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SONDAGGIO

Chiariamo subito un aspetto: il sondaggio che Ter-
ra e Vita ha voluto lanciare ai primi di giugno, in 
piena fibrillazione da domanda Pac, non ha valore 
statistico. Non avevamo questa ambizione, non 
abbiamo ponderato le fasce di risposta, nè le a-
ree geografiche. Abbiamo semplicemente voluto 
verificare fra i nostri lettori, che sono intervenuti 
spontaneamente sul sito, quale fosse l’opinione sul 
funzionamento di Agea.
E alcune centinaia di risposte hanno messo in evi-
denza, con poche eccezioni, un livello di insoddisfa-
zione nei confronti dell’Agenzia per le eogazioni in 
agricoltura davvero alto.

COME GIUDICA IL FUNZIONAMENTO DI AGEA?
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I risultati li potete verificare nei semplici grafici 
di questa pagina. Ma subito si può rilevare che 
oltre l’80% degli agricoltori, tecnici e operatori di 
Caa considera negativo o molto negativo l’operato 
di Agea. Una tendenza troppo netta per esse-
re sottopesata. E non appare un caso che fra le 
negatività più citate spiccano il solito ritardo nei 
pagamenti, ma soprattutto il mancato funziona-
mento dei software.
Per converso, fra le non molte sottolineature po-
sitive, va rimarcata l’efficacia dei controlli e una 
comunicazione verso gli agricoltori tutto sommato 
migliore di quanto ci si potesse aspettare.     G.G.
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