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HHYSTYST: COME FUNZIONA: COME FUNZIONA  

Hyst è un sistema nato per processare prodotti e residui agricoli, estraendone 
componenti per:

 L'alimentazione
 le energie rinnovabili
 la chimica 
 la nutraceutica e la farmacopea.

Il sistema funziona facendo scontrare frammenti del materiale vegetale mediante 
opportuni getti d'aria, disgregandone così la struttura. 

Il suo funzionamento necessita solamente di energia elettrica e non comporta 
emissioni liquide e/o gassose.

Il processo è brevettato a livello mondiale.



COME FUNZIONA: COME FUNZIONA: APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO

Dispositivo HYST per il settore energetico (capacità 2-5 t/h)Dispositivo HYST per il settore energetico (capacità 2-5 t/h)

Il sistema è costituito da due componenti 
principali: i disgregatori (3, 4) e i separatori 
(G, M, F4, 6).

Nei primi si disgrega la struttura del 
materiale creando delle camere d'urto in cui 
vengono immessi frammenti ad alta velocità 
(700-800 km/h) che impattano con il 
materiale presente nella camera.

Nei secondi si separano tra loro i vari 
componenti del materiale. I frammenti più 
grandi e pesanti vengono estratti da G e M. Il 
materiale più fine finisce in F4. 
Generalmente amidi e proteine si presentano 
in dimensioni estremamente ridotte rispetto 
a quelle delle parti fibrose, per cui sono 
estratti all'uscita F4.

Il materiale viene trasportato nelle varie 
sezioni del dispositivo dal flusso d’aria 
generato da una apposita soffiante (7).



COME FUNZIONA: COME FUNZIONA: APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO
RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL PROCESSO SU CRUSCA DI GRANO

GRANULO DI AMIDO

(GRANULI DI AMIDO E PROTEINE)

FRAMMENTI DI ENDOSPERMA

PARTE CORTICALE (FIBRA)

PROTEINE

GETTO D'ARIA

GETTO D'ARIA

1) la crusca di grano è composta da 
placchette di fibra esterna, alla 
quale rimangono attaccate le 
proteine dell’aleurone (in rosso) e 
frammenti della mandorla farinosa 
(in verde) composti da granuli di 
amido tenuti insieme da una 
matrice di proteine.

2) i getti d’aria provocano la 
colllisione ad alta velocità delle 
placchette di crusca



COME FUNZIONA: COME FUNZIONA: APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO
RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL PROCESSO SU CRUSCA DI GRANO

3) nell’urto la parte fibrosa (molto 
elastica) rimane per lo più intatta, 
mentre le parti interne –fragili- si 
frammentano distaccandosi dalla 
fibra.

4) nei dispositivi di separazione i frammenti vengono introdotti con l’aria ad alta 
velocità (frecce verdi) e obbligati a percorsi circolari. L’aria trascina i frammenti più 
piccoli (amido e proteine) verso l’uscita centrale, mentre i grossi frammenti di crusca 
sono mantenuti in periferia dalle forze centrifughe, venendo così separati.

INGRESSO ARIA 
E MATERIALE

USCITA CRUSCA (2)

USCITA FARINA (1)



SETTORI DI APPLICAZIONESETTORI DI APPLICAZIONE 

ENERGIE RINNOVABILI
&

BIOCARBURANTI 
DI SECONDA GENERAZIONE



DIGESTIONE ANAEROBICA –Biogas–Energia ElettricaDIGESTIONE ANAEROBICA –Biogas–Energia Elettrica

La digestione anaerobica è un processo nel quale diversi microrganismi che vivono in assenza di 
ossigeno degradano (“digeriscono”) il materiale organico. Risultato del processo è un gas ricco di 
metano, detto biogas, che contiene circa il 50-65% di metano, 35-40% di CO2, e tracce di altri gas 
come acqua, acido solfidrico (H2S) e azoto. 
Questo processo avviene nel digestore anaerobico, generalmente mantenuto ad una 
temperatura di 35-38°C e caricato con materiale vegetale e liquami.

