






 
 

 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia 

Via G. Celoria, n° 2  –  20133  Milano, Italy 
Tel 02 503 16439 – Fax 02 503 16434 –  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA  
   0 

        Milano, 23/09/2014 

 
Oggetto: Stima del valore nutritivo di alimenti zootecnici  (secondo il Metodo Menke e Steingass) 

 

 

Il giorno 11 luglio 2014, presso l'impianto HYST di Balerna (CH), sono stati prelevati campioni di 

giacinto d'acqua (Eichhornia Crassipes) sottoposti al processo e denominati C, M ed F all'atto del 

campionamento; è stato inoltre prelevato un campione della materia prima non processata, 

denominato TQ (tal quale). 

I campioni sono quindi stati sottoposti ad analisi bromatologiche al fine di determinare in via 

preliminare gli effetti della lavorazione sulla composizione chimica. In Tabella 1 sono riportati i 

risultati delle analisi chimiche, mentre in Tabella 2 è riportata la stima della Digeribilità della 

Sostanza Organica e il contenuto in Unità Foraggere Latte, secondo l’equazione proposta da Menke. 

 

Tabella 1. 

CAMPIONE SS PG EE NDF ADF ADL Ceneri Amido 

Giacinto tq 89,95 14,90 2,30 72,45 46,46 10,86 12,04 11,23 
Giacinto fraz.C  90,37 14,97 3,28 69,90 38,75 8,72 11,20 14,12 
Giacinto fraz.M 90,50 15,31 5,95 56,84 31,84 6,88 10,54 7,79 
Giacinto fraz.F 90,51 15,03 3,63 54,33 35,18 6,34 14,22 13,63 

Valori espressi in % sulla sostanza secca 

 

Tabella 2. 

CAMPIONE DSO1 

(%) 

UFL2 

n/kg SS 
Giacinto TQ 38.44 0.27 
Giacinto C  41.49 0.34 
Giacinto M 49.66 0.53 
Giacinto F 48.93 0.43 

 
Legenda delle Abbreviazioni: SS = Sostanza Secca; PG = Proteine Grezze; EE = Estratto Etereo (lipidi); NDF = 

Neutral Detergent Fiber; ADF = Acid Detergent Fiber; ADL = Acid Detergent Lignin; DSO= Digeribilità della 

Sostanza Organica espressa in %; UFL= Unità Foraggere Latte per kg di Sostanza Secca 

 

Commento: si può osservare un aumento del valore nutritivo dalla materia prima non processata (TQ) alla 

frazione M. La frazione F, risultata più carente di proteine e lipidi grezzi e più dotata di ceneri rispetto alla 

M, raggiunge un contenuto di UFL inferiore alla frazione M. 

 

 In fede 

           Dott. Luca Malagutti    
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cerealicole e dell’industria molitoria
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Ministero Federale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

CENTRO NAZIONALE PER LA 
MECCANIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA (NCAM)

Km. 20, Superstrada Ilorin-Lokoya, Idofian, P.M.B. 1525, Ilorin, Stato del Kwara, Nigeria.

Cellulare: 08033649168, 08055534286
E-mail: ncamcontact@yahoo.com, info@ncam.gov.ng
Sito Web: www.ncam.gov.ng

Rif. N.: S/NCAM/KW/LK/138/VOL.II/196
Data: 22 settembre, 2015

NECESSITA’ DI UN PARTENARIATO PER LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA RELATIVA 
AL MACCHINARIO HYST (HYPERCRITICAL SEPARATION TECHNOLOGY)

INTRODUZIONE

Il Centro Nazionale per la Meccanizzazione dell’Agricoltura (NCAM) è un istituto di ricerca situato al 
chilometro 20, lungo la Superstrada Ilorin-Lokoya nell'antica città di Ilorin, capitale dello Stato di Kwara, in 
Nigeria. Occupa un'area di 970 ettari. Il centro è di proprietà del Governo Federale della Nigeria attraverso il 
suo Ministero preposto, il Ministero Federale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.

