
L’Associazione ‘CheftoChef emiliaromagnacuochi’ ha nel suo recente dna (è nata 
tre anni fa per assecondare un progetto regionale sulla crescita della gastronomia 
di qualità in Emilia-Romagna) l’obiettivo di ricercare un rapporto stabile e profondo 
con i produttori migliori nella regione e con i gourmet di riferimento individuati 
dagli stessi chef. 

Con il nostro primo convegno ‘Centomani di questa terra’ abbiamo defi nito i temi 
della crescita nella qualità, partendo dall’impresa/ristorazione per delineare, 
con i produttori, una progettazione che ricomprenda la ricerca, la formazione, il 
marketing nell’ambito delle politiche regionali di settore.

E’ per questo che ci sentiamo pienamente dentro al manifesto per una ‘Costituente 
per la Cultura’ che è foriero di un dibattito impegnato, pragmatico e con possibili 
conseguenze operative se i diversi attori della crescita saranno stimolati a 
progettare insieme sul come aumentare la cooperazione e ad un tempo accrescere 
una competizione nel mercato per azioni a somma positiva.

Certamente chi più innoverà sarà vincente anche sui mercati internazionali e 
sul mercato del turismo. Laddove questa visione si è inverata (la Catalogna e la 
Danimarca in primis) la gastronomia è diventata fattore di sviluppo tramite intense 
logiche distrettuali e di fi liera verticali e orizzontali.

E la cucina, la seconda arte funzionale insieme con l’architettura, è elemento 
essenziale di crescita culturale di un paese, di una regione: paesaggio e 
produzione-elaborazione di alimenti sono variabili ineliminabili per una rinnovata 
identità culturale.

In Emilia-Romagna e nel suo mare abbiamo prodotti eccezionali e habitat 
invidiabili da cui estrarre fantastici profumi per una rinnovata gastronomia le cui 
avanguardie sono al servizio dell’intero settore.

E siamo confortati dalla maturità di un sistema istituzionale che ha aderito compatto 
alla nostra iniziativa. Dai Comuni alle Province, dalle Camere di Commercio alla 
Regione Emilia-Romagna abbiamo gettato le premesse per una nuova avventura 
con cui la nostra terra crescerà con l’aiuto di mille ‘Centomani’.

Franco Chiarini
Segretario di ‘CheftoChef emiliaromagnacuochi’


