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Africa: farina ed energia dalle biomasse, la cooperazione si fa 
anche così 
Farine per uso alimentare o zootecnico ma anche fonti di energia alternative, tutto a impatto zero 
sull’ambiente: sono i prodotti ricavabili dalle biomasse attraverso la tecnologia “Hyst”, un sistema che 
potrebbe raggiungere presto diversi paesi a sud del Sahara, dal Senegal al Ghana. 
 

Agenzia Misna - Il progetto di cooperazione, gestito dalla società italiana BioHyst, è stato presentato oggi 
a Roma. “Questa tecnologia consente di ricavare farine o fonti di energia alternative disaggregando 
strutture vegetali di ogni tipo” spiega alla MISNA Daniele Lattanzi, un dirigente di BioHyst. Interesse per la 
realizzazione di impianti che applichino il procedimento è stato manifestato nei  mesi scorsi dai 
rappresentanti di diversi governi africani, in particolare di Senegal, Burkina Faso, Ghana e Costa 
d’Avorio. “Grazie alle donazioni raccolte da un’associazione umanitaria – sottolinea Lattanzi – 
l’esportazione delle tecnologie a sud del Sahara dovrebbe avvenire a costo zero”. 
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