Negli impianti oggi presenti in Italia il biogas viene utilizzato come combustibile per azionare un 
motore (MCI), che a sua volta fa funzionare un generatore di energia elettrica (GE). 
Quest'ultima viene immessa nella rete di distribuzione. Si ha così un sistema in grado di produrre 
energia elettrica da fonte rinnovabile. Il raffreddamento del motore produce anche acqua 
calda, generalmente utilizzata per riscaldare il digestore ed utenze vicine.

I materiali caricati nel digestore vi rimagono per un periodo variabile da 20 a 50 giorni. Il materiale 
che non è stato trasformato in gas, detto digestato, viene scaricato dal digestore e generalmente 
sparso nei campi, in quanto è un ottimo concime organico.
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DIGESTIONE ANAEROBICA – Biogas - BiometanoDIGESTIONE ANAEROBICA – Biogas - Biometano

In alternativa alla combustione sul posto per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, il 
biogas può essere purificato in modo da ottenere un metano quasi puro, detto biometano.

Il processo di purificazione viene detto upgrading e consente di ottenere un gas contenente oltre 
il 96% di metano, eliminando acqua, acido solfidrico e quasi tutta la CO2.

Il biometano così ottenuto può essere utilizzato come carburante per l’autotrazione. L'utilizzo è 
possibile sia nei veicoli bi-fuel (benzina/metano), sia nei veicoli dual fuel (90% metano, 10% diesel 
– quest'ultimi non ancora omologati in Italia).

Il miglior metodo di trasporto del biometano è la sua immissione nella rete dei gasdotti. In tal 
modo potrà essere utilizzato anche da utenze civili e/o industriali. In Italia il DLGS n.28 del 3 marzo 
2011 ha autorizzato l'immissione in rete del biometano.
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RUOLO DELLA HYST: IL PRETRATTAMENTORUOLO DELLA HYST: IL PRETRATTAMENTO

I biocarburanti come il biometano e l’etanolo si producono generalmente da due tipi di sostanze 
vegetali:
• i cereali, facilmente utilizzabili dai microorganismi, in quanto ricchi di amido e facilmente digeribili

• i residui agricoli (materiali lignocellulosici), difficilmente utilizzabili dai microorganismi.

Nel primo caso si parla di biocarburanti di prima generazione, cioè prodotti da colture ad 
utilizzo alimentare (umano e/o animale). Nel secondo caso si ha a che fare con biocarburanti 
di seconda generazione, cioè prodotti da materiale non utilizzato a fini alimentari.

I residui agricoli devono comunque essere opportumente modificati per renderli digeribili dai 
microorganismi che li trasformeranno in metano  o etanolo. Questo processo si chiama 
PRETRATTAMENTO.

La fase di pretrattamento è cruciale per l'efficacia dell'intero processo. Infatti l'assenza di 
tecnologie di pretrattamento mature a livello industriale impedisce a tutt'oggi di produrre volumi 
commerciali di carburanti di seconda generazione.



PRETRATTAMENTO HYSTPRETRATTAMENTO HYST

LIGNINA

CELLULOSA

EMICELLULOSA

MICROORGANISMI

I materiali lignocellulosici sono 
formati prevalentemente da 
cellulosa ed emicellusa, digeribili 
dai microorganismi e lignina, 
inattacabile dagli stessi.
La lignina funge da scudo, 
impedendo ai microorganismi di 
arrivare ai componenti da loro 
utilizzabili.
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CH4 - CO2

CH4 - CO2

CH4 - CO2

PRETRATTAMENTO

 HYST

Il pretrattamento consente di rompere lo scudo 
della lignina consentendo l’accesso dei 
microorganismi ai carboidrati digeribili 
(cellulosa ed emicellulosa). Inoltre questi 
vengono frammentati e quindi resi più 
facilmente utilizzabili.



HYST: PUNTI DI FORZAHYST: PUNTI DI FORZA  

Le caratteristiche che rendono vincente il sistema 
HYST sono: 

 ottime prestazioni

 alta efficienza energetica

 conformità ai più stringenti requisiti di sostenibilità



PRETRATTAMENTO PRETRATTAMENTO HYSTHYST: PRESTAZIONI: PRESTAZIONI

Le paglie di cereali 
sottoposte a pretrattamento 
HYST raddoppiano la loro 
produzione di metano.

In tal modo i residui agricoli, 
particolarmente abbondanti 
nel nostro Paese, risultano 
più performanti del silomais, 
largamente utilizzato a scopo 
energetico.

