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Cos’ è la RICA
• La Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) è una indagine campionaria annuale istituita 

dalla Commissione Economica Europea nel 1965, con il Regolamento CEE 79/56 e aggiornata con il Reg. 
CE 1217/2009 e s.m.i.

• La RICA è l’unica fonte armonizzata di dati economici sulle imprese agricole che consente raffronti a 
livello dell’UE. La Commissione europea verifica ed elabora i dati raccolti per preparare analisi e 
pubblicare statistiche.

• Essa viene svolta, in Italia a partire dal 1968, con un'impostazione analoga in tutti i Paesi Membri 
dell'Unione Europea e rappresenta l’unica fonte armonizzata di dati microeconomici sull'evoluzione dei 
redditi e sulle dinamiche economico-strutturali delle aziende agricole.

• L’indagine RICA non rappresenta tutto l’universo delle aziende agricole censite in un determinato 
territorio, ma solo quelle che, per la loro dimensione economica, possono essere considerate 
professionali ed orientate al mercato. La metodologia adottata mira a fornire dati rappresentativi su 
tre dimensioni: Regione, Dimensione Economica e Ordinamento Tecnico-Economico.

• Il campione italiano è di circa 11.000 aziende, ad estrazione casuale, disponibili a partecipare 
all’Indagine RICA, rappresentative di un campo di osservazione di circa 565.000 aziende agricole 
italiane (aziende con DE >= 8.000 euro di Produzione Standard). 

• Esso consente una copertura media a livello nazionale del 95% della Superficie Agricola Utilizzata, del 
97% del valore della Produzione Standard, del 92% delle Unità di Lavoro e del 91% delle Unità di 
Bestiame
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A cosa serve la RICA
La disponibilità di dati attendibili a livello aziendale in tutta l’UE è essenziale per 
fornire ai responsabili politici una base solida su cui prendere decisioni 
consapevoli. 

Prima di proporre modifiche della PAC, la Commissione è in grado di esaminare 
l’impatto di vari scenari sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale delle 
aziende agricole per settore, per Stato membro e anche per regione, utilizzando 
proprio i dati della rete contabile.

Ogni anno la DG-Agri della Commissione Europea pubblica dati ed analisi basate 
sui dati della RICA, alcuni anche con strumenti web innovativi

hiips://agridata.ec.europa.eu/extensions/FarmEconomyFocus/FarmEconomyFocus.html



I prodotti della RICA italiana

Datawarehouse AREA hiip://arearica.crea.gov.it/

rappresenta la modalità pubblica di accesso al sistema informativo della RICA Italiana

Banca dati RICA on-line ad accesso riservato hiip://bancadatirica.crea.gov.it/

Applicazioni web e Siti internet

Sito RICA hiip://rica.crea.gov.it (portale istituzionale dell’indagine)

Sito GAIA hiip://gaia.crea.gov.it/ (dedicato al software di rilevazione e all’assistenza tecnica)

CLASS-CE on Web hiip://rica.crea.gov.it/classce/ (app web di classificazione tipologica)

Sistema Documentale RICA (SDR) hiip://rica.crea.gov.it/documentazione/

Cruscotto aziendale hiip://cruscottoaziendalegaia.crea.gov.it/ (feedback aziende agricole)



I principali dati aziendali

Superficie Agricola Utilizzata

Unità Bovino Adulto

Potenza macchinari (kw)

Manodopera

Valore delle Vendite 

Costi di produzione

Attività connesse

Produzione lorda vendibile

Valore aggiunto

Reddito netto

Capitali

Liquidità

Passività

Caratteristiche strutturali

Risultati gestionali

Situazione patrimoniale



Area RICA 
hiip://arearica.crea.gov.it/

• TESTO

Nella pagina principale viene 
descritto lo strumento e 

la base metodologica

Albero di selezione



Area RICA 
hiip://arearica.crea.gov.it/

• TESTO

E’ possibile 
esportare la 
tabella 
selezionata



E’ possibile selezionare
- Dati o indici
- Per anno
- Per territorio
- Per Orientamento Tecnico 

Economico (OTE)
- Per Dimensione economica 

(DE)



A disposizione per chiarimenti e approfondimenti

antonella.bodini@crea.gov.it
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