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Biohyst: così la biomassa si trasforma in
mangime
Presentata in campo la nuova tecnologia
«Turbomilling»
Si chiama «turbomilling» ed è una tecnologia innovativa che
consente, attraverso un processo di disaggregazione delle
biomasse, di recuperare e trasformare i sottoprodotti
dell'industria agro-alimentare, in primis di quella molitoria, per
ottenere basi ad alto contenuto proteico da destinare
all'alimentazione zootecnica o farine. Dopo aver ottenuto la
convalida del brevetto europeo e i positivi test dell'Istituto di
scienze degli alimenti e della nutrizione dell'università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza, la società Biohyst, sta partendo con
la commercializzazione degli impianti sul mercato internazionale.
L'ideatore della tecnologia è Umberto Manola, ingegnere biologico
italiano laureato a Düsseldorf e con una lunga esperienza
professionale nell'industria molitoria in Svizzera e in Germania.
«Questa tecnologia - ha spiegato Manola - consiste in un
complesso di macchine diagrammate per lavorare biomasse e
scarti agroindustriali. Il sistema micronizza la biomassa,
provocando urti delle parti all'interno di una corrente d'aria,
senza l'ausilio di rulli macinanti. In tal modo, la materia prima
resta a temperatura ambiente, con salvaguardia delle proprietà
organolettiche e nutrizionali della biomassa». In questo modo
inoltre i cruscami provenienti dalla lavorazione nei molini, di
frumento, riso, mais e altri cereali, possono ottenere, dopo la
micronizzazione un più razionale e differenziato impiego
nell'industria mangimistica. La tecnologia Hyst è in grado,
sempre con lo stesso processo, di disaggregare paglia e stocchi di
mais, prodotti di scarto nella maggior parte dei casi destinati alle
lettiere nelle stalle, dando luogo a un elemento di composizione
sottile e ad alto contenuto energetico, utilizzabile per produrre
alimenti zootecnici. Se si considera che, a livello mondiale, sono
disponibili circa 3 miliardi di tonnellate di questa biomassa di
scarto proveniente dall'agricoltura, la sua valorizzazione in
direzione zootecnica. Inoltre, la tecnologia BioHyst può dare un
importante contributo per la produzione di bioetanolo da
biomasse ligneo-cellulosiche di scarto come paglia di cereali,
stocchi di mais e scarti forestali. Le prove hanno dimostrato che
si possono estrarre, da 100 chili di biomassa, oltre a 20 chili di
lignina e a 25 chili di fibre digeribili per la zootecnia, anche una
componente di materia prima per produrre 26-27 litri di etanolo,
da sottoporre a fermentazione. Si stima, utilizzando anche solo il
50% degli scarti, di riuscire a produrre, in Italia, un paese che
produce 40 milioni di tonnellate di scarti ligneo-cellulosici, fino a
10 miliardi di litri di bioetanolo. Il costo dell'impianto, a seconda
delle dimensioni, varia da 800mila a 2 milioni di euro.
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