
NOAW: No Agricultural-Waste 
Approcci innovativi per trasformare gli scarti agricoli in 

valori ecologici ed economici

NoAW è un progetto europeo quadriennale di ricerca e sviluppo nell’ambito di Horizon 2020, 
avviato nel 2016, il cui obiettivo è quello di contribuire alla “economia a zero rifiuti”, una prob-
lematica cruciale nella società odierna.

Il team internazionale di NoAW vuole sviluppare dei modelli di economia circolare nei quali la 
valorizzazione degli scarti agricoli, con speciale attenzione a quelli delle biomasse vitivinicole, 
della paglia e del letame, sia ottimizzata a livello territoriale e stagionale. Attraverso tale ap-
proccio, queste risorse verranno utilizzate al fine di estrarne il massimo valore.  

Il progetto NoAW vuole portare delle soluzioni alle imprese e delle raccomandazioni ai deciso-
ri politici per trasformare gli scarti di oggi in un valore aggiunto domani:
Creare nuove concezioni di bio raffinerie sostenibili;
Utilizzare modelli integrati, con attenzione particolare agli impatti ambientali dei processi 
e dei prodotti fin dalla fase iniziale dell’eco design; 
Rendere disponibili strumenti robusti ed innovativi per il recupero delle risorse derivanti 
dagli scarti, minimizzandone l’impatto sull’acqua, l’aria ed il suolo.

NoAW esplora il potenziale degli scarti agricoli da convertire in un portafoglio di Prodotti eco 
efficienti realizzati con meno risorse e meno emissioni. Il maggiore focus sta nelle bio energie, 
nei bio fertilizzanti, nel bio packaging e nelle bio molecole.

NoAW considera anche i rischi ambientali e di igiene che possano risultare dalla gestione cir-
colare degli scarti agricoli. 
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Il progetto pone particolare enfasi in una stretta collaborazione fra gli attori economici ed industriali 
principali della economia degli scarti agricoli. Tali attori sono invitati a partecipare alle  attività 
attraverso una piattaforma di scambio di conoscenze: Knowledge Exchange Stakeholder Platform. La 
KESP è una grande opportunità per tenere gli operatori informati , incoraggiandoli a mettersi in rete ed 
a collaborare alla pari, anche con l’analoga piattaforma cinese. I partecipanti alla piattaforma 
hanno anche l’opportunità di imparare l’un l’altro e partecipare alle discussioni on-line ed agli eventi 
organizzati dal progetto NoAW. 

Il progetto è coordinato dall’ INRA (France) ed il Consorzio coinvolge 32 partners quail università, enti 
di ricerca, associazioni professionali ed altri istituti attivi nel campo in 13 Paesi.
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