
"Il territorio ha una vocazione
storica per la produzione di
sughero"
Il forte radicamento dell'azienda in
questo territorio è dimostrato dalla
sua storia-spiega Maria- Agli inizi
del 1900, infatti, Antonio Moro
iniziò a commercializzare il
sughero. Successivamente mio
nonno Cristoforo si occupò
dell'estrazione, tramandando
questa professionalità anche a mio
padre Franco che, nel 2000,
insieme a mia madre Michela e
mio fratello Pietro  

Il suggerimento è quello di
promuovere iniziative rivolte a
questo specifico comparto
produttivo sfruttando, ad esempio,
il legame tra tappo e vino.

diede vita alla Suber extra.
Nonostante le difficoltà della
commercializzazione dovute alla
collocazione geografica
dell'azienda, è sempre stata
presente la volontà di investire e
continuare ad investire a Ovodda. 
Le imprese oggi fanno fatica a
sopravvivere, nonostante spesso si
occupino di settori unici e tipici
della Sardegna, Maria crede sia
fondamentale per le aziende unire
le forze e investire in progetti di
ricerca e innovazione, in modo da
ammortizzare gli altissimi costi.
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L'edizione di questa settimana
è dedicata a Suber Extra, un

sugherificio di Ovodda attivo
sin dagli inizi del 1900. 

GAL BMG Stories incontra
Maria Moro, la figlia del

titolare.
 

www.suberextra.com 

La Suber extra è un'azienda familiare
con una lunga tradizione nella

raccolta e trasformazione del sughero
ed è specializzata nella produzione di
tappi di alta qualità, ma si occupa di

tutta la filiera di lavorazione del
sughero: dall’estrazione alla

commercializzazione, passando per
la lavorazione e  personalizzazione
dei tappi per l'imbottigliamento dei

vini.
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INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
"La Suber extra dedica un'attenzione particolare al processo produttivo e, nel 2013, è stata premiata per

il bassissimo impatto ambientale "

generate dagli scarti di
lavorazione del sughero ed
un sistema impiantistico
interno che consente un
consumo bassissimo di
combustibili fossili.

Negli ultimi anni la Suber
extra ha dedicato molte
delle sue risorse  a progetti
di innovazione e  ricerca. La
sostenibilità dell'azienda è
una costante in tutte le fasi
della produzione.
In fase di estrazione
vengono adottate diverse
misure per evitare di
danneggiare la 

pianta da cui viene estratto
il sughero, per
salvaguardarla e per
garantirne la produzione
futura.
L'attenzione per l'ambiente è
una priorità  in tutto il 
 processo di trasformazione
in fabbrica,  con la raccolta
delle polveri che vengono

FUTURO
La Suber extra è sempre proiettata verso il
futuro e ha recentemente acquisito il
sugherificio dismesso di Sorgono, anch'esso con
una storia centenaria, dimostrando che
l’azienda ha ancora voglia  di crescere e
continuare a creare interconnessioni tra cultura,  
storia e specificità locali.
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