L'utilizzo energetico del 
silomais, che è anche 
l'alimento principale per i 
bovini, sta infatti mettendo in 
ginocchio l'intero settore 
dell'allevamento non in grado 
di sostenere l'aumento dei 
prezzi.
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PRETRATTAMENTO PRETRATTAMENTO HYSTHYST: EFFICIENZA ENERGETICA: EFFICIENZA ENERGETICA

Un parametro fondamentale per 
l'utilizzo industriale di un sistema 
di pretrattamento è l'efficienza 
energetica.

Il processo Hyst consuma 
solamente il 4% dell'energia 
generabile dalla combustione del 
metano prodotto.

HYST migliora di un ordine di 
grandezza le prestazioni 
energetiche dei più avanzati 
sistemi di pretrattamento oggi 
disponibili (steam explosion).
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BIOMETANO BIOMETANO HYSTHYST: I COSTI: I COSTI

Stimiamo che il biometano Hyst avrà 
un costo di produzione di circa 0,55 
€/l.b.e, inferiore del 50% rispetto a 
quello dei biocarburanti oggi in 
commercio.

Tale costo renderà il biometano 
addirittura competitivo con i 
carburanti tradizionali,  benzina e 
diesel.

Il biometano così prodotto dalla 
codigestione dei residui delle attività 
agricole e dai reflui di allevamenti 
godrà inoltre dello status di 
carburante di seconda generazione. 
Ciò risulterà particolarmente 
importante per la penetrazione 
commerciale del prodotto (double and 
quad counting).

Costo di produzione di diversi carburanti (€/litro di benzina 
equivalente).
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BIOMETANO BIOMETANO HYSTHYST: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Nessun carburante attualmente 
prodotto sul suolo dell'Unione 
Europea potrà più essere utilizzato a 
partire dal 2018, quando la riduzione 
delle emissioni serra dovrà superare 
il 60%. 

Il biometano Hyst prodotto da residui 
delle attività agricole in codigestione 
con i reflui degli allevamenti è già 
perfettamente in linea con gli 
obblighi di sostenibilità. 

Esso assicura, infatti, una riduzione 
delle emissioni serra superiore al 
100%, creando quindi una filiera 
ad emissioni negative (GHG 
negative).Emissioni serra [gCO2eq/MJ] per diverse filiere di 

biocarburanti.
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SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: approfondimentoSOSTENIBILITA' AMBIENTALE: approfondimento
L'utilizzo di un litro di benzina o gasolio comporta l'immissione in atmosfera di gas ad effetto serra. I principali gas serra 
prodotti dall'utilizzo del carburante (al di la ogni commento circa l'effettiva esistenza dell'effetto serra) sono la CO 2, il metano 
(CH4) e il protossido di azoto (N

2
O). Tutte queste emissioni vengono in genere quantificate con un unico parametro, cioè in 

gCO
2
eq (grammi di CO

2
 equivalenti). L'equivalenza tiene conto del diverso potenziale serra dei vari gas: un grammo di 

metano, per esempio, equivale a 23 g di CO
2
; un grammo di N

2
O a 296  g di CO

2.

L'utilizzo di un litro di benzina comporta il rilascio di 2690 g di CO2 equivalenti; questa quantità viene espressa in riferimento 
alla quantità di energia liberata dalla combustione [32,2 MJ (MegaJoule)]. Le emissioni dei carburanti fossili tradizionali sono 
quindi di  83,8 gCO2eq/MJ.

La stima di tutte le emissioni presenti nel ciclo di vita si effettua secondo una metodologia standardizzata riportata dal DM 23 
gennaio 2012 – Certificazione dei biocarburanti.

Come avviene per tutti i biocarburanti le emissioni dovute alla combustione nel motore vengono assunte nulle, poiché la 
combustione del prodotto di origine vegetale restituisce all'atmosfera la CO

2
 che le piante hanno sottratto nella loro vita. Si 

considerano poi tutte le attività che comportano emissioni in atmosfera, come per esempio:
- la raccolta, l'imballaggio e il trasporto della paglia dal campo all'impianto;
- il trasporto dei liquami dagli allevamenti all'impianto;
- il trasporto e spandimento del digestato dall'impianto ai campi;
- le emissioni dovute alla gestione dell'impianto, principalmente dovute al consumo di energia elettrica (ogni kWh di 

energia elettrica consumata ha associata una emissione di   460 gCO2eq);
- le emissioni dovute al consumo di energia elettrica per comprimere il metano nei distributori finali (il metano va 

compresso a circa 250 atm per essere caricato nei serbatoi delle automobili a circa 200 atm). 
- Emissioni dovute alle perdite di metano dall'impianto (abbiamo visto che il metano è un gas serra).

