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L’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) è stato fondato il 22 luglio 1959 da

Giuseppe Medici e da altre illustri personalità della scienza economico-agraria italiana.

Corrado Barberis ne assumerà la direzione dieci anni dopo.
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L’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) promuove:

La salvaguardia e la promozione delle produzioni tipiche italiane: l’interesse dell’Istituto a queste 

tematiche emerse nel volume «L’avvenire delle campagne europee» (1976), si concretava negli studi 

raccolti in «Gastronomia e società», presentato da 3 assessori regionali: Ernesto Vercesi (Lombardia), 

Emo Bonifazi (Toscana) e Michele Bellomo (Puglia). Esso si traduceva in una serie di manifestazioni, 

tra cui ricordiamo:

- la mostra dei prodotti tipici e delle grappe  organizzata in Palazzo Re Enzo, a Bologna. 

- il confronto tra le due scuole, mortarese e friulana, per quanto concerne la gastronomia d’oca

-manifestazioni gastronomiche volte a rappresentare alla stampa prodotti tipici, pressoché 

sconosciuti, in occasione delle prime pubblicazioni degli Atlanti dei prodotti tipici italiani, storica 

collana dell’Istituto.
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L’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) promuove:

La formazione, l’analisi e le ricerche sull'evoluzione della società rurale italiana sia attraverso i censimenti dell’agricoltura in

collaborazione con l’ISTAT (Istituto nazionale di Statistica) sia con metodologie innovative basate sulle tecnologie digitali, sulla

raccolta e sulla interpretazione dei cosiddetti Big Data
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LA SEDE ROMANA

L’Istituto ospita al suo interno la Biblioteca “Giuseppe Medici”, entrata a far parte del

Polo SBN e degli Istituti Culturali di Roma, che provvede alla conservazione, gestione,

catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario dell'Istituto Nazionale di Sociologia

Rurale. Il fondo, composto da oltre 4.000 volumi, raccoglie opere di politica agraria, di

storia e di inchiesta, di alimentazione e territorio, con particolare attenzione all'ambito

sociologico del mondo rurale.
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“Rurale è chi abita in campagna, 

agricolo chi coltiva la terra. 

Il primo risiede il secondo produce. 

L’uno appartiene alla geografia, 

l’altro all’economia.”

[Corrado Barberis]

Foto tratta dall’articolo di Antonio Gnoli, Repubblica.it, 21 Agosto 2016
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Tracce digitali di Riso italiano nel mondo



Tracce digitali in Italia

Crescita costante negli ultimi 20 anni dell’interesse verso il riso

Un fenomeno con forti connotazioni regionali ma diffuso ormai in tutto il 

territorio nazionale  

Forte sviluppo delle ricerche e modalità di impiego del «riso nero», Venere

Forte impennata per le più varie ricerche in merito all’impiego gastronomico
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Tracce digitali nel Mondo

Si conferma la crescita costante dell’interesse verso il riso italiano

Un fenomeno diffuso a livello globale con prevalenza nel contesto europeo   

ma non esclusivamente

Forte sviluppo delle ricerche e modalità di impiego del «riso nero», Venere

Forte impennata per le più varie ricerche in merito all’impiego gastronomico

Forte stagionalità info@insor.eu
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Le varietà più ricercate

Arborio (crescita costante); Venere forte impennata negli ultimi 5 anni; 

Carnaroli crescita lenta; Baldo e Vialone nano relativamente stabili 

Nei paesi a maggiore interesse prevale il Carnaroli, a livello mondiale 

prevale  l’Arborio ma in Italia l’interesse è molto in evoluzione per il Venere
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