Dal 5 al 9 settembre 2016 a Melbourne in Australia

OCEANIA, AMERICA DEL SUD E AFRICA
APERTA LA SFIDA DI SOL D’ORO EMISFERO SUD
Cile, Australia, Argentina, Perù, Uruguay, Sudafrica: arrivano da questi Paesi, in rappresentanza dei tre
continenti produttori di olio extravergine di oliva dell’emisfero sud, i campioni in gara alla terza edizione di
Sol d’Oro Emisfero Sud. Il concorso di Veronafiere, il più importante a livello internazionale, promuove lo
sviluppo qualitativo e commerciale dell’olivicoltura nel mondo.
Melbourne - Australia, 6 settembre 2016. I tre continenti produttori di olio extravergine di oliva al di sotto
dell’equatore - Oceania, America del Sud e Africa - ai nastri di partenza di Sol d’Oro Emisfero Sud, che si svolge
fino al 9 settembre a Melbourne in Australia.
Alla sua terza edizione dedicata ai Paesi che producono l’olio in primavera, cioè in contro stagione rispetto alle
tradizionali aree dell’emisfero nord, la competizione internazionale di Veronafiere vede un numero di oli
concorrenti in crescita, provenienti, oltre che dall’Australia, da Cile, Argentina, Perù, Uruguay, Sudafrica.
L’Australia, che con il Cile è uno dei principali Paesi produttori dell’emisfero sud, è rappresentata per la prima
volta anche dalla Tasmania, a dimostrazione di uno sviluppo sempre più ampio dell’olivicoltura nel mondo.
«Ci aspettiamo un buon livello qualitativo dei campioni presentati - spiega Marino Giorgetti, capo panel della
commissione composta da altri otto giudici internazionali -, nonostante un andamento della produzione che
quest’anno è stato piuttosto variabile nell’Emisfero sud, a causa di condizioni climatiche che hanno
condizionato le varie fasi di coltivazione degli ulivi».
Dal punto di vista quantitativo si è avuta una buona produzione in Sudafrica, con un +15% rispetto a 2015,
mentre in Cile si sono avute situazioni anomale, con minor produzione nella zona sud del paese, prettamente
olivicola, mentre al nord il buon andamento climatico ha permesso una raccolta abbondante; situazione
analoga in Australia, dove si è avuta una produzione a “macchia di leopardo” che non ha permesso elevati livelli
produttivi.
Proclamazione degli oli vincitori l’8 settembre, con degustazione guidata dedicata a giornalisti di settore e
operatori specializzati del canale ho.re.ca. In programma nello stesso giorno tre seminari economici per
approfondire le opportunità commerciali dell’olio australiano sui mercati internazionali.
Sol d’Oro Emisfero Sud si svolge con la sponsorship del Governo di Victoria, che ha fortemente creduto nel
progetto di portare a Melbourne il concorso come occasione per valorizzare gli oli extravergine prodotti al di
sotto dell’equatore e promuoverne lo sviluppo qualitativo e commerciale, il patrocinio del Consolato italiano e
la collaborazione della Camera di Commercio italiana a Melbourne.

Veronafiere, attivo dal 1898, è oggi il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia e secondo per fatturato, e ai
vertici in Europa.
È leader nel settore agricolo e agroalimentare in Italia, con una quota delle manifestazioni fieristiche relative al comparto
pari al 45%. Nel corso degli anni ha sviluppato nuove aree di interesse quali l’edilizia, le costruzioni e i trasporti,
l’arredamento, lo sport, il turismo, la formazione universitaria e professionale.
Tra le principali fiere internazionali realizzate da Veronafiere ci sono Vinitaly, il più grande Salone al mondo dedicato al
vino, e Sol&Agrifood (Salone internazionale dell’agroalimentare di qualità con un'ampia sezione dedicata all'olio
extravergine di oliva) ed Enolitech (Salone Internazionale delle tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle tecnologie
olivicole ed olearie), che si svolgono in contemporanea ogni anno tra marzo e aprile. L'ultima edizione di Sol&Agrifood è
stata visitata da 56.000 visitatori professionali, dei quali il 25% esteri da 82 Paesi
Sol d’Oro è il concorso oleario internazionale più importante al mondo.
L’impegno di Veronafiere in nome della qualità inizia nei primi anni ‘90 con il Leone d’Oro e prosegue dal 2002 con Sol
d’Oro.
Nel 2014 le edizioni di Sol d'Oro diventano due: Sol d'Oro Emisfero Nord, a Verona a febbraio come anteprima di
Sol&Agrifood, e Sol d'Oro Emisfero Sud, itinerante tra i Paesi produttori dell'emisfero australe.
Obiettivi del concorso sono la valorizzazione dei migliori oli extravergine e la promozione del miglioramento della qualità
nella produzione.
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