Vanno poi considerate le attività che comportano una riduzione delle emissioni rispetto alle pratiche normali:
- i liquami se non fossero conferiti all'impianto emetterebbero liberamente metano in atmosfera.
- L'utilizzo del digestato come fertilizzante riduce il consumo di concimi chimici, la cui produzione è una delle attività più 

onerose dal punto di vista delle emissioni. La produzione di 1 kg di concime chimico bilanciato comporta infatti 
l'emissione di circa 7100 gCO

2
eq.



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: approfondimentoSOSTENIBILITA' AMBIENTALE: approfondimento

L'analisi del ciclo di vita del biometano Hyst evidenzia che i termini negativi (sottrazione all'atmosfera) eccedono le emissioni. 
Al momento è la sola filiera in grado di conseguire questo risultato.

Ulteriori vantaggi del biometano

Il metano (e quindi anche il biometano) è un ottimo carburante, infatti la sua combustione riduce ulteriormente le emissioni di 
sostanze indesiderate rispetto alla benzina e al diesel. In particolare  il carburante è apprezzato per  ridurre le emissioni di 
polveri e idrocarburi incombusti dai motori, motivo per cui gran parte delle flotte di autobus delle maggiori città europee sono 
alimentate a metano.



OVERVIEW BIOCARBURANTIOVERVIEW BIOCARBURANTI
Normativa. I paesi dell'Unione Europea hanno contratto l‘impegno vincolante di sostituire con 
biocarburanti il 10% del fabbisogno energetico del settore trasporti entro il 2020. I soggetti 
obbligati dai singoli stati ad immettere in commercio i biocarburanti sono le compagnie 
petrolifere. Ai fini del conseguimento di tale obbligo, dal 2012 saranno conteggiati solamente 
biocarburanti che rispetteranno i criteri di sostenibilità stabiliti a livello europeo (Direttiva 
2009/28/CE e Direttiva 2009/30/CE).
Saranno quindi conteggiati solo carburanti in grado di assicurare una riduzione delle emissioni 
serra superiore al 35% rispetto ai carburanti tradizionali. Tale limite salirà progressivamente fino 
al 60% nel 2018. In pratica nessuno dei biocarburanti attualmente prodotti sul suolo dell'Unione 
sarà in grado di rispettare questo requisito.
La produzione di biocarburanti di seconda generazione sarà incentivata con lo strumento del 
double counting; in pratica la compagnia che immetterà in commercio un litro di biocarburante 
di seconda generazione avrà assolto un obbligo pari a 2 litri.

Revisione della normativa.  Attualmente si discute di una revisione della normativa europea 
del settore. Fermo restando l'obbligo del 10% da conseguire entro il 2020, il 5% dovrebbe essere 
soddisfatto con biocarburanti di seconda generazione. Questi godranno di un quad counting se 
prodotti da residui agricoli e del double countig se provenienti da colture dedicate non 
alimentari.
Inoltre tutti gli impianti che entreranno in produzione dopo il 1° luglio 2014 dovranno produrre 
biocarburanti che assicurino una riduzione delle emissioni di almeno il 60%. Per gli impianti 
operativi prima di tale data, il limite sarà del 35% per tutto il 2017, per salire al 50% nell'anno 
successivo. 



OVERVIEW BIOCARBURANTIOVERVIEW BIOCARBURANTI

Situazione. Nel 2012, per soddisfare l'obbligo di immissione sul mercato italiano di una quota 
di energia del 4,5% di origine rinnovabile, sono stati impiegati circa 1,4 milioni di tonnellate di 
biocarburanti, tutti di prima generazione, per un importo di circa 1,2 miliardi di euro.
Al momento non ci sono quindi biocarburanti di seconda generazione sul mercato, la loro 
produzione infatti è di appena lo 0,1% dell'intero quantitativo di biocarburanti immessi nel 
mercato globale.

