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Bmti, al via “il mercato italiano dei
borghi”. Gli interventi
“Complimenti a Borsa merci telematica italiana per aver avviato questa iniziativa sui
borghi” con queste parole il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Sen. Gian Marco Centinaio, ha cominciato il suo intervento in occasione della conferenza
stampa di presentazione del progetto «Il Mercato Italiano dei Borghi: le tradizioni e le
produzioni agroalimentari dei Borghi più belli d’Italia»”.
Il progetto sarà finalizzato alla valorizzazione e promozione delle filiere produttive
tradizionali, o con forte connotazione territoriale, nell’ambito dell’Accordo di
cooperazione istituzionale tra BMTI e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.
Alla conferenza stampa sono intervenuti: Fiorello Primi, Presidente de “I Borghi più belli
d’Italia”, Riccardo Cuomo, Direttore BMTI S.c.p.A., Emiliano D’Andrea, CEO del
gruppo Valica e Osvaldo Bevilacqua, Giornalista e Ambasciatore dei Borghi più belli
d’Italia
Il progetto è stato messo a punto dalla collaborazione tra le realtà presenti alla conferenza
ed è stata illustrato il percorso che vedrà nei prossimi anni la sua realizzazione. Nasce con
l’idea di rafforzare l’abbinamento di determinati prodotti a determinati territori, offrendo
anche al legislatore un strumento eccezionale per favorire processi di rete e creare gli
strumenti per agevolare le sinergie tra gli attori che abitano le aree a rischio di abbandono.
Nasce anche con l’obiettivo di realizzare dei basket di prodotti – acquistabili nei circuiti
della GDO – legati ai luoghi più belli di Italia in grado di evocare i territori visitati.
Riccardo Cuomo, direttore di Borsa merci, ha infine voluto sintetizzare il concetto alla
base del progetto di valorizzazione sinergico tra territorio e prodotti agroalimentari
sottolineando che quel che mangiamo – soprattutto quando è buono, è sano e fatto con
amore – è in grado di raccontarci, ogni volta che abbiamo modo di degustarlo, dove
eravamo quando l’avevamo provato la prima volta, facendo così rivivere momenti felici e
indimenticabili della nostra vita.

