
 

 

I Borghi più belli e Bmti insieme per 
valorizzare agroalimentare 
Produzioni saranno censite, digitalizzate e certificate 

Roma, 23 nov. (askanews) – I Borghi più belli d’Italia e Bmti, la Borsa merci telematica 

italiana, insieme per valorizzare le eccellenza della filiera agroalimentare. È stato 

presentato oggi il “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto che nasce per la 

valorizzazione e la promozione delle filiere e delle produzioni tipiche dei Borghi più 

belli d’Italia nel settore agroalimentare. Frutto di un bando emesso da BMTI per 

l’individuazione di soggetti interessati alla conclusione di futuri accordi di 

cooperazione finalizzati alla valorizzazione e alla promozione delle filiere produttive 

tradizionali o con forte connotazione territoriale, il bando è infatti stato assegnato 

all’associazione I Borghi più belli d’Italia. 

Le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche dei territori dei comuni associati 

alla rete dei Borghi più belli d’Italia “rappresentano un segmento altamente 

significativo nell’ambito del più ampio patrimonio culturale e di tradizioni a cui 

l’Associazione indirizza le sue azioni di tutela, promozione e valorizzazione”, si legge 

in una nota. Il focus progettuale è il censimento con successiva digitalizzazione di 

tutte le produzioni tipiche e certificate presenti nei territori di riferimento, con 

l’intento di elaborare la prima mappatura sistematica del patrimonio agroalimentare 

ed enogastronomico dei Borghi più belli d’Italia. L’obiettivo finale è acquisire 

indicatori capaci di misurare il valore e l’impatto di un segmento economico 

strategico per l’intero sistema Paese, e valorizzare le tradizioni, la memoria e le 

eccellenze del “Made in Borghi” attraverso la promozione delle filiere produttive. 

“I Borghi più belli d’Italia – spiega Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli 

d’Italia – attraverso le centinaia e centinaia di produzioni di eccellenza presenti nei 

propri territori sono la plastica rappresentazione della grande biodiversità italiana. 

Con questo progetto vogliamo mettere in evidenza le produzioni di eccellenza e di 

contribuire al mantenimento delle attività legate alla enogastronomia che sono 

fondamentali per la cura e la tutela del paesaggio culturale della nostra Italia”. 

“Invito spesso a chiudere gli occhi e a pensare a quanti prodotti tipici abbiamo in 

Italia che sono indissolubilmente legati ai loro territori – ha detto il sottosegretario 



alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio – Una ricchezza di 

produzioni agroalimentari ed enogastronomiche che pochi altri paesi al mondo 

possono vantare e che rappresenta uno straordinario patrimonio e un volano di 

sviluppo anche per le aree meno conosciute. Progetti come questo sono un’ulteriore 

occasione per valorizzare e promuovere le nostre filiere e le nostre produzioni e 

preservare e far conoscere un patrimonio culturale e di tradizioni e tutto il buono che 

hanno da offrire i nostri Borghi più belli”. 

 