Opportunità. Sia allo stato attuale della legislazione europea, sia nella proposta di 
revisione, è chiaro che l'obiettivo di sostituire con fonti rinnovabili il 10% del fabbisogno potrà 
essere soddisfatto solo con un forte contributo di biocarburanti di seconda generazione, per i 
quali vi sono quindi ottime prospettive di mercato. 
Il double o quad counting riservato a questa categoria garantirà elevati margini di redditività.

Il sistema Hyst.  In questo contesto il sistema Hyst si propone come il migliore strumento per 
superare le difficoltà tecniche ed economiche tipiche della produzione di biofuels di seconda 
generazione. Esso consente infatti di ottenere risultati per i quali l'International Energy Agency 
riteneva fosse necessario un ulteriore decennio di ricerca industriale1.

1) OECD- IEA, Sustainable Production of Second-Generation Biofuels, 2010.



BIOMETANO BIOMETANO HYSTHYST: ULTERIORI PUNTI DI FORZA: ULTERIORI PUNTI DI FORZA

- Filiera già matura a livello industriale. In Europa sono già in attività migliaia di 
digestori anaerobici per la produzione di biogas; in Svezia e Germania operano oltre 
120 impianti di upgrading del biogas a biometano e diverse decine sono in esercizio in 
Olanda, Svizzera e Austria. Le prestazioni medie delle tecnologie di upgrading esistenti 
consentono di ottenere biometano con una purezza non inferiore al 96%.

- Contenuti costi di realizzazione. I costi di realizzazione saranno dell'ordine 1,2 € 
per ogni litro di benzina equivalente di capacità dell'impianto. 
Per confronto si consideri che i costi di realizzazione per la filiera del bioetanolo si 
stimano nell'ordine 5,5 €/l.b.e. di capacità, quindi nettamente superiori.

- Competitività alle piccole taglie. La filiera del biometano Hyst risulterà 
competitiva con i carburanti tradizionali già con realizzazioni di piccola taglia, con basso 
impatto sul territorio e in grado di reperire la biomassa necessaria (circa 25,000 t/anno) 
in un raggio di 15-20 km dall'impianto.
Sempre per confronto, si consideri che per la filiera del bioetanolo si stima che gli 
impianti potranno essere competitivi lavorando oltre un milione di tonnellate di 
biomassa per anno. 

- Enormi benefici ambientali. La filiera, oltre ad essere in grado di assorbire CO2 
dall'atmosfera, come già esposto, fornirà inoltre soluzione al problema del corretto 
smaltimento di oltre 110 milioni di tonnellate di liquami zootecnici prodotti ogni anno in 
Italia.



SETTORI DI APPLICAZIONESETTORI DI APPLICAZIONE 

INDUSTRIA ALIMENTARE



SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA DEI CEREALI: SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA DEI CEREALI: 
UNA MINIERA DI VITAMINE E PROTEINEUNA MINIERA DI VITAMINE E PROTEINE

I sottoprodotti della molitura sono una miniera di proteine, vitamine e 
minerali non sfruttata, poiché sono quasi totalmente destinati al 
bestiame. Essi concentrano: 

 oltre il 70% della vitamina B6 presente nella cariosside

 oltre il 50% della vitamina B5

 oltre il 33% della vitamina B1

 la maggior parte di Fe, Zn, Mg, K

 proteine ad alto valore biologico, ricche di lisina (un 
aminoacido fondamentale).

Nelle operazioni di molitura i sottoprodotti rappresentano circa il 
25% della materia prima lavorata. Solo in Italia ne vengono 
prodotti ogni anno circa 2,5 milioni di tonnellate.



HYSTHYST  PER ALIMENTI FUNZIONALI: IL PROCESSOPER ALIMENTI FUNZIONALI: IL PROCESSO

HIGH 
PROTEIN
FLOUR

RAW MATERIALS PROCESS PRODUCTS

wheat
 bran

rice
bran FEED

HYST

Con il sistema HYST dai sottoprodotti dell'industria molitoria si ricava una farina alimentare ad 
alto profilo nutrizionale, particolarmente idonea al mercato funzionale, in quanto il processo Hyst 
è in grado di utilizzare al meglio i nutrienti lasciati dalle operazioni di molitura tradizionali. 