Il centro è responsabile dell’obiettivo generale di accelerare il processo di meccanizzazione agricola 
attraverso una ricerca innovativa e adattiva. Nel corso degli anni, NCAM ha sviluppato varie macchine e 
strumenti agricoli per alleviare i problemi associati alla produzione agricola e al trattamento delle colture in 
modo da garantire la sicurezza alimentare nel paese.

Il Centro attualmente ha cinque dipartimenti tecnici e scientifici e due dipartimenti di sostegno.

I dipartimenti sono:

1. Dipartimento per l’Energia e Macchinari Agricoli (FPM)

2. Dipartimento di Ingegneria di lavorazione e stoccaggio (PSE)

3. Dipartimento di Ingegneria per il Territorio e per l’Acqua (LWE)

4. Dipartimento dello Sviluppo ed Estensione Agro-Industriale (AIDE)

5. Dipartimento di Ingegneria & servizi Scientifici (ESS)

I dipartimenti di sostegno:

1. Dipartimento per lo Sviluppo delle Risorse Umane

2. Dipartimento di Finanza e Contabilità.

http://www.ncam.gov.ng/


ATTIVITA’ / PROGRAMMA NCAM

1. Meccanizzazione della cassava: NCAM è l’unico istituto di ricerca in Nigeria che si occupa della 
responsabilità di coordinare la meccanizzazione per la cassava in tutta la Nigeria.

2. Produzione di Riso SAWAH: una tecnologia innovativa per la produzione del Riso introdotta in 
Nigeria dall’Università giapponese di Kinki, in collaborazione con NCAM che viene utilizzata con 
successo dagli agricoltori.

3. Progetto Agricolo Integrato NCAM (NIFAP): questo è un programma del Centro che coinvolge la 
produzione nei seguenti settori: Acquacoltura, Allevamento Pollame, produzione Biogas, Ortaggi, 
Frutta e frutti di Palma.

4. NETDEP: NCAM, Entrepreneur Training and Demonstration Park, (NCAM, parco per formazione e 
dimostrazione ad imprenditori) è un’estensione del programma NIFAP del Centro che aggiunge 
valore ai suoi prodotti.

5. Produzione Agricola:  questo programma coordinato dall’Unità Gestione Agricoltura produce 
principalmente campi coltivabili.

AREE DI COLLABORAZIONE

I mandati del centro contribuiranno a incrementare la collaborazione con l’Associazione Scienza per Amore 
e BioHyst per la Hypercritical Separation Technology (Hyst) nelle seguenti aree:

• L'NCAM – con un mandato per incoraggiare ed intraprendere ricerche adattive ed innovative 
nell'area dell'agricoltura e delle tecniche di trattamento – ha la capacità di diffondere la Tecnologia 
Hyst, in quanto nuova invenzione, in questa parte del mondo.

• La promozione della meccanizzazione agricola, essendo un mandato del Centro, pone l'NCAM in 
una posizione di vantaggio per aiutare la divulgazione della Tecnologia Hyst in istituti simili sia 
all’interno che al di fuori della Nigeria.

• Lo scambio di personale tra Scienza per Amore e NCAM contribuirà al raggiungimento di 
un’adeguata formazione della manodopera sulla Tecnologia Hyst.

• L'NCAM – in collaborazione con la Standards Organization of Nigeria – standardizza i macchinari e 
le attrezzature agricole in Nigeria. Di conseguenza la nostra collaborazione, relativa alla Tecnologia 
Hyst, agevolerà l’adozione della stessa in Nigeria.

Restiamo in attesa di una vostra risposta e speriamo che questa collaborazione favorirà un buon rapporto tra 
il vostro paese e la Nigeria. 

