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IL SUGHERO CON LEGAMBIENTE PER 
L’INIZIATIVA SPIAGGE E FONDALI 
PULITI 
 
Milano, 22 maggio 2014 – La Campagna di Promozione del Sughero, sostenuta e finanziata da 
APCOR (Associazione Portoghese dei Produttori di Sughero), da 
Assoimballaggi/Federlegnoarredo e Rilegno, insieme alle aziende produttrici Amorim Cork 
Italia, Sugherificio Ganau, Sugherificio Molinas e Mureddu Sugheri, scende in campo al 
fianco di Legambiente per l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” che il 23, 24 e 25 maggio 
vedrà protagonisti tutti gli amanti del mare e i volontari per liberare le spiagge e i fondali di 
tutta la Penisola dai rifiuti e promuovere il turismo sostenibile e stili di vita compatibili con la 
salute dell’ambiente. 

 
Un’occasione per coinvolgere un pubblico sempre più ampio alla scoperta di questo materiale 
unico ma ancora poco conosciuto. Infatti, il sughero svolge un ruolo fondamentale a livello 
ambientale. Le foreste di sughero sono le uniche barriere forestali che separano il deserto del 
Sahara dal sud dell'Europa, combattendo così la desertificazione ambientale.    
Le sugherete sono esempi di biodiversità: non solo sono in grado di assorbire ogni anno più di 
14 milioni di tonnellate di CO2, ma sono anche l’habitat naturale di svariate specie animali e 
grazie alla loro presenza il bacino del Mediterraneo costituisce uno dei 35 santuari di 
biodiversità presenti nel mondo. 
Tra sughero e Mediterraneo esiste un forte legame. Ed è per questo motivo che la Campagna di 
Promozione del Sughero ha scelto di unirsi a Legambiente in occasione di “Spiagge e fondali 
puliti”, con l’obiettivo di rafforzare l’aspetto legato al riciclo dei tappi di sughero, che 
correttamente smaltiti, tornano in vita una seconda volta. 
 
“Siamo contenti di sostenere questa iniziativa di Legambiente perché il mare e le spiagge sono 
un comune patrimonio di inestimabile valore”, afferma Mauro Ganau, Consigliere Incaricato 
del Gruppo Sughero di Assoimballaggi/Federlegnoarredo. “Proprio come il sughero, che è un 
materiale sostenibile al 100%, un elemento naturale da preservare e valorizzare, patrimonio del 
Mediterraneo e della Penisola Iberica.”   

 
Nel corso dell’anno, sarà prevista anche una campagna social in collaborazione con 
Legambiente dal titolo “Io sto col sughero per l’ambiente.” 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
Cork Information Bureau 2014 

COMUNICATO STAMPA 
 

	  

Campagna di promozione del sughero 2014 
E’ripartita in Italia e in altri sei Paesi europei ed extraeuropei la campagna internazionale di     
promozione del sughero, sostenuta e finanziata da APCOR (Associazione Portoghese dei 
Produttori di Sughero), da Assoimballaggi/FederlegnoArredo e Rilegno, insieme alle aziende 
produttrici italiane Amorim Cork Italia, Sugherificio Ganau, Sugherificio Molinas e Mureddu 
Sugheri. 

	  
Per maggiori informazioni, visitare: 
il sito www.ilsughero.org 
la pagina https://www.facebook.com/IoStoColSughero 
il profilo Twitter https://twitter.com/IoStoColSughero 
il canale Youtube http://www.youtube.com/IostocolSughero 

 
Per informazioni stampa: 
Noesis Comunicazione – 02 8310511 – 348 4918834 Laura Mazza, Francesca Varriale 
laura.mazza@noesis.net, francesca.varriale@noesis.net 

 
 
 
 


