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Gestione aziendale delle imprese agricole-GAIA
Descrizione estesa del risultato
In Italia, il settore agricolo beneficia, dal punto di vista fiscale, di particolare deroghe in tema di
obblighi nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio aziendale. La tassazione, infatti,
avviene a livello di reddito agrario e non di reddito da impresa. L’importanza dell’utilizzo di
strumenti di gestione economica e contabile nelle aziende agricole italiane è stata la cenerentola dei
servizi offerti agli imprenditori agricoli. Le metodologie e gli strumenti disponibili sul mercato a
supporto della gestione economica dell’azienda agricola sono finalizzati in buona parte alle
esigenze della contabilità fiscale, in prevalenza operano in regime semplificato. L’evoluzione
dell’impresa agricola italiana ha comportato, negli ultimi decenni, una significativa crescita della
domanda di sistemi di supporto alle decisioni (DSS), anche per gli aspetti della gestione economica
dell’azienda. La conoscenza e la valutazione, sia da parte dei singoli imprenditori che dei soggetti
esterni all’azienda, dei risultati economici, patrimoniali e reddituali delle aziende agricole, è
un’esigenza oramai esplicitamente manifestata a diversi livelli e in diversi contesti istituzionali ed
operativi. L’attuazione delle politiche agricole comunitarie, con la riforma del 2000, ha richiesto, in
modo sempre crescente nei programmi di sviluppo rurale, la dimostrazione da parte dei beneficiari
di sostegni agli investimenti e all’insediamento in agricoltura, l’efficacia dell’impiego delle risorse
pubbliche a livello aziendale. Il sistema del credito al fine di concedere finanziamenti alle imprese
agricole necessita di strumenti in grado di fornire informazioni precise sulle caratteristiche tecniche
ed economiche e sulla sostenibilità patrimoniale e finanziaria delle stesse. Nell’ambito dei propri
compiti istituzionali, il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), oltre alle esigenze
derivanti dall’attuazione dell’indagine RICA, ha sviluppato metodologie e strumenti finalizzati a
soddisfare anche i fabbisogni dei singoli imprenditori. Nel 2002 è stata avviata la progettazione
della nuova metodologia contabile che ha portato allo sviluppo di una revisione profonda di quanto
utilizzato nei primi trent’anni della RICA in Italia. La nuova metodologia contabile, adottata a
partire dall’esercizio contabile 2008, fa riferimento al sistema del reddito, ed adotta il metodo della
partita doppia compiuta con il relativo schema del bilancio civilistico nel rispetto dei principi
contabili internazionali. Il software realizzato, denominato GAIA, è uno strumento utile per la
gestione aziendale delle imprese agricole alla luce del nuovo concetto di impresa definito dai
dispositivi normativi nazionali e comunitari. GAIA poggia su un sistema rigoroso dal punto di vista
contabile e allo stesso tempo semplice ed intuitivo da parte di utenti non professionisti.
L’applicativo software, distribuito gratuitamente attraverso il sito internet www.gaia.inea.it,
consente di avere una visione unitaria dei fatti aziendali (tecnici, economici, finanziari, commerciali
ed amministrativi) che caratterizzano la gestione d’impresa agricola, ed a tale scopo organizza la
raccolta dei dati in un unico sistema, che assume come fonte di informazione primaria la gestione
dei fatti amministrativi, e collega ad essa, ovunque possibile, le operazioni di natura extracontabile
necessarie al completo controllo dei flussi di merci e servizi che si svolge anche all’interno
all’azienda. GAIA è utile ad una serie di soggetti diversi: - alle imprese agricole per una propria
valutazione della gestione aziendale attraverso confronti temporali e spaziali mediante benchmark
con
i
sistemi
informativi
della
RICA;
-al
sistema
della
consulenza
della
consulenza;
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-al
modo
della
formazione
professionale;
-al sistema di valutazione regionale e nazionale delle politiche agricole (analisi microenconomiche).
Al 2015 gli utenti che utilizzano GAIA sono più di 5.000, di questi oltre 4.000 sono soggetti esterni
all’indagine RICA. È stato utilizzato in alcuni contesti regionali al fine di adempiere agli obblighi
previsti in specifici bandi regionali nella programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale. Il
CREA-PB ogni anno raccogli e gestisce con GAIA la contabilità in circa 15.000 aziende distribuite
su tutto il territorio nazionale. Dopo una fase di consolidamento in ambito RICA, l’applicativo
GAIA è pronto per essere utilizzato efficacemente dalle singole imprese agricole a supporto della
gestione aziendale, grazie alle nuove funzionalità introdotte nelle ultime release
(georeferenziazione, irrigazione delle colture, cruscotto aziendale, servizi di web-service,
benchmark).
Per ulteriori informazioni riguardo questa scheda risultato si faccia riferimento al referente, dott.
Antonio Giampaolo (CREA-PB).
Responsabile del risultato
ANTONIO GIAMPAOLO
Edificio ex ARSSA - Contrada Bucceri, 65012 – CEPAGATTI ()
Tel.: (+39) 0647856 880
E-mail: antonio.giampaolo@crea.gov.it
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Classificazione del risultato
Comparto produttivo: Produzioni non alimentari
PRODUZIONI NON ALIMENTARI IN GENERALE
Particolari categorie PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI IN GENERALE
di prodotti/comparti Particolari categorie di prodotti/comparti produttivi in generale
produttivi:
Categorie di ambiti di TEMATICHE DI CARATTERE ECONOMICO
ricerca:
Tematiche di carattere economico (inclusi aspetti
organizzativo-gestionali)
ASPETTI ECONOMICI PRODUTTIVI E PROBLEMATICHE
GESTIONALI AZIENDALI