Ingegnere Dr. M. Y. Kasali
Ag. Direttore Esecutivo





Niamey, 17 settembre 2014
REPUBBLICA DEL NIGER
Fraternità - Lavoro - Progresso

Ministero dell'Ambiente, della Salubrità Urbana
e dello Sviluppo Sostenibile
N.: 00789 /ME/SU/DD/SGA                                                                                     

 
Il Ministro

al
Presidente dell'Associazione

Scienza per Amore
Via Monteleone Sabino, 9

00131, Roma, Italia
Tel. +39 06 4190342

Fax +39 06 41405710

Signor Presidente,
facendo seguito agli scambi che voi avete avuto con il Vice Segretario Generale del Ministero di cui 
ho avuto il resoconto, ho l'onore di informarvi che il Niger, attraverso il Ministero dell'Ambiente, 
della Salubrità Urbana e dello Sviluppo Sostenibile, è interessato alla tecnologia HYST che voi 
state sviluppando. L'interesse a questa tecnologia riveste per noi un triplo vantaggio: 

1. Contribuire a lottare in modo significativo ed efficace contro le piante infestanti acquatiche 
e terrestri;

2. Migliorare la copertura dei bisogni alimentari degli animali e in particolare della 
piscicoltura;

3. Contribuire alla riduzione dell'utilizzo del legno a uso energetico per la produzione di 
biogas.

Infatti il Niger deve far fronte da qualche decennio, all'invasione delle proprie superfici d'acqua da 
parte di piante acquatiche che si espandono rapidamente come il giacinto d'acqua (Ecchornia 
crassipes), la tifa (Typha australis), la lattuga acquatica (Pistia stratoites) e alla perdita della qualità 
dei pascoli dovuta all'infestazione delle zone dedicate al pascolo da parte di specie non idonee 
all'alimentazione, come la Sida cordifoglia.
Il mio dipartimento ministeriale, impegnato nella lotta contro queste piante infestanti e nel 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, credendo nell'efficienza della 
tecnologia HYST, manifesta, attraverso questa lettera, il suo interesse per lo sviluppo di una 
collaborazione fruttuosa con la vostra associazione.
Il Ministero dell'Ambiente, della Salubrità Urbana e dello Sviluppo Sostenibile è disposto a fornirvi 
tutte le informazioni ulteriori di cui voi avete bisogno e vi invita a effettuare una visita sul territorio 
per studiare a livello tecnico la fattibilità del progetto.

Distinti Saluti

AMADOU CHAIFOU 
Ministro dell'Ambiente, della Salubrità Urbana e dello Sviluppo Sostenibile







Ambasciata          Rappresentanza Permanente
della Repubblica del Congo    presso la FAO, l'IFAD e il PAM
in Italia   
PML/06.05.13

Roma, 6 Maggio 2013 
N° 186/ARCB/R/13   

L'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
della Repubblica del Congo in Italia,

Rappresentante Permanente presso la FAO, l'IFAD e il PAM
e Decano del Corpo Diplomatico Africano

Al 
Signor Pierpaolo Dell'Omo

Presidente Scienza per l'Amore
Via Arezzo, 31-00161 Roma

Signor Presidente,

Ho l'onore di farvi pervenire in allegato, proveniente dal Ministro dell'Agricoltura e 
dell'Allevamento della Repubblica del Congo, la lettera relativa alla manifestazione d'interesse.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia considerazione distinta.

KAMARA DEKAMO Mamadou
Ambasciata del Congo Brazzaville

Roma

Via Ombrone n°8/10-00198 Roma – Italia -Tel/Fax +39 06 84 17 422
e-mail: ambacorome@libero.it



Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento         Repubblica del Congo
Gabinetto     Unità Lavoro Progresso

N° 0446/MAE/CAB
   

Brazzaville, 30 Aprile 2013

Il Ministro 
Al 
Signor Pierpaolo Dell'Omo,
Presidente Scienza per l'Amore
Via Arezzo, 31-00161 Roma
C.F. 97600060582
e-mail: info@scienzaperlamore.it
-Italia-

Oggetto: Manifestazione d'interesse

Signor Presidente,

Facendo seguito ai nostri colloqui di mercoledì 24 aprile 2013, all'ambasciata del Congo in Italia e
impressionato dall'interesse umanitario della promozione della tecnologia Hyst, ho l'onore di 
comunicarvi che manifesto l'accordo del Governo della Repubblica del Congo per la 
sperimentazione e lo sviluppo di questa tecnologia. 
Il Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento è sin da ora pronto a ricevere,  a Brazzaville, in data 
da concordare, una delegazione della vostra associazione, al fine di studiare le modalità concrete di 
cooperazione.

