Strumenti
ClassCE
Classificazione Tipologica Comunitaria
www.rica.inea.it/classce

GAIA
Gestione Aziendale delle Imprese Agricole
www.gaia.inea.it

Cruscotto Aziendale
Consultazione del bilancio aziendale di GAIA
www.cruscottoaziendale.inea.it

www.rica.inea.it
tel.: 06.47856 553
e-mail: rica@inea.it

Bilancio Semplificato INEA
Modello di bilancio semplificato per le aziende agricole
www.bilanciosemplificato.inea.it

ADE

Assistenza alle Decisioni Elementari
www.ade.inea.it

ICAAI

Impronta Carbonica delle Aziende Agricole Italiane
www.rica.inea.it/icaai.php

Studi e Ricerche
Analisi specifiche con i dati RICA
www.rica.inea.it (sezione Pubblicazioni)

PAC 2014-2020

Gli impatti regionali. Valutazioni dell’INEA
www.rica.inea.it/PAC_2014_2020/

Costi di produzione

Costi di produzione delle colture e degli allevamenti
www.rica.inea.it/costidiproduzione.php

Cloud RICA

La Rete di Informazione Contabile
Agricola è uno strumento comunitario
finalizzato a conoscere la situazione
economica dell’agricoltura europea e
a programmare e valutare la Politica
Agricola Comunitaria (PAC).
In Italia la rilevazione dei dati contabili
è affidata all’ INEA che ha sviluppato le
metodologie e gli strumenti per la raccolta, il controllo, l’elaborazione e la diffusione dei risultati.
Il sistema informativo della RICA
italiana è più articolato di quello
comunitario, ed in grado di soddisfare
i fabbisogni di conoscenza non solo in
ambito aziendale, ma anche a livello
territoriale per finalità scientifiche e/o
di pianificazione settoriale.

Strumenti e servizi
www.rica.inea.it/cloud.php

Dati
AREA

Analisi dei Risultati Economici Aziendali
www.rica.inea.it/public/it/area.php

BDR online
Banca Dati RICA
www.bancadatirica.inea.it

BDV online
Banca Dati Valutazione

www.bancadativalutazione.inea.it

Quaderni RICA
Fascicoli regionali dal 1994 al 2000
www.rica.inea.it/public/it/quaderni_rica.php

Istituto Nazionale di Economia Agraria
via Nomentana, 41
00161 Roma - Italia
www.inea.it

OBIETTIVI
La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è un’indagine campionaria
annuale istituita dall’Unione Europea nel 1965 con il Reg. CEE 79/65 e aggiornata con
il Reg. CE 1217/2009. Essa viene svolta, da oltre mezzo secolo, con un’impostazione
analoga in tutti i Paesi Membri e rappresenta l’unica fonte armonizzata di dati
microeconomici sul funzionamento e sulle dinamiche economico-strutturali delle
aziende agricole.
ec.europa.eu/agriculture/rica
La RICA italiana si basa su un campione di circa 11 mila aziende, strutturato in
modo da rappresentare le diverse tipologie produttive e dimensionali presenti
sul territorio nazionale. Il piano di campionamento, redatto per singola regione e
provincia autonoma, consente una copertura media a livello nazionale del 95%
della Superficie Agricola, del 97% del valore della Produzione Standard,
del 92% delle Unità di Lavoro, e del 91% delle Unità di Bestiame.
www.rica.inea.it/public/it/metodologia.php

