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Agroalimentare: sequenziato genoma barbabietola da
zucchero
13:04 20 DIC 2013

Maxi Descuentos 50%

(AGI) - Barcellona, 20 dic. Sequenziato e analizzato per la
www.vertbaudet.es
prima volta nei dettagli il genoma
della barbabietola da zucchero (Beta
Envíos Gratis con tu 4º artículo en
vulgaris) da un team di ricercatori
Vertbaudet. Aprovéchate y Compra
coordinati da Heinz Himmelbauer
del Centre for Genomic Regulation
di Barcellona, in Spagna. Si tratta
della prima pianta appartenente
all'ordine delle piante Caryophyllales
il cui genoma e' stato sequenziato
interamente. I risultati faciliteranno
l'identificazione dei geni rilevanti da
una prospettiva agronomica e forniranno inedite possibilita' di intervento e intensificazione
delle produzioni partendo da un livello molecolare.
Alla barbabietola da zucchero si deve il trenta per cento della produzione annuale di zucchero
nel mondo, fonte importante anche per bioetanolo e mangimi. Il sequenziamento ha permesso
di identificare in che modo la selezione artificiale sia riuscita a plasmare il genoma. Lo studio,
pubblicato sulla rivista Nature, ha sequenziato anche il genoma degli spinaci - appartenenti
allo stesso ordine - per favorire futuri confronti.
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Borse europee: chiudono in rialzo, Londra la migliore
(AGI) - Roma, 23 dic. - Chiudono in rialzo le borse europee, con Londra che registra l'andamento migliore. L'indice
Ftse 100 guadagna l'1,09% a 6.678,61 [...]
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Euro: chiude in lieve rialzo sopra quota 1,37 dollari
(AGI) - Roma, 23 dic. - Chiusura in lieve rialzo per l'euro sopra quota 1,37 dollari. La moneta unica passa di mano a
1,3705 dollari [...]
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Descrizione

Valore

Var. %

FTSE MIB

18.697,15

+0,71

Wall Street: positiva in partenza

FTSE Italia All-Share

19.918,09

+0,69

(AGI/REUTERS) - New York, 23 dic. - Avvio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,22% a 16.256,62 punti,
lo S&P cresce dello [...]

FTSE Italia Mid Cap

25.875,75

+0,50

FTSE Italia STAR

16.779,83

+0,59

Spread BTP-Bund

230 punti

+2,17
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Natale: +13,8% vendite all'estero di panettoni e pandoro
(AGI) - Roma, 23 dic. - All'estero piacciono sempre di piu' i dolci natalizi della tradizione italiana. Tra gennaio e agosto
2013, tra panettoni, pandoro, [...]
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Natale: Coldiretti, export prodotti italiani supera 2,7 mld
(AGI) - Roma, 23 dic. - E' record per il made in Italy alimentare sulle tavole delle festivita' di tutto il mondo con l'export
di [...]
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