
 

 

 

TRENTANOVE GLI ARRESTATI, COLDIRETTI “APPLICARE L’ETICHETTATURA”  

Fabbricavano extravergine con la clorofilla: 

smantellata dai Nas organizzazione criminale    

 

 

 

 

 
 

 

Origine obbligatoria, chiarezza sulle etichette dell’olio   
Le imprese 
devono dotarsi 
di un registro 
dove vanno 
indicati tutti i 
movimenti 
degli oli vergini 
ed extra 
vergini. 

 

 

 

 
 

ECONOMIA 

Tabacco, importi aiuto accoppiato  

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali ha recentemente emanato due decreti 

con i quali definisce gli importi dell’aiuto 

accoppiato del tabacco.  

 

Contratti di filiera e di distretto 

 

Prezzo del latte: trattative in corso  

Si stanno svolgendo nelle varie Regioni 

italiane le trattative per il rinnovo 

dell’accordo sul prezzo del latte bovino alla 

stalla per la campagna 2008-2009. 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Riforma Ocm vino, le ultime novità  

Il testo della nuova Ocm vino e il primo 

regolamento applicativo della riforma saranno 

pubblicati nel mese di giugno.  

 

IL  CASO  

Presa la banda dei furti di bestiame 

Quarantanove persone sono state arrestate 
con l’accusa di aver rubato migliaia di capi 
di bestiame in tutta Italia 

 AMBIENTE 

Biocarburanti, stop ai megaimpianti 
  

Ue, marcia indietro sul biodiesel?    

Il comitato scientifico dell’ Agenzia europea 

per l’ambiente invita a sospendere  l'obiettivo 

Ue di aumentare al 10% la parte dei 

biocarburanti usati nel trasporto  entro il 

2020. 

 

LAVORO 

Sicurezza, testo unico da correggere  

 

FORMAZIONE 

Antitrust, arriva il libro bianco  

 

PREVIDENZA 

Infortuni, obbligatoria la denuncia  

I coltivatori diretti che durante l’attività 

agricola subiscono un infortunio, devono 

inoltrare la denuncia di infortunio. 

  

BREVI 

Precontrattazione settore tabacco 

 

Gruppo 2013, è on line nuovo lavoro   

 

EDITORIALE 

Le priorità 
dell’agricoltura 
italiana  

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

 I risultati 

elettorali hanno 

snellito un 

quadro politico 

particolarmente  

confuso e 

promosso una 

maggioranza 

chiara nei due rami del 

Parlamento, con una forte 

discontinuità rispetto al passato e 

tutti i presupposti per garantire 

finalmente stabilità e 

governabilità.  

EUROPA 

Cibo e clima, l’Ue 
chiede più sicurezza    
Nell’ultima riunione del Consiglio 
dei Ministri agricoli.  
   

Riammesse le farine 
animali nei mangimi?  
 La Commissione deve decidere 
quando e a quali condizioni verranno 
reintrodotte le farine animali 
nell'alimentazione del bestiame. 

                  PARLAMENTO 

Allarme Lingua blu, 
rimane il blocco 
Il Ministero della Salute ha 
affermato che il rischio BT 
sierotipo 8 non è affatto 
trascurabile. 

ORGANIZZAZIONE 

Farmers Market,alto 
gradimento 
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L’Ispettorato Centrale per il Controllo della 
Qualità dei Prodotti Agroalimentari ha fatto 
chiarezza sulle etichette da apporre sui 
contenitori dei diversi tipi di olio. Con la 
circolare emanata il 1° aprile 2008 si danno 
ulteriori chiarimenti ai fini della 
applicazione del Decreto Ministeriale 10 
ottobre 2007 (entrato in vigore il 16 
gennaio 2008), facendo luce su un 

provvedimento di estrema importanza.      

Producevano falso 
extravergine usando olio di 
semi di soia Ogm e di 
girasole, aggiungendo 
betacarotene per 
confonderne il sapore e 
clorofilla industriale per 
dare colore. Poi vendevano 
le bottiglie usando etichette 
fasulle di aziende 
inesistenti. Con queste 

al litro: un'attività che in 
sedici mesi avrebbe fruttato 
circa otto milioni di euro. “I 
sequestri di falso olio 
extravergine effettuati dai 
Nas confermano la validità 
della scelta fatta dall'Italia 
con l'introduzione 
dell'obbligo di indicare la 
provenienza delle olive in 
etichetta" ha commentato la 
Coldiretti.  

accuse i carabinieri dei Nas 
di Bari hanno tratto in 
arresto trentanove persone 
in una delle più importanti 
operazioni contro le 
sofisticazioni condotte negli 
ultimi tempi sul territorio 
nazionale. Al gruppo un litro 
di falso extravergine costava 

meno di 80 centesimi ma 
veniva venduto per 4-5 euro 