Parole chiave
strumenti informatici, informazione/comunicazione
Trasferibilità del risultato
Si, trasferibilità immediata
Natura del risultato
di processo
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Aree interessate
Italia

Impatto dal punto di vista tecnico
gestione delle informazioni su scala territoriale e per diversi scenari
ottimizzazione tecniche produttive

Impatto dal punto di vista socioeconomico
aumento competitività

Impatto dal punto di vista ambientale
altro

Presupposti di contesto
formazione imprenditori/lavoratori
impianti/attrezzatura/laboratori specifici

Soggetti istituzionali da coinvolgere
Enti di sviluppo regionali
Organizzazioni di produttori
Organizzazioni professionali

Potenziali utilizzatori
Divulgatori
Tecnici agricoli
Imprenditori agricoli singoli e associati

Modalità di diffusione
Sito web/internet
Eventi di promozione dei nuovi prodotti, degustazioni
Incontro con tecnici e divulgatori dei Servizi Sviluppo Agricolo regionali

Pubblicazioni
Non sono presenti Pubblicazioni collegate al risultato
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Progetto / Ricerca di riferimento
Titolo del progetto
Monitoraggio e Raccolta dei Risultati della ricerca CREA - MORARI
Coordinatore del progetto
CORRADO LAMOGLIE
Via Po 14, 00198 – ROMA ()
Tel.: +39-06-47836458
E-mail: corrado.lamoglie@crea.gov.it
Ente finanziatore
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
L'attività ha lo scopo di raccogliere, descrivere e classificare i risultati della Ricerca CREA (ex
CRA). Tali risultati, non riconducibili a specifici progetti di ricerca, sono frutto di attività ordinaria
svolta dalle Strutture CREA o da attività inventiva e da esperienze svolte da ricercatori che hanno
dato vita ad importanti conoscenze da divulgare.

U.O. / Partner coinvolti nella realizzazione del risultato
Non sono presenti Unità operative collegate al risultato
Referenti istituzionali già coinvolti nella ricerca
Non sono presenti Referenti già coinvolti per il risultato
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