Il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) è il principale Ente di Ricerca italiano
dedicato al alla filiera agroalimentare e fornisce un sistema di supporto alla gestione aziendale delle
imprese agricole.
Esso rappresenta l’organo di collegamento tra l’Italia e l’UE per la Rete di Informazione Contabile
Agricola (RICA) che costituisce una fonte di dati economici sulle imprese agricole che permette di
effettuare confronti a livello dell’UE mediante la raccolta di dati rappresentativi dell’universo
agricolo che per la loro dimensione economica si possono considerare professionali ed orientate al
mercato.
Tra i vari servizi dal RICA troviamo GAIA.
GAIA è un software, gratuito, di contabilità agraria per la gestione delle imprese agricole messo a
disposizione dalla RICA affinché le aziende agricole, che partecipano all’indagine RICA, abbiano la
possibilità di valutare i risultati economici aziendali e di confrontarli con altre aziende simili per
indirizzo produttivo e dimensione. In questo modo possono ottenere informazioni utili per valutare la
gestione aziendale monitorando i costi di produzione ed i ricavi di vendita.
Tale software è risvolto a diversi potenziali utenti che in modo diretto o indiretto operano nel
comparto agricolo, come rilevatori impegnati nella raccolta dati, consulenti e professionisti per la
gestione aziendale, docenti ed alunni e per valutare le politiche del settore ed anche agli imprenditori
agricoli stessi che vogliano effettuare una valutazione della propria azienda agricola.
Mediante la raccolta dati in un unico sistema, GAIA consente di avere una visione armonica dei dati
aziendali tipici della gestione di un’impresa agricola fornendo contemporaneamente alle aziende la
possibilità di effettuare una corretta gestione e al CREA-PB (Centro di Ricerca Politiche e
Bioeconomia) la possibilità di avere le informazioni necessarie per gli adempimenti statistici
nazionali e comunitari e per la ricerca e gli studi nel campo dell’economia e della politica agraria.
GAIA è realizzato con una struttura informativa molto semplice e intuitiva che ne consente l’impiego
anche da chi è in possesso di minime conoscenze dell’ambiente operativo Windows e di poche
nozioni di economia agraria o anche solo di qualche concetto di contabilità generale.
Il software GAIA è scaricabile accedendo al seguente link https://gaia.crea.gov.it/#Presentazione
mentre tutte le informazioni inerenti la struttura del software sono disponibili accedendo a
https://gaia.crea.gov.it/caratteristiche-di-gaia , mentre