COMPITI
Compito primario della RICA è quello di soddisfare i bisogni informativi
dell’Unione Europea per la definizione e la valutazione della Politica Agricola
Comunitaria (PAC).
Le informazioni raccolte con la RICA consentono di rispondere
ai fabbisogni della ricerca e dei servizi alla consulenza aziendale,
attraverso una serie di variabili ed indici sulle caratteristiche tecniche,
economiche, patrimoniali e reddituali delle aziende agricole.
I dati della RICA rappresentano la principale fonte informativa sia per la
Commissione Europea sia per i Paesi Membri, per valutare l’impatto delle
proposte di modifica della PAC attraverso la simulazione di diversi scenari sulla
sostenibilità economica, ambientale e sociale delle aziende agricole. La
RICA è utilizzata per la giustificazione degli aiuti pubblici all’agricoltura
cofinanziati dall’Unione Europea e per la valutazione dell’importanza delle
imprese agricole come fornitori di beni comuni.
Per ogni azienda del campione RICA viene compilata la scheda aziendale, delineata
nella sua struttura di base da specifici provvedimenti normativi della Commissione
Europea; nel tempo essa ha subito diverse modifiche ed integrazioni, in risposta
alle nuove e maggiori esigenze informative espresse dall’UE.
Il quadro informativo della RICA Italiana, molto più ampio rispetto alle esigenze
istituzionali della Commissione Europea, consente di realizzare analisi su diversi
temi che vanno dalla produttività delle aziende agricole ai costi di produzione, dalla
sostenibilità ambientale al ruolo della famiglia agricola.
I dati della RICA sono protetti da specifiche norme comunitarie e nazionali che
ne vietano un uso diverso da quello della valutazione delle politiche agricole e
per studi ed analisi sul settore. I dati della RICA non possono essere utilizzati per
controlli amministrativi o per verifiche fiscali.
www.rica.inea.it/public/it/presentazione.php

ORGANIZZAZIONE
Presso la Direzione generale dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale della
Commissione Europea (DG-AGRI) opera il Comitato Comunitario della RICA il
cui compito principale è la verifica dei piani di selezione e la valutazione dei dati
raccolti dagli Stati Membri; altro compito di rilievo è la proposta di adeguamenti
della metodologia di rilevazione.
Nell’ambito della DG-AGRI, uno specifico servizio tecnico coordina il flusso dei dati,
gestisce il DataWarehouse della RICA comunitaria e cura la diffusione dei dati a
livello europeo.
ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm
A livello nazionale opera, presso il Ministero delle Politiche Agricole, il Comitato
Nazionale della RICA Italiana al quale compete la responsabilità di selezionare le
aziende da rilevare in ogni esercizio contabile. A tal fine, esso approva il piano di
selezione e il rapporto di esecuzione delle attività di rilevazione.
www.rica.inea.it/public/it/comitato_nazionale_rica.php
L’INEA è l’Organo di collegamento tra l’Italia e l’Unione Europea per la RICA (DPR
1708/65), ed ha il compito di organizzare e gestire, a livello regionale, la raccolta
dei dati presso le aziende agricole attraverso una rete di rilevatori costituita da
professionisti esperti in economia e contabilità agraria e conoscitori delle
dinamiche dell’agricoltura e del funzionamento delle imprese agricole.
L’INEA ha il compito di definire ed aggiornare le metodologie, le procedure di
rilevazione e controllo dei dati. La diffusione dei risultati avviene sia attraverso un
datawarehouse pubblico (AREA_RICA) e una applicazione web ad accesso riservato
(BDR Online), sia con la pubblicazione a stampa e/o in formato elettronico di rapporti a carattere nazionale e regionale, oltre a specifici quaderni e monografie su
temi di particolare rilevanza.
www.rica.inea.it/public/it/flusso_dati_schema.php

Redditività del lavoro

La partecipazione attiva degli imprenditori agricoli alla RICA è fondamentale
per ottenere una base informativa di maggiore qualità, che possa contribuire a
migliorare le scelte politiche, la ricerca e l’innovazione, finalizzate a raggiungere
uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura e delle zone rurali dell’Unione Europea.
Agli agricoltori che collaborano con l’indagine RICA, l’INEA fornisce l’accesso al
Cruscotto Aziendale, attraverso il quale è possibile consultare il bilancio della
propria azienda.
www.cruscottoaziendale.inea.it

