy
SAU:	Superficie	agricola	utilizzata
ScAr: Standing Committee on Agricultural 

Research
ScAS: Stato chimico delle acque sotterranee
Sec: Sistema europeo dei conti

Sen: Strategia energetica nazionale
SgfA: Società gestione fondi per l’agroali-

mentare
SiAc: Sistema informativo anti contraffa-

zione
SiAn: Servizio igiene alimenti e nutrizione
SiAn: Servizio informativo agricolo nazio-

nale
Sib: Sistema informativo biologico 
Sic: Siti di importanza comunitaria
Sicet: Società italiana centrali elettrotermi-

che s.r.l.
SifiM:	Servizi	di	intermediazione	finanzia-

ria indirettamente misurati
SinAb: Sistema di informazione nazionale 

sull’agricoltura biologica
SM: Stato membro
SnAi: Strategia nazionale aree interne
Spring: Sustainable Processes and Re-

sources for Innovation and National 
Growth

SqA: Standard di qualità ambientali
Sqnpi: Sistema di qualità nazionale di pro-

duzione integrata
SpA: Indagine sulla struttura e produzioni 

delle aziende agricole
SSn: Servizio sanitario nazionale
Stg: Specialità tradizionale garantita
SUAp: Sportello unico per le attività pro-

duttive
Sv: Servizio veterinario
TAc: Totali ammissibili di catture
TAeg: Tasso annuo effettivo globale
tAv: Tasso annuo di variazione
Tep: Tonnellate di petrolio equivalente
tfUe:	 Trattato	 sul	 finanziamento	 dell’U-

nione europea
tic: Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
TSe: Transmissible spongiform encepha-

lopathy
ttip: Transatlantic Trade and Investment 

Partnership
tU: Testo unico
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UbA: Unità bovino adulto
Ude: Unità di dimensione europea
Ue: Unione europea
Uht: Ultra-High Temperature processing
Uic: Unità investigativa centrale
Uiv: Unione italiana vini
Ul: Unità di lavoro
UlA: Unità di lavoro annua
Ulf: Unità di lavoro familiare
Ult: Unità di lavoro totale
UnAcoMA: Unione nazionale costruttori 

macchine agricole
UnAitAliA:	Unione	nazionale	filiere	agroa-

limentari carni e uova
UnApA: Unione nazionale tra le associazio-

ni dei produttori di patate
UnAproA: Unione nazionale tra le orga-

nizzazioni dei produttori ortofrutticoli, 
agrumari e di frutta in guscio

Un coMtrAde: United Nations Commodity 
Trade Statistics Database

Unfccc: United Nations Framework Con-
vention on Climate Change

Uni:	Ente	nazionale	italiano	di	unificazione
Un.i.coop: Unione italiana cooperative ita-

liane
USA: Stati Uniti d’America
USdA: United States Department of Agri-

culture
VA: Valore aggiunto
VAn: Valore aggiunto netto
Wptc: World Processing Tomato Council
Wto: World Trade Organization
ZpS: Zone di protezione speciale
zSc: Zone speciali di conservazione
zvn: Zone vulnerabili ai nitrati


