
Acronimi

AA: Agro-alimentare
Ab Inbev: Anheuser-Busch InBev
AbI: Associazione bancaria italiana
AccredIA: Ente italiano di accreditamento
AgcI-Agrital: Associazione generale coo-

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

tura
AIel: Associazione italiana energie agrofo-

restali
AIIpA: Associazione italiana industrie pro-

dotti alimentari
AIpo: Associazione italiana produttori oli-

vicoli
AlsIA: Agenzia lucana di sviluppo e inno-

vazione in agricoltura
AmI: Agrarmarkt Informations-gesellschaft
AnAs: Associazione nazionale allevatori 

suini
Anb: Associazione nazionale bieticoltori
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
Ape: Accordo di partenariato economico
ApI: Associazione piscicoltori italiani
AppA: Agenzia provinciale per la protezio-

ne dell’ambiente (Province autonome)

AptI: Associazione professionale trasfor-
matori tabacchi italiani

ArpA: Agenzia regionale per la protezione 
ambientale

ArsArp: Agenzia regionale per lo sviluppo 
agricolo, rurale e della pesca (Molise)

As: Agricoltura sociale
AscAt: Associazione nazionale delle co-

operative agricole e di trasformazione 
agroindustriale

AseAn: Association of South-East Asian 
Nations

Asl: Azienda sanitaria locale
Asp: Agricoltura silvicoltura pesca
AssAlzoo: Associazione nazionale tra i 

produttori di alimenti zootecnici
AssI: Agenzia per lo sviluppo del settore 

ippico
AssItol: Associazione italiana dell’indu-

stria olearia
AssoAvI: Associazione nazionale allevatori 

e produttori avicunicoli
AssocArtA: Associazione italiana fra gli in-

dustriali della carta, cartoni e paste per 
carta

AssofertIlIzzAntI: Associazione nazionale 
produttori di fertilizzanti

AssolAtte: Associazione italiana lattiero 
casearia

AssosementI: Associazione italiana sementi
Ateco: Classificazione delle attività eco-

nomiche
AtI: Associazione temporanea di imprese
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Ats: Associazione temporanea di scopo
bcAA: Buone condizioni agronomiche e 

ambientali
beI: Banca europea degli investimenti
bse: Bovine Spongiform Encephalopathy
bt: Bacillus thuringiensis
CcIAA: Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura
Ccnl: Contratti collettivi nazionali di lavoro
ce: Comunità europea
cee: Comunità economica europea
cen: Comitato europeo di normalizzazione
cetA: Comprehensive Economic and Trade 

Agreement
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
ClAn: Cluster agrifood nazionale
cnb: Consorzio nazionale bieticoltori
cno: Consorzio nazionale degli olivicoltori
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
confAI: Confederazione agromeccanici e 

agricoltori italiani
confIdI: Consorzio garanzia collettiva fidi
Cop: Conference of Parties
co.pro.b.: Cooperativa agricola produttori 

bieticoli
creA: Consiglio per la ricerca in agricoltu-

ra e l’analisi dell’economia agraria
creA-mpf: Unità di ricerca per il monito-

raggio e la pianificazione forestale
creA-pb: Centro Politiche e bioeconomia 
creA-scs: Centro di sperimentazione e  

certificazione delle sementi

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

dg-sAnte: Direzione generale per la sanità 
e sicurezza alimentare della Commis-
sione 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
EmAs: Eco-Management and Audit Scheme
en: sigla che identifica norme emanate dal 

cen

Ense: Ente nazionale sementi elette
erc: Environmental Resources Costs
Esd: Effort Sharing Decision
etp: Equivalenti tempo pieno
Ets: Emissions Trading Scheme
euromed: Euro-Mediterranean Partnership
eurostAt: Istituto statistico delle Comunità 

europee
FA: Focus area
FAo: Food and Agriculture Organization
fAostAt: Data base statistico della Food 

