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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Maputo , 11 mar - Il Centro per la
Promozione degli Investimenti del Mozambico (CPI) ha
approvato un progetto di investimento nel settore
agroindustrale del gruppo MedEnergy. Prevede lo
sfruttamento, nella Provincia di Cabo Delgado (nel nord del
Mozambico) di una piantagione di circa 10mila ettari per la
coltivazione della palma da olio. Nel complesso, l'investimento
sara' di 63 milioni di euro scaglionati nell'arco di dieci anni e la
coltivazione creera' circa 1.500 posti di lavoro. E'attesa ora
l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura all'utilizzo dei
terreni, dopodiche' l'operazione potra' entrare nella fase
operativa. (RADIOCOR) 11-03-10 07:52:00 (0022)farn,imp 5
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