GLOSSARIO
▪ ANNO CAMPAGNA
Anno di riferimento dei dati dell’Anagrafe agricola e di presentazione delle domande di DU
e di PSR (in quest’ultimo caso si tratta dell’anno del bando). Vengono presi in
considerazione i dati relativi all’attuale programmazione, a partire dal 2015.
▪ AIUTO TOTALE O IMPORTO LIQUIDATO DU E PSR
Importo complessivo finanziato con DU o con PSR – misure a superficie. L’importo viene
fotografato nella fase di liquidazione ossia di inserimento in una lista di liquidazione
approvata.
▪ AIUTO MEDIO
Importo medio per azienda finanziato con DU o con PSR – misure a superficie. L’importo
viene fotografato nella fase di liquidazione ossia di inserimento in una lista di liquidazione
approvata.
▪ AREA PSR 2014-2020
Tipo area classificata secondo la zonizzazione del PSR, in cui ricade il comune della sede
legale del beneficiario. Sono previste i seguenti tipi di area:
A − Aree urbane e periurbane
B - Aree ad agricoltura intensiva
C1 - Aree rurali intermedie
C2 - Aree rurali intermedie con vincoli naturali
D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
▪ AZIENDE CON AIUTO DU O PSR
Aziende che hanno ricevuto un importo liquidato su almeno uno dei due pilastri.
▪ AZIENDE CON AIUTO DU
Aziende che hanno ricevuto un importo liquidato sul primo pilastro DU.
▪ AZIENDE CON AIUTO PSR
Aziende che hanno ricevuto un importo liquidato sul secondo pilastro PSR, limitatamente
alle misure a superficie.
▪ AZIENDE CON VALIDAZIONE NELL’ANNO
Flag che viene valorizzato a S (SI’) nel caso in cui l’azienda abbia validato il fascicolo in
Anagrafe agricola nell’anno campagna che si sta consultando. Può essere considerato un
indicatore dello stato di attività dell’azienda.

▪ CLASSE DI PRODUZIONE STANDARD O PS (EURO)
Classe di dimensione economica delle aziende agricole in funzione della produzione
standard aziendale.
Le classi sono le seguenti:
- minore di 10.000 euro
- da 10.000 a meno di 15.000 euro
- da 15.000 a meno di 30.000 euro
- da 30.000 a meno di 45.000 euro
- da 45.000 a meno di 60.000 euro
- da 60.000 a meno di 85.000 euro
- da 85.000 a meno di 100.000 euro
- da 100.000 a meno di 150.000 euro
- da 150.000 a meno di 200.000 euro
- da 200.000 a meno di 250.000 euro
- da 250.000 a meno di 500.000 euro
- pari o superiore a 500.000 euro
La produzione standard è il valore della produzione lorda delle aziende agricole. Viene
determinata per ciascuna regione e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale ed è
calcolata utilizzando dei valori di base medi.
Per approfondimenti: Regolamento (CE) n. 1242/2008.
▪ CLASSE DI AIUTO TOTALE (EURO)
Classe di aiuto complessiva aziendale definita in funzione degli importi liquidati per DU o
PSR-misura a superficie.
▪ CLASSE DI AIUTO % PSR/DU (EURO)
Classe di aiuto aziendale definita in funzione del rapporto tra gli aiuti delle misure a
superficie del PSR e l’aiuto di DU in percentuale.
▪ DU O DOMANDA UNICA
Regime di sostegno che costituisce la principale voce di spesa del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA), il fondo che finanzia il cosiddetto "primo pilastro" della Politica agricola
comune (PAC). I dati esposti nel sistema provengono dal DW Monitoraggio DU.
▪ ORIENTAMENTO TECNICO ECONOMICO O OTE
Orientamento produttivo dell’azienda determinato dall'incidenza percentuale della
produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua
produzione standard totale. A seconda del livello di precisione dell'orientamento tecnicoeconomico si distinguono:
- classi di OTE generali
- classi di OTE principali
- classi di OTE particolari.
Per approfondimenti vedere Reg. (CE) N. 1242/2008.

▪ PSR O PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Interventi finanziati principalmente con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), detto anche II pilastro della Politica agricola comune (PAC).
I dati esposti nel servizio provengono dal DW Monitoraggio PSR 2014-2020, limitatamente
alle misure a superficie.
▪ PROVINCIA E COMUNE
Nel caso del report Distribuzione territoriale degli aiuti si tratta della provincia o comune di
ubicazione della sede legale dell’azienda.
Nel caso del report Superficie abbinata al tipo aiuto si tratta della provincia o comune di
ubicazione del terreno aziendale.
▪ PRINCIPALI TIPOLOGIE DI AIUTO
Gli aiuti di Domanda unica sono organizzati nelle seguenti tipologie:
- Regime di pagamento di base,
- Greening,
- Sostegno accoppiato superfici e zootecnia,
- Giovani agricoltori,
- Piccoli agricoltori,
- Altro
Gli aiuti relativi alle Misure a superficie del PSR sono organizzati per Misura-Operazione. In
particolare, i dati riguardano le seguenti operazioni:
- 10.1.1 Produzione integrata
- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
- 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in
atmosfera
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e
montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli
- 11.1.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
- 11.2.1 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica
- 12.2.1 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
- 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

▪ SUPERFICIE ANAGRAFE AGRICOLA
Superficie dichiarata nel fascicolo aziendale depositato nell’Anagrafe agricola, espressa in
ettari. Per ciascuna azienda viene esposta la situazione dell’ultima validazione all’11
novembre di ciascun anno.
▪ SUPERFICIE ABBINATA AL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE
Superficie abbinata al premio Regime di pagamento di base previsto in Domanda unica.
▪ SUPERFICIE ABBINATA AD OPERAZIONE PSR
Superficie abbinata all’operazione PSR selezionata.
▪ TIPOLOGIA AZIENDA
Tipologia aziendale definita in funzione dell’Orientamento tecnico economico (OTE). Se
l’azienda ha un OTE valorizzato viene considerata “Azienda agricola a fini statistici”,
altrimenti “Altre imprese ed enti”.
▪ TOTALE AZIENDE
Soggetti iscritti all’Anagrafe agricola del Piemonte.
▪ USO DEL SUOLO
Gli usi del suolo inseriti in Anagrafe agricola secondo la matrice Agea a 5 livelli sono
riclassificati secondo la nomenclatura del Censimento agricoltura su quattro livelli:
- Utilizzo generale
- Utilizzo
- Categoria di coltivazione
- Tipo di coltivazione.
▪ ZONA ALTIMETRICA
Zona altimetrica ISTAT in cui ricade il comune della sede legale del beneficiario.

