Comunicato stampa

Syngenta AG
Rosentalstrasse 67
4002 Basel, Switzerland
www.syngenta.com

Syngenta annuncia investimenti per 2 miliardi di
dollari e fissa nuovi obiettivi di innovazione per
contrastare i cambiamenti climatici
Basilea (Svizzera), 22 ottobre 2019.


Nei prossimi cinque anni Syngenta investirà 2 miliardi di dollari nell’innovazione con
l’obiettivo specifico di promuovere un cambio di passo in agricoltura



In occasione del Sustainability Summit in programma a New York, il CEO Erik
Fyrwald illustrerà il nuovo obiettivo di lanciare ogni anno sul mercato due novità
tecnologiche



Syngenta si impegna a ridurre del 50% la carbon footprint dei propri processi
operativi, condividendo l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici

Basilea – 22 ottobre 2019 Oggi Syngenta ha annunciato che nei prossimi cinque anni
dedicherà 2 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori a prepararsi ad affrontare le sfide sempre
più pressanti derivanti dai cambiamenti climatici.
Questa scelta va a sostegno dell’obiettivo che l’azienda si è prefissata di lanciare sul mercato
almeno due innovazioni tecnologiche all’anno con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’agricoltura
sui cambiamenti climatici, di sfruttarne la sua capacità di mitigazione e di fare in modo che il
sistema alimentare impatti di meno sulle risorse del pianeta.
Erik Fyrwald, Chief Executive Officer di Syngenta, ha annunciato inoltre che l’investimento in
ricerca e sviluppo per un’agricoltura sostenibile sarà affiancato da iniziative per la riduzione di
almeno il 50% della carbon footprint dei processi operativi dell’azienda entro il 2030, in linea
con gli ambiziosi obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. L’impegno di
Syngenta è stato validato e ha ricevuto il supporto da parte della Science Based Targets
initiative (SBTi).
“Oggi l’agricoltura è in prima fila negli sforzi profusi a livello globale per contrastare i
cambiamenti climatici”, ha dichiarato Fyrwald. “In Syngenta ci siamo impegnati ad accelerare
il passo della nostra innovazione per individuare le soluzioni migliori e sempre più sicure per
affrontare la sfida comune dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità”.
“Queste non sono solo parole, ma azioni concrete che consentiranno all’azienda di
concentrarsi nell’aiutare gli agricoltori a far fronte ai cambiamenti climatici e ridurre l’impatto
del settore in termini di emissioni di gas serra sul pianeta”.
I 2 miliardi di dollari verranno destinati a programmi capaci di generare vantaggi chiaramente
differenzianti o tecnologie innovative in grado di promuovere un cambiamento

radicale in termini di sostenibilità dell’agricoltura, intervenendo ad esempio su l’utilizzo del
terreno, la salute del suolo e la gestione integrata dei parassiti.
Grazie a una collaborazione pluriennale con The Nature Conservancy, Syngenta sta
sviluppando strategie per individuare e testare innovazioni e nuove tecnologie che possano
portare vantaggi agli agricoltori e contribuire a ottenere risultati positivi per l’ambiente. Tale
collaborazione si basa su iniziative volte a promuovere la salute del suolo, l’efficienza delle
risorse e la tutela degli habitat in importanti zone agricole di tutto il mondo.
Sally Jewell, CEO di The Nature Conservancy, ha commentato: “Per ottenere risultati di
salvaguardia su vasta scala sarà necessario che il settore privato adotti provvedimenti
coraggiosi. Vista la crescente consapevolezza delle aziende sui rischi relativi ai cambiamenti
climatici e i vantaggi della sostenibilità, siamo ben lieti di mettere a disposizione le nostre
competenze scientifiche e la nostra conoscenza per cambiare i processi aziendali.
L’investimento di Syngenta in innovazione è un importante passo avanti verso un futuro in cui
l’umanità e la natura possano prosperare”.
Cynthia Cummis, Director of Private Sector Climate Mitigation presso il World Resources
Institute, uno dei partner della Science Based Targets initiative, ha aggiunto: “Ci
complimentiamo con Syngenta per aver sottoposto i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni
alla validazione da parte della Science Based Targets initiative. L’impegno da parte dei leader
del settore dell’agribusiness è fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e, fissando
questi obiettivi, Syngenta sta tracciando il suo cammino per una solida crescita futura”.
Tali obiettivi fanno parte dell’impegno di accelerare il passo dell’innovazione lanciato
dall’azienda nei primi mesi dell’anno per far fronte alle crescenti sfide che gli agricoltori si
trovano ad affrontare a causa dei cambiamenti climatici, dell’erosione del suolo e della perdita
di biodiversità. Ogni anno, enti di controllo indipendenti verificheranno i progressi rispetto agli
obiettivi fissati, pubblicando poi un resoconto dei risultati raggiunti. La decisione è stata in larga
misura presa a seguito delle 150 listening session organizzate a livello mondiale per aiutare
l’azienda a identificare le aree in cui eventuali investimenti sarebbero stati prioritari.

Informazioni su Syngenta
Syngenta è una delle principali aziende mondiali del settore agricolo. La nostra ambizione è di
contribuire a nutrire il mondo con sicurezza, salvaguardando al tempo stesso il pianeta.
Puntiamo a migliorare la sostenibilità, la qualità e la sicurezza dell’agricoltura con soluzione
scientifiche d’avanguardia e coltivazioni innovative. Le nostre tecnologie consentono a milioni
di agricoltori di tutto il mondo di utilizzare meglio le limitate risorse agricole. Con un organico
di 28.000 collaboratori in oltre 90 paesi, lavoriamo per cambiare i metodi di produzione dei
raccolti. Tramite partnership, collaborazioni e The Good Growth Plan siamo impegnati a
migliorare la produttività delle aziende agricole, recuperando terreni deteriorati, potenziando
la biodiversità e rivitalizzando le comunità rurali. Per maggiori informazioni, visitare
www.syngenta.com e www.goodgrowthplan.com. Seguiteci su Twitter all’indirizzo
www.twitter.com/Syngenta e www.twitter.com/SyngentaUS.
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Avvertenza sulle dichiarazioni previsionali
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali evidenziate da una terminologia tipo
“aspettative”, “potrebbe”, “sarà”, “potenziale", “piani”, “prospettive”, “stime”, “obiettivi”, “in linea” e simili.
Tali dichiarazioni sono esposte a rischi e incertezze che potrebbero determinare un considerevole
scostamento tra i risultati effettivi e quanto affermato nelle dichiarazioni stesse. Per Syngenta, tali rischi
e incertezze includono i rischi relativi a cause legali, omologazioni, sviluppo di nuovi prodotti, aumento
della concorrenza, rischio di credito del cliente, condizioni economiche e di mercato generali, conformità
e misure correttive, diritti di proprietà intellettuale, attuazione di adeguamenti organizzativi, svalutazione
di beni immateriali, punto di vista dei consumatori in merito a colture e organismi geneticamente
modificati o a prodotti chimici per la protezione delle colture, cambiamenti climatici, variazioni dei tassi
di cambio e/o prezzi delle materie prime, contratti di approvvigionamento da fornitori unici, incertezze
politiche, catastrofi naturali e violazioni della sicurezza dei dati o altri problemi nell'utilizzo della
tecnologia informatica. Syngenta non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali
per rispecchiare risultati effettivi, cambio di presupposti o altri fattori.
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