Nell'attesa della vostra risposta, voglia gradire signor Presidente, i sensi della  mia considerazione 
distinta.

Rigobert MABOUNDOU

Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento 
Repubblica del Congo

Il Ministro

Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento
e-mail: mae.secretariatparticulier@yahoo.fr
C. P. 2453-Brazzaville/Tel :(+242) 06.954.31.12





REPUBBLICA DEL BURUNDI      Bujumbura 19/04/2013
Unità-Lavoro-Progresso 
MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERNE
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

204.14/95/RE/2013

Al Signor Rappresentante Residente della Banca Mondiale 
a Bujumbura

Signor Rappresentante Residente,

Con la presente, Il Governo del Burundi vorrebbe esprime il suo vivo interesse al Progetto 
d'installazione in Burundi di centri pilota che utilizzano la tecnologia Hyst nell'ambito del Progetto 
«Bits of future: Food for all» attraverso il sostegno della Banca Mondiale.

In seguito ai contatti intrattenuti con l'Associazione Italiana Scienza per Amore, noi abbiamo 
compreso e apprezzato questa tecnologia performante che permette di assicurare efficacemente la 
trasformazione e la valorizzazione della biomassa per ottenere dei prodotti ricchi in proteine capaci 
di contribuire in modo significativo a coprire i deficit nutrizionali nell'alimentazione umana e 
animale. Essa permette anche di rispondere ai bisogni energetici della popolazione.

Vi sarei grato di voler gentilmente informare le autorità competenti della Banca Mondiale, 
dell'interesse del mio paese, in particolare il responsabile del Burundi presso la sede della Banca a 
Washington.

 Voglia gradire, Signor Rappresentante Residente, i sensi della mia più alta considerazione.

IL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERNE
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Laurent KAVAKURE

C.P.I a:
-Signor Direttore dell'Ufficio Esecutivo EDS21
-Signor Tindaro PAGANINI, Assistente del Direttore
-Signor Presidente dell'Associazione Scienza per Amore
 a Roma 

Avenue de la Liberté n°15
C.P. 1840 Bujumbura

Tel: +257 22250678/22229312 
Fax: +257 22223970

e-mail: mirexinfo@yahoo.fr/minirext2008@yahoo.fr
Web: www.diplobdi.bi





Repubblica del Camerun 
Pace-Lavoro-Patria

Ministero dell'Acqua e dell'Energia
Segretariato Generale
Divisione degli Studi, della Prospettiva e della Cooperazione
Unità degli Studi e della Prospettiva

Yaoundé, 6 Febbraio 2012

N° 00000606/12/MINEE/SG/DEPC/CEP/CEA2/nnsc                                                              

Il Ministro

Al

Signor Presidente di Scienza per l'Amore
Tel.: 064190342

Fax.: 0641105710
e-mail: info@scienzaperlamore.it

V/Rif.: Prot.n.63/2011

Signor Presidente,
facendo seguito alla vostra corrispondenza del 27 dicembre 2011 di cui le referenze sono riportate 
in margine,
Nel rinnovarvi il mio sostegno per l'interesse che voi avete per lo sviluppo della vostra tecnologia in 
Camerun, resto a disposizione, a tempo debito, e in accordo con il Ministro dell'Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale, a ricevervi ancora di più per la presentazione dei risultati dei vostri studi e 
discutere eventualmente della fattibilità della messa in opera di questo progetto pilota.
Inoltre, vi invito a voler consultare l'indirizzo del sito web www.siecameroun.org del Sistema 
d'Informazione Energetica (SIE) del mio dipartimento ministeriale, per ottenere le informazioni 
sollecitate.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia assicurazione distinta.

