COMUNICATO STAMPA

UN FILO D’ITALIA AL SIAL DI PARIGI CON IL
CONSORZIO TUTELA OLIO VENETO DOP
La Francia chiama e il Consorzio Tutela dell’Olio Extra Vergine di oliva
Veneto DOP risponde. Ci sarà e in grande stile, per l’edizione 2014 del SIAL
di Parigi che segna il primo di una serie di importanti tappe nazionali e
internazionali per il Consorzio.
Dal 19 al 23 ottobre, oltre 6000 espositori e 150.000 visitatori da oltre 200 paesi
saranno nella capitale francese per i 50 anni di questa importantissima
manifestazione. Il Consorzio li attende presso:

Hall 7 - H 229
Area CCIAA di Verona Hall 1 - G 080
per momenti di approfondimento e degustazioni per valorizzare tutte le
peculiarità produttive, qualitative e tipologiche degli Oli del Consorzio,
“ambasciatore” delle più significative realtà produttive del Veneto. Il Consorzio
rappresenta, infatti il marchio a tutela e sicurezza di tre zone olivicole: Valpolicella,
Euganei e Berici, del Grappa.
Fra i suoi obiettivi anche l’informazione e la comunicazione, per far conoscere ed
apprezzare l’Olio Extra Vergine di Oliva Veneto DOP in fasce sempre più
consistenti di consumatori sul territorio nazionale e all'estero. Per questo il SIAL
rappresenta un momento imperdibile: nato nel 1964, festeggia quest’anno il mezzo
secolo confermandosi come uno dei più importanti saloni internazionali del settore
alimentare, tappa centrale del circuito mondiale del Salon International de
l'Agroalimentaire. Questa fiera rappresenta in Europa un’occasione unica per
proporre i nostri prodotti ad una pubblico di addetti al settore provenienti da tutto il
mondo.
Il focus principale della trasferta francese del Consorzio è di consolidare la propria
immagine a livello internazionale, soprattutto aprendosi a relazioni con nuovi
buyers. Fra questi, un occhio di riguardo alla ristorazione, vera protagonista di
questa edizione.

In 50 anni SIAL Paris è divenuto il maggiore mercato internazionale per la
ristorazione, imponendosi come rivelatore di tendenze a livello globale! Gli chef
l’hanno capito bene e hanno da tempo messo in agenda l’evento. Quest’anno ai
fornelli di questa gigantesca cucina aperta anche 5 chef stellati tra cui Cyril
Arachequesne, Laurent André, Nicolas Isnard, Hervé Rodriguez e Jean-Yves
Leuranguer, che elaboreranno i prodotti più innovativi.

L’olio extra vergine di oliva Veneto DOP è garantito da un Consorzio di olivicoltori,
frantoiani e imbottigliatori che operano nella fascia collinare a ridosso dei monti
Lessini, sui Colli Euganei e Berici e nella fascia ped emontana del Grappa. La zona
di produzione comprende esclusivamente i comuni ricadenti nel disciplinare di
produzione delle provincie di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. La DOP Veneto
deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo: Grignano e Favarol per
almeno il 50% nella zona di produzione della Valpolicella; Leccino e Rasara per
almeno il 50% nella zona dei colli Euganei e Berici e Frantoio e Leccino minimo al
50 % per la zona pedemontana del Grappa.
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