Si migliora, inoltre, la digeribilità del co-prodotto destinato alla realizzazione di mangimi.



Le farine Hyst hanno un contenuto di 
proteine doppio rispetto a quello delle 
normali farine alimentari.

Vitamine e minerali essenziali sono 
decine di volte più abbondanti rispetto 
ai valori usuali.

ALIMENTI NATURALI AD ALTO PROFILO NUTRIZIONALEALIMENTI NATURALI AD ALTO PROFILO NUTRIZIONALE

Protein 21-24

Starch 48-55

Total lipid 3,3-3,5

Fiber 4,5-15

Minerals 3,5-4

Vitamin A 64 μg/100 g

Vitamin E 1,3 mg/100 g

THiamin (Vit. B1) 0,87 mg/100 g

Niacin (Vit. B3) 18,3 mg/100 g

Panthotenic Ac. (B5) 2,4 mg/100 g

Folic Acid (Vit. B9) 39 μg/100 g

Iron 9,7 mg/100 g

Zinc 6,6 mg/100 g

Magnesium 305 mg/100 g

source of zinc

source of magnesium

source of  Vitamin B3

source of Vitamin B5

source of Vitamin B9

source of iron

labelling under CE n. 1924/06

source of Vitamin E

source of Vitamin B1

VITAMINS AND MINERALS 

FLOUR COMPOSITION  [% DM]

labelling under CE n. 1924/06

high protein content

I prodotti hanno già ricevuto parere 
positivo alla produzione e immissione 
in commercio dal Ministero della 
Salute e dal Ministero delle Politiche 
Agricole



ALIMENTI NATURALI AD ALTO PROFILO ALIMENTI NATURALI AD ALTO PROFILO 
NUTRIZIONALE E INTEGRATORINUTRIZIONALE E INTEGRATORI
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  ENRICHED WHEAT FLOUR   
(US Standard)

1 = meaningful content for labeling purposes under the EU legislation

100 g di farina HYST contengono la dose giornaliera consigliata di vitamina B3

e oltre il 60% della dose giornaliera di vitamina B1, riconosciuta dall’European Food Safety 
Authority come promotore delle funzioni cerebrali nei bambini. 

Il prodotto può dunque essere anche utilizzato come integratore naturale di vitamine e 

minerali.

Le farine Hyst, totalmente 
naturali, hanno un contenuto 
di vitamine e minerali 
superiore  a quello di prodotti 
addizionati artificialmente, 
come emerge dal confronto 
qui a lato con una farina 
fortificata secondo la standard 
USDA.

Tutti gli elementi che 
superano il valore 1 sono 
presenti in dosi significative ai 
fini dell'etichettatura e 
dell'uso come integratore 
alimentare



VALUTAZIONI SCIENTIFICO-REGOLAMENTARIVALUTAZIONI SCIENTIFICO-REGOLAMENTARI
Prof. Giuliana Vinci, docente di Tecnologie Alimentari e Nutrizione nei Paesi in Via di Sviluppo- 
Università di Roma La Sapienza, Relazione tecnica del 18.12.2012: 

“Si evidenzia che la farina Hyst, così come rappresentata dalle analisi condotte dal dott. Malagutti, presenta 
un profilo nutrizionale estremamente interessante, poiché caratterizzata da un contenuto di proteine, vitamine 
e microelementi nettamente superiore a quello delle farine di frumento tradizionali”.

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti

Parere 0042630-P-19.12.2012 relativo alla possibilità di produrre uno sfarinato 
derivato da crusca di grano tenero, ai sensi del DPR 187/2001:

“si ritiene che i valori risultano congrui, pertanto non vi sia nocività per la salute umana e che, quindi, nulla osti 
alla produzione in oggetto”.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE – Dipartimento delle Politiche Europee e 
Internazionali – Parere del 001845/18.12.2012 relativo alla possibilità di produrre uno 
sfarinato derivato da crusca di grano tenero, ai sensi del DPR 187/2001:

“la richiesta di produzione e commercializzazione è conforme alle disposizioni che disciplinano l’attività in 
causa”.