Copia

MINADER

Il Ministro
Dott. Basile ATANGANA KOUNA

Repubblica del Camerun
Ministero dell'Acqua e dell'Energia





Repubblica del Camerun
Pace – Lavoro – Patria 
Ministero delle Risorse Idriche e dell'Energia
Segretariato Generale
Divisione degli Studi, delle Potenzialità e della Cooperazione
Unità per la Ricerca e le Potenzialità 

Yaoundé, 21 Novembre 2011
No: 00004061 / 11/ MINEE/SG/DEPC/CEP/CEA1

Ref: V/L n. 47/2011 del 17 Agosto 2011
Oggetto: Progetto Bits of Future: food  for all

Il Ministro
al

Sig. Pierpaolo dell'Omo
Presidente di Scienza per Amore

Ufficio stampa: press@biohyst.com
Info: info@biohyst.com

Signor Presidente,

Il  Vice  Primo  Ministro,  il  Ministro  dell'Agricoltura  e  dello  Sviluppo  Rurale 
(VPM/MINADER),  mi  ha  gentilmente  inviato  una  copia  della  corrispondenza 
attraverso  la quale la vostra associazione umanitaria e filantropica chiamata "Scienza 
per Amore" ha manifestato il suo interesse all'installazione di una tecnologia innovativa 
destinata alla trasformazione di tutti i tipi di biomasse e rifiuti agro-industriale per la 
produzione, tra le altre cose, di energie alternative (biogas). 

A seguito di questo, e dopo essermi informato con grande interesse al progetto, sarei 
grato se  volesse accettare  l'allegato della  Divisione degli  Studi,  delle Potenzialità  e 
della  Cooperazione del  mio  Ministero  per  discutere  meglio  la  fattibilità  di  questa 
tecnologia.  
La prego di gradire i miei migliori saluti 

Copia 

• VPM/MINADER (PER INFO)

Dott. Michael NGAKO TOMDIO

Il Ministro





MINADER 
MINISTERO DELL'AGRICULTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Repubblica del Camerun 
Pace-Lavoro-Patria

Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Segretariato Generale
Direzione dell'ingegneria agricola e del miglioramento del quadro di vita nell'ambiente rurale

N°1734/MINADER/SG/DGRCV                                                                  Yaoundé, 25 ottobre 2011

Il Vice Primo Ministro, Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Al

Signor Pierpaolo Dell'Omo. Presidente Scienza per l'Amore
Via Arezzo,31-00161 Roma- C.F.97600060582

E-mail:info@scienzaperlamore.it

Rif.: Prot. N. 47/2011

Oggetto: Tecnologia Hyst

Signor Presidente,
accusando ricevuta della vostra corrispondenza del 17 Agosto 2011 di cui le referenze sono sopra 
riportate in margine,
Ho l'onore di manifestarvi con la presente, l'interesse per la tecnologia Hyst da parte del mio 
governo che, come altri stati con risorse insufficienti, è alla ricerca di soluzioni innovative e 
sostenibili al fine di rinforzare la sua sicurezza alimentare e soddisfare la sua domanda crescente 
d'energia.
Tuttavia, nella prospettiva di un'eventuale istallazione di unita pilota in Camerun, mi sembra che 
sarebbe opportuno che la vostra associazione vi si rechi per presentare questa nuova tecnologia e 
discutere delle modalità di collaborazione con le istituzioni interessate al progetto.
Perciò, vi sarei grato di farmi gentilmente conoscere le disposizioni che voi desiderereste prendere, 
riguardo ai piani finanziario e logistico, per effettuare questo spostamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia considerazione distinta.

Per il Vice Primo Ministro
Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Il Ministro Delegato
Sig.ra  ANANGA MESSINA Clémentine A.







