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L'aso a l'é sempre aso fin-a con na bela valdrapa

Contributi agricoli, il Ministero non ha ancora concesso la proroga per il 
pagamento
Purtroppo non è ancora stata concessa la proroga del termine di pagamento della 
prima rata dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori autonomi 
agricoli (CD e IAP) in scadenza domani 16 luglio nonostante tutte le formali 
richieste, anche reiterate e pressanti, avanzate da Confagricoltura nei confronti 
dell’INPS e anche del Ministero del Lavoro.  
Sono state segnalate formalmente all’INPS, con richiesta di correzione, anche tutte 
le diffuse anomalie nei modelli F24 pubblicati dall’INPS solo venerdì 10 luglio 
scorso, all’interno del Cassetto previdenziale Lavoratori Autonomi in agricoltura 
(mancata applicazione della contribuzione agevolata per gli under 40, mancata 
riduzione INAIL, duplicazioni di posizioni contributive, etc.).

Progetto PLANET, piano per la formazione sulla produzione di energia da fonti 
rinnovabili
Confagricoltura è partner del progetto Planet, l’Erasmus+ finanziato dall'Unione 
Europea per la formazione continua degli agricoltori sulle biomasse, il biogas e 
il solare. L’iniziativa è nata grazie all’impegno del dipartimento di Scienze agrarie, 
forestali ed alimentari dell’Università di Torino e di Confagricoltura, per 
rispondere alle necessità formative degli imprenditori agricoli nelle attività 
quotidiane di gestione ed efficienza degli impianti di energie rinnovabili, 
coinvolgendo, oltre all’Italia, anche Austria, Francia e Olanda.
 “Abbiamo compiuto un passo fondamentale per aggiornare gli agricoltori e i gestori 
degli impianti, e per rendere efficiente, sostenibile e remunerativa la produzione di 
energie rinnovabili nelle nostre aziende agricole”, spiega Daniele Rossi, delegato 
alla Ricerca e Innovazione di Confagricoltura.
“La formazione – chiarisce Remigio Berruto, coordinatore del progetto e professore 
di Meccanica Agraria dell’Università di Torino - sarà fornita in modo innovativo, 
modulare, flessibile e certificato a livello europeo, per garantire un’efficace 
acquisizione delle nuove competenze nel campo delle energie rinnovabili da parte 
del mondo agricolo”.
I moduli sono ad accesso libero e riguardano dimensionamento, gestione e 
manutenzione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile in agricoltura: 
biomassa, biogas e solare. Il progetto terminerà a fine 2020, i materiali prodotti 
saranno disponibili fino alla fine del 2024.
Il materiale è gratuito ed è accessibile all’indirizzo http://www.erasmus-planet.eu

Le bollicine tirano il mercato del vino
Il Consorzio dell’Asti è al lavoro con il nuovo direttore Giacomo Pondini e l’Alta 
Langa punta a raggiungere i 2 milioni di bottiglie entro il 2023. Il mercato del vino, 
anche durante il lockdown, ha fatto registrare consumi interessanti in particolare per 
l’Asti e il Moscato d’Asti docg.
Sulla Stampa – edizione di Asti in edicola.
https://www.dropbox.com/s/kboxa5hqx52zwip/Asti_docg_Stampa_200715.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/pzeyuynnndwt6fy/Alta_Langa_Stampa_200715.pdf?dl=0 

Barolo e Barbaresco manterranno inalterate le rese in vigneto
L’assemblea del Consorzio del Barolo e del Barbaresco ha deciso di non ridurre le 
rese vendemmiali nonostante le difficoltà di commercializzazione e il calo dei prezzi. 
Nell’arco di un anno le giacenze di Barolo sono aumentate del 10%.
Su ItaliaOggi in edicola.
https://www.dropbox.com/s/xbvpbpeovr4e3ax/Barolo_Barbaresco_rese_IO_200715. 
pdf?dl=0

Nei Tic-Tac Ferrero c’è la menta di Chialva di Pancalieri
Sara Chialva, quinta generazione di coltivatori di menta piperita a Pancalieri, guida 
l'azienda che produce l'olio essenziale scelto dalla Ferrero per la produzione dei Tic-
Tac.
L’azienda agricola Chialva è socia di Confagricoltura: Sara Chialva è tesoriere 
dell’Anga (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) di Confagricoltura Torino 
www.menta.it
Sul Corriere della Sera – edizione di Torino.
https://www.dropbox.com/s/cfukhv7lf3crhrl/Chialva_Tic_Tac_Corriere_200713.pdf?
dl=0
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