
 

Il progetto COOPID lancia la sua prima attività con un evento virtuale alla 
cooperativa di secondo grado Oleícola El Tejar 

 

Dopo 6 mesi dedicati alla selezione e alla preparazione degli Showcases, il progetto H2020 COOPID, 
ha tenuto la prima visita presso Oleícola El Tejar , una cooperativa spagnola di II grado (cooperativa 
di cooperative) che valorizza i sottoprodotti della filiera, in particolare delle vinacce umide derivanti 
dall'industria olearia. Attualmente la cooperativa è composta da quasi 250 enti associate e da più di 
80.000 agricoltori che coltivano più di 400.000 ha. In altre parole, Oleícola El Tejar è un esempio 
virtuoso di un modello di business biobased di successo. 
 
Durante la visita (condotta online), Oleícola El Tejar ha condiviso le sue soluzioni e la sua esperienza 
nella produzione di olio e nell'ottenimento di una vasta gamma di prodotti come: bioenergia, 
biofertilizzanti, polpa per l'alimentazione animale, bioprodotti naturali ad alto valore aggiunto e 
persino combustibili solidi.  Oleícola El Tejar ha anche introdotto al pubblico il suo business model, 
sviluppato negli anni in risposta ai bisogni del settore olivicolo e dei suoi quasi 250 frantoi partner - 
principali membri principali della cooperativa. Infine, i partecipanti hanno potuto conoscere gli 
impianti dello stabilimento e partecipare alla discussione.  
 
Per concludere, l'impegno di Oleícola El Tejar nell'aggiungere valore ai sottoprodotti della filiera è, ad 

oggi, un chiaro esempio virtuoso nel contesto della bioeconomia. La cooperativa ha inoltre dimostrato 

un forte impegno per la conservazione e la protezione dell'ambiente.  

La visita a Oleícola El Tejar è stata la prima di molte altre Success Story Showcases. In totale, hanno 

partecipato alla visita circa 50 persone provenienti da 10 paesi europei, inclusi alcuni membri del 

cluster e 12 ambasciatori. Le visite si collocano nel 1° livello di azioni, rivolte direttamente ai produttori 

primari ovvero l'organizzazione di visite Success Story Showcase per identificare modelli di business di 

successo. In totale, COOPID sta lavorando su una strategia che prevede 4 diversi livelli di azione, che 

sarà implementata attraverso reti ad hoc di clusters attivi nella bioeconomia (COOPID Bioeconomy 

Clusters). Complessivamente, COOPID conta il supporto di 10 COOPID Bioeconomy Cluster provenienti 

da 10 paesi europei, che coinvolgono un'ampia gamma di stakeholder: produttori primari (cooperative 

o associazioni nell'ambito dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'acquacoltura), industria, settore 

pubblico, ricerca e mondo accademico. 

Complessivamente, l'obiettivo principale del progetto è promuovere la collaborazione nel settore 

primario in Europa, fornendo raccomandazioni pratiche per i produttori primari, policy makers, 

l'industria e il mondo accademico. Le prossime visite sono previste per Ottobre 2021. 

__________________________________________________________________________________ 

To see more details, visit the project website, the COOPID interactive platform and follow the project 

on social media (Twitter) 

COOPID is funded by the EU Commission H2020 Programme under the topic CE-FNR-

15-2020 (Grant Agreement no.: 101000519) and counts with an overall budget of 2 

million euros. 

http://coopid.eu/
https://interactiveplatform.coopid.eu/
https://twitter.com/COOPID_eu