CT/TD  20.05.2011                                      N°1516/MA/CAB/CTTD
                                  

Repubblica del Senegal
Un popolo, Un fine, Una fede

Ministero dell'Agricoltura

Dakar, 23 Maggio 2011

Il Ministro

Oggetto: Test BioHyst in Senegal

Signora,

Ho ricevuto l'invito che voi avete gentilmente voluto inviare al Senegal, in particolare al Ministero 
dell'Agricoltura per partecipare alla presentazione dei risultati  della tecnologia Hyst  organizzata 
dall'Associazione “Scienza per l'Amore”. Ve ne ringrazio.

Sono desolato de non poter prendere parte a questo importante incontro per motivi di calendario.

Tuttavia  una copia della  presente lettera  sarà fatta  all'Ambasciata  del  Senegal  a Roma per una 
partecipazione effettiva.

In ogni caso, questa tecnologia, che ho avuto l'occasione di scoprire durante il mio soggiorno a 
Roma, così come i documenti a mia disposizione che ad essa afferiscono, mostra che il processo 
hyst  è  innovativo  nel  trattamento  di  biomasse  e  di  scarti  agroindustriali.  Esso  può  permettere 
d'ottenere dei prodotti ricchi di proteine capaci di contribuire in modo sostanziale a coprire i deficit 
nutrizionali di persone e animali vulnerabili. Perciò il Governo del Senegal è disposto ad accogliere 
il progetto e il promotore potrà essere accompagnato da tutte le amministrazioni competenti per 
facilitare l'istallazione e le procedure amministrative che ad essa afferiscono.

A questo proposito, sarebbe augurabile effettuare una visita di lavoro in Senegal per valutare le 
condizioni di messa in opera del progetto e per incontrare i diversi servizi competenti.

Voglia gradire, Signora, i sensi della mia considerazione distinta

Copia: Sua Eccellenza, l'Ambasciatore del Senegal

A/
Signora Barbara Carrubba
Roma
ITALIA

Repubblica del Senegal Ministro dell'Agricoltura
Il Ministro

Khadim Gueye

Ufficio Amministrativo, terzo piano- Tel.:33 823 31 01 Fax. : 33 823 32 68 
Sito: www.agriculture.gouv.sn- email: minagri1@gmail.com







Governo Federale di Transizione della Repubblica Somala
Ufficio del Presidente della Commissione Esteri
_____________________________________

Mogadiscio, 18 maggio, 2011 – Prot. N. 001/11

LETTERA D’INTENTI

Attenzione Sig.ra Maria Rita Vanni
CEO - BioHyst Italia Srl

Attenzione Dott. Pier Paolo Dell’Omo
Presidente – Associazione Scienza per L’Amore

Oggetto: Progetto Umanitario “Bits of Future: food for all” di Bio Hyst Italia Srl 
e Associazione “Scienza Per L’Amore”.

Il sottoscritto, l’Onorevole Cavaliere Haji Shukri Sheikh Ahmed, in qualità di 
Presidente della Commissione Affari Esteri per l’Europa del Parlamento del Governo 
Federale di Transizione della Repubblica Somala, e H. E. B. Sheikh Abukar in qualità 
di Ambasciatore-at-large del Governo Federale di Transizione della Repubblica 
Somala per l’Europa e Nord America

Considerando:
• il profondo interesse del Governo Federale di Transizione della Repubblica 

Somala per lo sviluppo dell’agricoltura nel loro Paese;
• l’esistenza della tecnologia Hyst inventata dallo scienziato il Sig. Umberto 

Manola, e il progetto umanitario sponsorizzato dall’Associazione Scienza per 
L’Amore e BioHyst Italia Srl

• che la tecnologia Hyst e il progetto umanitario sono stati presentati durante 
l’evento “Bits of Future - Food for All” tenutosi a Roma il 2 marzo 2011 e 
durante la dimostrazione tecnica eseguita in Chignolo Po (PV) il 16 marzo 
2011 in presenza del Dipartimento Scientifico dell’Università di Milano, ai 
quali era presente il nostro rappresentante, l’Ambasciatore-at-large, S.E. 
Bersenji Abukar Ahmed Suldan;