and Agriculture Organization
fc: Fondo di coesione
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
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fedAgrI: Federazione nazionale delle coo-
perative agricole ed agroalimentari

federchImIcA: Federazione nazionale in-
dustria chimica

federunAcomA: Federazione nazionale co-
struttori macchine per l’agricoltura

feIs: Fondo europeo per gli investimenti 
strategici

Fep: Fondo europeo per la pesca 
Fer: Fonti energetiche rinnovabili
fesr: Fondo europeo di sviluppo regionale
fefAc: European Feed Manufacturers’ Fe-

deration
ffo: Fondo di finanziamento ordinario
fIbl: Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau
flAg: Fisheries Local Action Group
free: Fonti rinnovabili ed efficienza ener-

getica
Fsc: Forest Stewardship Council
fse: Fondo sociale europeo
Fsn: Fondo di solidarietà nazionale
GAl: Gruppi di azione locale
GAs: Gruppi di acquisto solidale
Gdo: Grande distribuzione organizzata
gdp: Gross Domestic Product
ghg: Greenhouse Gas (Gas climalterante)
globAlgAp: Global Good Agricultural 

Practices
gm: Geneticamente modificato
go: Gruppo operativo
gsA: Geographical Sub Area
Gse: Gestore dei servizi energetici
gt: Grosse Tonnage
HAccp: Hazard Analysis and Critical Con-

trol Points
hffA: Humboldt Forum for Food and Agri-

culture
hlb: Huanglongbing (Citrus Greening)
horecA: Hotel, Restaurant, Café 
ht: Herbicide Tolerant
IA: Industria alimentare
IArc: International Agency for Research on 

Cancer

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

Ifbb: Institut für Biokunststoffe und Bio-
verbundwerkstoffe (Bioplastics and 
Biocomposites)

IffI: Inventario dei fenomeni franosi in  
Italia

IfoAm: International Foundation for Orga-
nic Agriculture

Ifs: International Featured Standards
Ig: Indicazione geografica 
Igp: Indicazione geografica protetta
Igt: Indicazione geografica tipica
Imu: Imposta municipale unica
InAIl: Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro
Indc: Intended Nationally Determined 

Contributions
Infc: Inventario nazionale delle foreste e 

del carbonio
Inps: Istituto nazionale della previdenza 

sociale
InvItAlIA: Agenzia nazionale per l’attra-

zione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa

Ipcc: Intergovernmental Panel on Climate 
Change

Ippc: Integrated Pollution Prevention and 
Control

IrAp: Imposta regionale sulle attività pro-
duttive

Irpef: Imposta sul reddito delle persone  
fisiche

IsA: Istituto sviluppo agroalimentare (ex)
IsscAAp: International Standard Statistical 

Classification of Aquatic Animals and 
Plants

IsmeA: Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare
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Iso: International organization for Stan-
dardization

IsprA: Istituto superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale

Ist: Income Stabilization Tool
IstAt: Istituto nazionale di statistica
It: Information Technology
ItAlmopA: Associazione industriali mugnai 

d’Italia
ItAlpAtAte: Unione nazionale associazione 

produttori patate
IvA: Imposta sul valore aggiunto
Ivs: Invalidità, vecchiaia, superstiti
lcA: Life Cycle Assessment
leAder: Liaison entre Actions de Dévelop-

pement de l’Économie Rurale
leAf: Linking Environment and Farming
lIfdc: Low Income Food Deficit Countries
llgg: Libri genealogici
lto: Land- en Tuinbouw Organisatie  

Nederland
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
mou: Memorandum of Understanding
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
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

omI: Osservatorio sul mercato immobiliare 
(dell’Agenzia delle entrate)

