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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
SIPCAM: 5 MLN IN 2015-2020 PER RICERCA GENETICA SU SOIA

Diffondere coltivazione sostenibile nella 'Po Valley' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 27 nov - Sipcam, societa' con sede a Pero, alle porte di Milano, facente parte di
Sipcam-Oxon, primo gruppo multinazionale italiano dell'agrofarmaco, 15esimo nel
ranking mondiale dietro a colossi come Syngenta, Bayer, BASF, Dow, DuPont e
Monsanto, ha programmato investimenti nel quinquennio 2015-2020 pari a 5 milioni di
euro nella ricerca genetica per l'ottenimento di varieta' di soia di alta qualita' oltre che
nell'applicazione di nuove tecnologie in grado di ottimizzare le scelte agronomiche nella
coltivazione della soia. L'obiettivo di Sipcam e' diffondere la coltivazione sostenibile della
soia per fare dell'Italia e in particolare della 'Po Valley', che ha condizioni di clima e
terreni ideali per questa coltura, le aree d'eccellenza per la sua produzione di qualita' e
la sua trasformazione in alimenti altamente performanti. La soia con piu' di 120 milioni di
ettari coltivati e' la prima fonte di proteine vegetali al mondo. L'Italia e' il paese dell'Unione
europea con la maggiore superficie coltivata a questa coltura: circa 350mila ettari.
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