• che vi era un forte interesse e un diretto coinvolgimento di alcune Ambasciate 
di Paesi Africani, oltre a enti e ditte del settore che erano presenti;

• che la fattibilità del Progetto Umanitario è stata confermata, in virtù delle 
analisi eseguite sui prodotti del trattamento Hyst dal Dipartimento Scientifico 
dell’Università di Milano durante l’evento a Chignolo Po (PV)



Con la presente attesto l’interesse del Governo Federale di Transizione della 
Repubblica Somala per l’uso della tecnologia Hyst per lo sviluppo rurale in Somalia, 
a partire dalla Regione Afgoi, in collaborazione con la Cooperativa DHEFISO di 
Afgoi.
Quindi confermiamo la nostra disponibilità ad iniziare una  sperimentazione con 
biomasse in Somalia come previsto dal progetto umanitario “Bits Of Future” 
dall’Associazione Scienza Per L’Amore e BioHyst Italia Srl.

Governo Federale di Transizione della Repubblica Somala

___________________ __________________________
On. Cav. Haji Shukri Sheikh Ahmed H. E. B. Sheikh Abukar
Presidente della Commissione Ambasciatore-at-large
Affari Esteri per l’Europa del Parlamento per l’Europa e Nord America

Accettato da

BioHyst Italia Srl Ass. Scienza Per L’Amore

_________________________ ____________________
Maria Rita Vanni Pier Paolo Dell’Omo
CEO Presidente

Governo Federale di Transizione della Repubblica Somala







Ministro dell’Agricoltura,        BURKINA FASO 
delle Acque e delle Risorse Ittiche Unità-Progresso-Giustizia
Gabinetto
N° 2010  340 MAHRH/CAB Ouagadougou, 13 settembre 2010

Il Ministro dell’Agricoltura,
delle Acque e delle Risorse Ittiche

Al
Dott. Alessandra Costa

Direttrice Generale della Società 
BIOHYST S.r.l.  Tel +39064190342

Via Monteleone Sabino 9
00131 Roma 

ITALIA

Oggetto: Invito

Gentile Signora,
Vi  informo,  con la  presente,  che  ho  ricevuto  il  dossier  “dimostrazione  Tecnologia  BIOHYST” 
attraverso il canale dell'Incaricato d'Affari del Burkina Faso a Roma.
Ho passato in rassegna con interesse il detto dossier e apprezzo la messa a punto di questa nuova 
tecnologia rivoluzionaria.  La sua messa in  opera dovrebbe permettere,  da un lato di  assicurare 
efficacemente  la  trasformazione  e  la  valorizzazione  della  biomassa  e  dall'altro  di  rispondere  ai 
bisogni energetici d'una gran parte delle popolazioni rurali,  specialmente del Sahel, preservando 
completamente il loro ambiente. Questo risultato è il coronamento di un importante sforzo di ricerca 
di cui il merito va a tutti coloro che hanno intrapreso questa strada così difficile ma portatrice di  
speranza per l'umanità. Colgo l'occasione che mi è così data per felicitarmi con la vostra società e in 
particolare con l'inventore, il Sig. Umberto Manola per tutti i sacrifici che gli anni di ricerca hanno 
comportato.

Questo progetto interessa il Burkina Faso e noi saremo onorati di ricevere una delegazione della 
vostra società al fine di spiegare meglio e valutare la fattibilità del progetto in termini d'istallazione 
di un'unità pilota di questa tecnologia innovativa.

Nell'attesa di una conferma del vostro interesse per una prossima visita a Ouagadougou in Burkina 
Faso, voglia gradire, Gentile Signora, i sensi della mia più alta considerazione.

Ministero dell’Agricoltura delle Acque e delle Risorse Ittiche
Il Ministro

Laurent SEDOGO
Comandante dell'Ordine Nazionale

Cc: MAECR per informazione

Cc: Incaricato d'Affari del Burkina Faso a Roma/Italia per il seguito





ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E 
L'AGRICOLTURA 

Direttore Generale

Roma, 19 ottobre 2011

OCE-DG/11/ 1073

Eccellenza,

Ho l’onore di fare riferimento alla Sua lettera del 5 settembre 2011 riguardo la potenziale 
introduzione della tecnologia HYST in diversi Paesi Africani.