Oms: Organizzazione mondiale della sanità
ont: Organizzazione nazionale del tabacco
Onu: Organizzazione delle Nazioni Unite
Op: Organizzazione dei produttori
opec: Organization of the Petroleum Ex-

porting Countries
Opr: Organismo pagatore regionale
ot: Obiettivo tematico
Ote: Orientamento tecnico economico
pAAn: Piano nazionale assicurativo agrico-

lo nazionale
PAc: Politica agricola comune
PAI: Piani di assetto idrogeologico
pAn: Piano di azione nazionale
pcp: Politica comune della pesca
Pefc: Programme for Endorsement of Fo-

rest Certification Schemes
peI: Partenariato europeo dell’innovazione
pet: Polyethylene terephthalate (polieti-

lentereftalato)
Pk: Protocollo di Kyoto
PIl: Prodotto interno lordo
Pl: Produzione lorda
plv: produzione lorda vendibile
pm10: Particulate Matter ≤ 10 µm
pmI: Piccola e media impresa
pn: Parco nazionale
pnI: Piano nazionale integrato
po: Programma operativo
Pon: Programma operativo nazionale
ps: Produzione standard
PsA: Piano strategico per l’acquacoltura
Psr: Programma di sviluppo rurale
Psrn: Piano di sviluppo rurale nazionale
pvs: Paesi in via di sviluppo
qfp: Quadro finanziario pluriennale
r&S: Ricerca e sviluppo 
rA: Rainforest Alliance
rAe: Relazione annuale di esecuzione
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rAsff: Rapid Alert System for Food and 
Feed

RIcA: Rete d’informazione contabile agri-
cola

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
rtA: Ricavi totali aziendali
SA 8000: Social Accountability
SAdc: South African Development Com-

munity
sAI: Social Accountability International
SAIsA: Servizio autonomo per gli interventi 

nel settore agricolo
SAu: Superficie agricola utilizzata
Sec: Sistema europeo dei conti
sen: Strategia energetica nazionale
sgfA: Società gestione fondi per l’agroali-

mentare
sgr: Sistema di gestione del rischio
sIAc: Sistema informativo anti contraffa-

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

nale
SIc: Siti di interesse comunitario
sIe (Fondi): Fondi strutturali e di investi-

mento europei
sIfIm: Servizi di intermediazione finanzia-

ria indirettamente misurati
SInAb: Sistema di informazione nazionale 

sull’agricoltura biologica
sltp: Sviluppo locale di tipo partecipativo
sm: Stato membro
sn: Saldo normalizzato
snA: Strategia nazionale di adattamento
snAI: Strategia nazionale aree interne
spA: Indagine sulla struttura e produzioni 

delle aziende agricole

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
Ssn: Servizio sanitario nazionale
Stg: Specialità tradizionale garantita
sv: Servizio veterinario
svImez: Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel mezzogiorno
TAeg: Tasso annuo effettivo globale
tAr: Tribunale amministrativo regionale
tAv: Tasso annuo di variazione
Tep: Tonnellate di petrolio equivalente
tpA: Traffico di perfezionamento attivo
trAces: Trade Control and Expert System
Tse: Transmissible Spongiform Encepha-

lopathy
ttIp: Transatlantic Trade and Investment 

Partnership
tu: Testo unico
ubA: Unità bestiame adulto
Ue: Unione europea
uht: Ultra-High Temperature processing
uIc: Unità investigativa centrale
uIv: Unione italiana vini
Ul/ulA: Unità di lavoro standard/Unità di 

lavoro annua standard
Ule: Unità di lavoro equivalente
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
unApol: Unione nazionale associazioni 

produttori olivicoli
unAprol: Unione nazionale tra le associa-

zioni di produttori di olive (consorzio 
olivicolo italiano)
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unAsco: Unione nazionale dei produttori 
olivicoli

uncAI: Unione nazionale contoterzisti 
agromeccanici e industriali

uncI: Unione nazionale cooperative ita-
liane

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

unImA: Unione nazionale imprese di mec-
canizzazione agricola

unItAb: Unione italiana tabacco
usA: Stati Uniti d’America
usd: dollaro usA

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
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