CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 39

del 27 marzo 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Fondazione Minoprio – Progetto “Green Egg: una microserra per innovare
l'educazione ambientale ed alimentare in prospettiva di Expo 2015” e Borsa
di Studio 2014 - Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – La Fondazione Minoprio ha recentemente presentato un progetto
innovativo ed originale denominato “Green Egg”, una microsfera a forma di uovo,
prefabbricata e concepita per essere temporaneamente adottata all'interno di istituti di
formazione prescolare e dell'istruzione primaria, con lo scopo di avvicinare e sensibilizzare
i bambini sul tema della produzione agricola e dell'educazione alimentare.
Si tratta di un prototipo che sarà realizzato a partire da uno specifico progetto definito da
uno studio di architettura selezionato, autonomo dal punto di vista energetico grazie
all'utilizzo di un pannello fotovoltaico situato sulla sua sommità e che utilizza per
l'irrigazione l'acqua piovana recuperata in un serbatoio annesso.
Sui lati della serra saranno alloggiati bancali di coltivazione multipiano sui quali verranno
effettuati “saggi” di coltivazione su specie orticole e ornamentali, per definire un calendario
di coltivazione ed offrire spunti di riflessione ed analisi agli studenti.
In corso d'anno sono previsti la costruzione del prototipo nella sua versione definitiva più
completa, la verifica degli aspetti colturali ed energetici, l'avvio delle attività dimostrative e
di educazione ambientale ed alimentare per le scuole che visiteranno la Fondazione.
Viene manifestata anche la possibilità che il prototipo possa essere eventualmente
utilizzato dalla Camera di Commercio nell'ambito delle proprie iniziative per Expo 2015.
Questo progetto unisce infatti educazione alimentare ed ambientale e si coniuga
perfettamente con la filosofia di Expo 2015 espressa nel tema: “Nutrire il pianeta. Energia
per la vita”.
Ciò premesso, la Fondazione chiede alla Camera di Commercio di sostenere la
realizzazione dell'iniziativa Green Egg con un contributo di 40.000,00 euro a fronte di oneri
complessivamente stimati in 55.000,00 euro.
I costi previsti sono relativi alla realizzazione del prototipo definitivo, all'esecuzione di test
di coltivazione nella serra, alla verifica delle condizioni di coltivazione nei diversi periodi
dell’anno, allo svolgimento di laboratori didattici, alla realizzazione del materiale
informativo e all'attività di comunicazione.
Occorre evidenziare che la richiesta pervenuta eccede la percentuale di contributo di
norma ammessa dal regolamento di concessione dei contributi camerali, fissata al 50%
delle spese complessivamente previste.
La Fondazione Minoprio ha altresì reso noto che, riconsiderate le esigenze relative alle
proprie attività di ricerca e sperimentazione, anche per l'anno in corso prevede di
assegnare tramite bando di concorso una borsa di studio e sperimentazione nel settore
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orto-floro-frutticoltura, rivolta a giovani laureati in ambito agronomico, forestale o
naturalistico.
La borsa di studio, della durata di un anno a partire dal mese di luglio, ammonta a
13.000,00 euro, per il reperimento dei quali la Fondazione Minoprio auspica il consueto
intervento camerale.
Si evidenzia che sul conto 330030 “Nuove Filiere”, Centro di Costo MD01 “Promozione
Economica”, iniziativa ”Promozione filiera florovivaismo - Scuola di Minoprio” del bilancio
del corrente esercizio risulta disponibile la somma di 30.000,00 euro.
Ulteriori risorse potrebbero essere eventualmente individuate sul conto 330060 “Iniziative
di settore – Fondo Disponibile”, o alternativamente sul conto 330450 “Iniziative diverse in
corso di definizione”.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
esaminati i contenuti e valutate le finalità dell’iniziativa denominata “Green Egg”, volta
alla realizzazione del prototipo definitivo di una micro serra per finalità didatticoeducative;
considerata con esito positivo la richiesta di sostegno finanziario alla realizzazione
dell’iniziativa in oggetto, ritenuta meritevole di apprezzamento e aiuto concreto;
valutata altresì l'ulteriore richiesta di contributo che la Fondazione Minoprio ha
espresso per consentire l’assegnazione di una borsa di studio annuale del valore di
13.000,00 euro;
preso atto che sul conto 330030 centro di costo MD01 Promozione Economica,
iniziativa ”Promozione filiera florovivaismo - Scuola di Minoprio”, risulta una disponibilità
di 30.000,00 euro;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;
richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;
tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;
unanime,
delibera
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a) di riconoscere alla Fondazione Minoprio un contributo complessivo indistinto di
30.000,00 euro finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione delle due
iniziative alle quali è stato fatto riferimento;
b) di destinare a tal fine l'importo di 30.000,00 euro per la parziale copertura degli impegni
economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra, pari agli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330030 "Nuove filiere",
centro di costo MD01 "Promozione Economica", iniziativa ”Promozione filiera
florovivaismo - Scuola di Minoprio”, del budget direzionale per l’esercizio 2014, che
presenta la necessaria disponibilità.
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