Mi si conceda di esprimere il mio apprezzamento per il Suo impegno nello sradicare la fame nel 
mondo e i Suoi sforzi nel promuovere la tecnologia HYST. Riguardo a questo, ho il piacere di 
informarLa che i delegati della BioHyst si sono incontrati con funzionari della FAO il 18 luglio 
2011 per presentare la tecnologia HYST.

Gli esperti tecnici della FAO sono in contatto con la BioHyst e seguiranno la tecnologia in modo 
appropriato.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Jacques Diouf 

Sua Eccellenza
Abukar Suldan Ahmed
Ambasciatore-at-large del Governo Federale di Transizione della 
Repubblica Somala in Europa e Nord America
Italia

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia
Internet: www.fao.org
Fax: (+39) 06 57053152
Telefono: (+39) 06 57051





IFAD permettere alla popolazione rurale povera di superare lo stato di povertà

7 Ottobre 2011

Stimato Ambasciatore,
desidero ringraziare sua Eccellenza per la vostra lettera del 5 settembre 2011 e l'interesse mostrato 
verso il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). L’IFAD ha profondamente a cuore 
la crisi alimentare in rapida crescita nella regione del Corno d'Africa e specialmente in Somalia.

Vorremmo assicurare Sua Eccellenza che è tra i più grandi interessi dell’IFAD trovare strade per 
costruire in modo sostenibile la resilienza dei piccoli tenutari della Somalia contro shock esterni 
come  siccità  e  l'inflazione  dei  prezzi  alimentari.  In  questo  contesto,  abbiamo  letto  la  vostra 
descrizione del progetto con grande interesse e desideriamo informarLa che la Divisione tecnica 
Consultiva  dell’IFAD  esaminerà  le  opportunità  di  presentare  la  tecnologia  HYST  alla  parti 
interessate all'interno dell’IFAD.

Accetti, stimato Ambasciatore, la garanzia della mia più alta considerazione 

Kanayo F. Nwanze

Sua Eccellenza
Abukar Suldan Ahmed
Ambasciatore at Large per il
Governo Federale di Transizione della Somalia
in Europa e nel Nord America
Roma





Governo Federale di Transizione della Repubblica Somala
Ministero dell’Agricoltura, Allevamento, Foreste e Pascoli

Ufficio del Ministro

Ref: MOALF&R/065/011 Data; 22/08/011

A: Ahmed Abucar,

Oggetto: Rappresentante GFT per Bits of future Food for all.

Con riferimento  all’incontro  ufficiale  che ho avuto con la  delegazione  di Biohest  a  Roma,  per 
esaminare  modi  di  intervenire  in  Somalia  per  salvare  coloro  che  stanno  soffrendo  di  carenza 
alimentare, sto scrivendo per nominare il Sig. Ahmed Abucar a rappresentare il Governo Federale 
di Transizione della Somalia, per portare questa questione all’attenzione delle Istituzioni Italiane ed 
esprimere  la  nostra  disponibilità  a  continuare  il  nostro  rapporto  con  la  società  Biohyst  e 
l’associazione “scienza per lamore” per il progetto umanitario “Bits of future- food for all” basato 
sulla tecnologia Hayst.

Quindi gentilmente chiedo di concedere ogni assistenza necessaria al Sig. Ahmed Abucar,

Cordialmente, 

Dott. Yusuf Mo’allim Amin (Y. Badio)
Ministro dell’Agricoltura, Allevamento, Foreste e Pascoli 
Governo Federale di Transizione della Somalia

Mogadiscio- Somalia

Ministero dell’Agricoltura
Governo Federale di Transizione della Repubblica Somala

Contatto-mail: yamin@moal.gov.so / yusufcrd@yahoo.com
Tel: +252 62-555019,  252-62755573/603300/ 002547225519




