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BioHyst (2), la situazione in Italia
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Il nuovo sistema Hyst per creare farine alimentari dalle biomasse gode della fiducia dell’Enea-

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e di varie università italiane (Università di Milano, La

Sapienza di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza).

L’ing. Sabatino La Floscia carica BioHyst con paglia nel Centro di ricerca in Svizzera

Nel 2012 hanno dato parere positivo il Ministero della Salute (per la produzione e

commercializzazione di integratore alimentare di vitamina B1, manganese e fosforo prodotto con il

sistema Hyst) e il Ministero delle Politiche agricole (per la produzione e commercializzazione di farina di

frumento prodotto da crusca).
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Umberto Manola, inventore del sistema Hyst

Hyst piace anche all’Unione petrolifera. Franco Del Manso, responsabile Ufficio ambientale e

tecnico: “Con questa tecnologia si riesce a produrre carburante di seconda generazione le cui

caratteristiche sono del tutto compatibili con le esigenze tecniche del settore trasporti. L’Unione

petrolifera è interessata alla sua evoluzione”.

Ing. Pierpaolo Dell’Omo mostra alla stampa la farina appena estratta con la tecnologia Hyst

Nonostante l’enorme interesse dei Paesi ed istituzioni africane, due ministeri italiani, banche,

certificazioni di importanti Università e testimonianze di ogni tipo, dal 2011 l’impianto è stato posto

sotto sequestro dalla Procura di Roma. Le dimostrazioni dell’efficacia della macchina possono essere

fatte fuori dal suolo italiano.

La polizia municipale di Roma sta indagando su alcuni soci finanziatori di “Scienza per amore” con

l’ipotesi di reato di associazione a delinquere e truffa verso gli associati. Stesse accuse anche per la

persona che ha ideato il progetto che è sotto processo per presunti abusi sessuali su due minori e per

voler carpire denaro attraverso il sistema Hyst.

I soci hanno richiesto il dissequestro dell’impianto per disporre un incidente probatorio e

verificare, di fronte a consulenti nominati dal giudice, l’efficacia della macchina ma le istanze sono state



comment)

Panama papers (2), Africa: i politici e uomini (e donne)
d'affari coinvolti (Apr 27, 2016, 0 comment)

Panama papers (1), Oxfam: Africa perde $170 mld
annui per mancate entrate fiscali (Apr 25, 2016, 0
comment)

Ciad, quattro mesi di galera a chi protesta contro quinta
candidatura del presidente (Apr 17, 2016, 0 comment)

Nairobi, da un anno misure eccezionali all’aeroporto:
perché non negli scali  europei? (Mar 24, 2016, 0
comment)

Massima allerta negli aeroporti del Kenya: gli  shebab
stanno preparando attentati suicidi (Mar 10, 2016, 1
comment)

Guinea Equatoriale, due italiani condannati a 33 e 21
anni per reati fiscali (Feb 19, 2016, 0 comment)

Renzi in Nigeria, terra corrotta, battuta della mafia
siciliana (Feb 4, 2016, 0 comment)

Morte di un rifugiato eritreo e la sua storia da migrante
(Jan 12, 2016, 1 comment)

Luglio 1993: qui Al Sahafi, l’hotel dell’inferno somalo
(Nov 1, 2015, 0 comment)

I più letti
Eritrea something is happening here (34,152
views)

Altro attentato a Sousse in Tunisia, ucciso un
poliziotto (30,560 views)

Violenze, stupri esecuzioni sommarie, in
Repubblica Centrafricana pace ancora lontana
(27,952 views)

L’Eritrea schiaccia la sua gente, l’Europa le dona
300 milioni di euro e respinge i migranti (21,738
views)

La crisi centrafricana investe anche l’ONU nel caos
dopo le dimissioni dell’italiana che si occupava di
diritti umani (17,878 views)

L'ONU giudica l'Eritrea: è peggio dell'inferno
(16,157 views)

Ammazzati in Eritrea giovani che tentavano di
disertare. E l’Europa sblocca i finanziamenti
(14,585 views)

   

Related News   

 
 
 
 
 

rigettate (era il 2014), impedendo agli indagati di smontare le accuse della polizia municipale e del Pm di

Roma. E il processo viene continuamente rimandato.

Dopo tutto ciò che sta succedendo attorno alla “macchina del cibo” e ai movimenti di denaro che

potrebbero derivarne, senza scivolare nel complottismo, viene da pensare che qualcuno voglia fermare il

progetto Bits of future.

(fine)

Vedi anche: BioHyst (1), tecnologia italiana che può sfamare il pianeta con le biomasse
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