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Studenti alla scoperta del riso
Sono coinvolti i ragazzi e i giovani che frequentano la scuola primaria e secondaria .

Dalle risposte si dovrebbe ottenere anche un quadro attendibile sulle tendenze alimentari

Gianfranco Quaglia

Il riso, ancora questo scono-
sciuto. Ma questa volta "indagato"
dagli studenti che vogliono dare
un contributo alla divulgazione e
all'incremento dei consumi, at-
traverso un'analisi delle tendenze
e dei gusti. Focus un territorio
circoscritto, ma probante per le
modalità d'approccio. Novara, Li-
ceo di Scienze Umane Bellini,
coordinatrice del progetto deno-
minato "L'arte del riso" la pro-
fessoressa Laura Angela Ceriotti.
"Sondaggisti" gli studenti che si
calano nel ruolo di intervistatori,
coinvolgono ragazzi più giovani di
loro, quelli che frequentano la
scuola primaria e secondaria. E' la
cosiddetta "Generazione Z", sono i
"centennials", nati fra il 2000 e il
2013. Obiettivo la ricerca sulle
abitudini alimentari e in partico-
lare sul riso e i legami con il
territorio. Stanno già rispondendo
al questionario gli allievi dell'isti-
tuto Comprensivo di Biandrate,
sulla riva sinistra della Sesia, in
una zona vocata a riso ai confini
con il Vercellese. Dal cuore della
risaia, le indicazioni di questi con-
sumatori proiettati al futuro, già
molto sensibili agli "input" dello
smartphone più che influenzati da
un'educazione alimentare tradi-
zionale, possono orientare stili di
vita, strategie di marketing, per-
sino le scelte produttive.

Da loro ci si attende una "verità"
sui consumi, in particolare quelli
di riso, che sovente si danno per
scontati. Non solo: dalle risposte
si dovrebbe ottenere anche un
quadro abbastanza attendibile
sulle tendenze alimentari delle
loro famiglie, quindi del mondo
adulto. Il questionario (assoluta-
mente anonimo), infatti, chiede di

rispondere ad alcune brevi do-
mande molto indicative: la pro-
venienza dei genitori (Nord Italia,
Centro, Sud, estero). E poi: ti
piace mangiare in compagnia del-
la famiglia, degli
amici, da solo? E
quale tipo di cibo ti
piace? Pronto, cuci-
nato in casa, al ri-
storante o gli snack
del distributore?

Poi ci si addentra
nel pianeta riso: pia-
ce cucinato come ri-
sotto? Freddo tipo insalata? Nelle
barrette? Oppure è un cibo che
non ti piace? Un segmento del
questionario è rivolto al luogo del

consumo: ristorante cinese, in-
diano, giapponese, italiano o in
a g r i tu r i s m o .

Il rapporto con il territorio: il riso
è un cibo che mi ricorda la tra-

dizione e i campi
della mia zona, la
cucina etnica inter-
nazionale, la storia
locale e le mondine,
l'immagine delle ri-
saie allagate, gli
ag r i co l to r i e  le
aziende agricole. Il
punto 9 focalizza il

valore aggiunto delle denomina-
zioni: avere un marchio Dop, Igp o
Deco con quattro possibilità di
risposta: mi farebbe molto pia-

cere, sarebbe per me un motivo
d'orgoglio, mi lascerebbe indif-
ferente, sarebbe una fatica inutile.
Così come il punto 10, gli agri-
coltori per me sono: molto im-
portanti per la tutela delle terre
coltivate e dell'ambiente; molto
importanti per la tutela delle tra-
dizioni e dei cibi locali; persone
come altre; inutili perché credo
nel progresso e loro sono "al-
l'antica".

A questa campionatura, che si
concluderà nel 2020, va aggiunto
un altro "step": le interviste alle
aziende agricole, con un questio-
nario che parte dai dati aziendali
per indagare le scelte colturali
sino ai mezzi utilizzati per pro-

muovere il prodotto: come curate
il packaging? Quali sono le vostre
scelte di marketing? Vi affidate ai
social? Avete un sito aziendale e
una community? Chi cura l'im-
magine a livello commerciale?
Come affrontate la concorrenza
del mercato estero? Che idea ha
del consumatore moderno?

Gli studenti svilupperanno an-
che un percorso di alternanza
scuola-lavoro sottoforma di im-
presa formativa simulata. Il pro-
getto prevede che svolgano la
funzione di un'agenzia di valo-
rizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale, percorsi e pac-
chetti con proposte enogastro-
nomiche e di turismo locale.

Un paio di immagini delle visite in aziende del territorio novarese da parte degli studenti
coinvolti nel progetto "L'arte del riso"
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si concluderà nel 2020.
Coinvolte anche diverse

aziende del territorio

ideali per la 

RISICOLTURA BIOLOGICA
LINEA Bio1
Regenor NP 10 5
Nutrifield bio 3 + 1 0 toc
SOP BIO KS
Concia seme Batteri

LINEA Bio2
SOP BIO KS
Dermazoto
Nutrifield bio 3 + 1 0 toc
Concia seme Batteri

LINEA Bio3
Dermazoto
Regenor NPk  5 9 15
Oasi gel bio 3 0 4 
Concia seme Batteri

LINEA Bio4
Dermazoto
SOP BIO KS
Oasi gel bio 3 0 4 
Concia seme Batteri

TURA TURA TURA TURA TURA BIOBIOBIOBIOBIOBIOLLLOGICAOGICAOGICAOGICAOGICAOGICAOGICATURA BIO
N

ideali per la 

NP 6.14 + Mn + Zn Retard
NP 15.6 + Mn + Zn Retard
+ Zn Retard
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