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti

Parere 0012353-P-29.03.2013 in merito alla definizione “integratore alimentare” 
attrbuibile sfarinato derivato da crusca di Triricum Aestivum:

“si ritiene che il prodotto oggetto del quesito, configurandosi come fonte concentrata di nutrienti, sia in 
possesso dei requisiti prescritti per gli integratori alimentari dalla normativa vigente”.



SETTORI DI APPLICAZIONESETTORI DI APPLICAZIONE 

ALIMENTAZIONE ANIMALE



ALIMENTAZIONE ANIMALEALIMENTAZIONE ANIMALE
Dott. Luca Malagutti, Dipartimento di Scienze Animali – Università degli Studi di MilanoDott. Luca Malagutti, Dipartimento di Scienze Animali – Università degli Studi di Milano
Relazione tecnica del 21.04.2011Relazione tecnica del 21.04.2011: : 

““Risulta quindi che dalla paglia di mais, Risulta quindi che dalla paglia di mais, materiale generalmente utilizzato come lettieramateriale generalmente utilizzato come lettiera, si producono le , si producono le 
frazioni M e F4 caratterizzate da: un maggior contenuto di amido (+12% M; +148% F4), proteine (+17% M; frazioni M e F4 caratterizzate da: un maggior contenuto di amido (+12% M; +148% F4), proteine (+17% M; 
+98% F4) e lipidi (+8% M; +121% F4). Risulta altresì degno di nota l’effetto della lavorazione sulla digeribilità +98% F4) e lipidi (+8% M; +121% F4). Risulta altresì degno di nota l’effetto della lavorazione sulla digeribilità 
della fibra presente nelle due frazioni (+7% M; +26% F4) e sulla digeribilità complessiva della sostanza secca della fibra presente nelle due frazioni (+7% M; +26% F4) e sulla digeribilità complessiva della sostanza secca 
(+13% M; +38% F4). (+13% M; +38% F4). 
Questi miglioramenti della digeribilità sono accompagnati da un complessivo aumento del valore nutritivo Questi miglioramenti della digeribilità sono accompagnati da un complessivo aumento del valore nutritivo 
delle due frazioni, valutato in UFL, pari a +14% per la frazione M e +33% per la F4. Quest’ultima raggiunge le delle due frazioni, valutato in UFL, pari a +14% per la frazione M e +33% per la F4. Quest’ultima raggiunge le 
caratteristiche nutritive di un fieno di graminacee, caratteristiche nutritive di un fieno di graminacee, alimento fondamentale per l’allevamento dei alimento fondamentale per l’allevamento dei 
ruminanti e in particolare della bovina da latteruminanti e in particolare della bovina da latte..

Dott. Luca Malagutti, Dipartimento di Scienze Animali – Università degli Studi di MilanoDott. Luca Malagutti, Dipartimento di Scienze Animali – Università degli Studi di Milano

Relazione tecnica del 21.04.2011 – Effetti del processo Hyst sul giacinto d'acqua Relazione tecnica del 21.04.2011 – Effetti del processo Hyst sul giacinto d'acqua (Eichhornia (Eichhornia 
Crassipes)Crassipes): : 

campione DSO UFL

Materia prima 38,4 0,27

Frazione C 41,5 0,34

Frazione M 49,6 0,53

Frazione F 48,9 0,43

DSO: Digeribilità Sostanza organica (%) DSO: Digeribilità Sostanza organica (%) 
UFL: Unità Foraggere Latte (n/kgss)UFL: Unità Foraggere Latte (n/kgss)



HHYSTYST::  PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

Gli importanti risultati fin qui conseguiti ci consentono di tracciare una linea 
prospettica dei settori nei quali è verosimile aprire degli scenari 
potenzialmente forti:

GREEN CHEMISTRY: GREEN CHEMISTRY: la tecnologia Hyst giocherà un importante ruolo nella la tecnologia Hyst giocherà un importante ruolo nella 
nascente chimica verde, agevolando la produzione di nascente chimica verde, agevolando la produzione di molecole e polimeri di 
origine vegetale su cui costruire la chimica del futuro. 

BIOFARMACOPEA:BIOFARMACOPEA: oltre ai prodotti alimentari, sarà possibile avviare la 
produzione di integratori e matrici per l’estrazione di principi attivi destinati 
all’industria farmaceutica, cosmetica ed alimentare a partire da residui 
agricoli e sottoprodotti.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29

