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di Redazione

Hyst, la tecnologia per produrre farine alimentari e
biocarburante dalle biomasse agricole, arriva ufficialmente in
Africa. All'inizio di luglio è stato inaugurato un nuovo impianto di

Biohyst arriva ufficialmente in Africa
La tecnologia che permette di produrre farine alimentari dagli scarti agricoli sarà presentata
ad Addis Abeba a tutti i ministri dell'Agricoltura del continente africano

Credits: Il fondatore di Scienza per l'Amore Danilo Speranza presenta la tecnologia Hyst ai
rappresentanti di alcune ambasciate africane Estate, 10 rimedi contro il

"mal di viaggio"
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L'Italia 'sfamerà' il Mondo
grazie alla tecnica 'BioHyst'

La tecnologia Hyst per vincere
la fame e la povertà

Hyst, la macchina che fa il
pane dagli scarti industriali

produzione in Svizzera, a Mendrisio, alla presenza dei
rappresentanti delle principali ambasciate africane. 

L'IMPIANTO CHE PRODUCE FARINE DAGLI SCARTI

Adesso l'Associazione Scienza per Amore e la società BioHyst,
promotrici del progetto Bits of Future: Food for  All, sono state
invitate a Addis Abeba dalla Direzione Generale della
Commissione Economia Rurale e Agricoltura dell'Unione Africana,
che organizza l'evento Africa Agriculture, Food and Nutrition
Security Planning Leaders's Conference on Evidence-based
Decision Making and Monitoring for Results and impact.  

L'evento si terrà il 1° e il 2 agosto 2014 nell'ambito delle iniziative
previste nel corso del 2014, anno  dedicato all'Agricoltura e alla
Sicurezza alimentare. La tecologia Hyst sarà così presentata
ufficialmente ai ministri dell'Agricoltura di tutti i paesi del
continente africano.
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