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A.I.R. P.L.U.S._2.2.5_PMI
SVILUPPO E INNOVAZIONE DI PROCESSI DI FILIERA DEL LATTE
IN.AL.PI. S.P.A. (MORETTA)

a. QUADRO CONOSCITIVO
Breve descrizione dell’intervento
Il progetto proposto, che ben si integra al PTI e soprattutto al progetto strategico
A.I.R. P.L.U.S._2.1.1_OP (Area eco-compatibile per risoluzione crisi occupazionale
ex Locatelli a Moretta) e “AIR PLUS_3.2.2_Aipr” (Polo formativo agroalimentare AGENFORM), consiste in un programma innovativo per l’acquisizione e la
trasformazione del latte (attraverso l’installazione di un innovativo impianto di
polverizzazione) ora destinato ad essere utilizzato fuori dalla Regione Piemonte
soprattutto per via della crisi ex Locatelli (in mano alla multinazionale Lactalis) che ha
chiuso i battenti a fine del 2007.
Partners del progetto proposto dall’INALPI spa (gruppo ex Invernizzi), ben
saldamente radicato al territorio di Moretta, ma con un invidiabile mercato europeo,
saranno anche altre realtà agroalimentari piemontesi conosciute a livello mondiale, in
primis l’industria Ferrero spa di Alba, che sarà il maggior acquirente del nuovo
prodotto trasformato (vedi specifica rassegna stampa allegata).
Soggetto attuatore dell’intervento/erogatore del servizio.
IN.AL.PI. S.p.A.
Classificazione azienda
MEDIA IMPRESA (D.M. 18 aprile 2005, G.U. n° 283 del 12.10.2005) ); “Impresa
intermedia” ai sensi del Reg. FEASR 2007-2013 (P.S.R. Regione Piemonte).
Ubicazione intervento
Comune di Moretta
Rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie).
Dal punto di vista dei fornitori, l’Azienda proponente sta formulando accordi con
gli allevatori e produttori di latte locali concordando quote di conferimento e tariffe
riconosciute.
Dal punto di vista dei potenziali clienti, si ritiene che il semilavorato che si
intende ottenere possa trovare un ampio interesse da parte di molte realtà locali e
sovra locali: le aziende che impiegano i semilavorati del latte si trovano in tutta la
Regione, e fra queste ve ne sono alcune di rilevanza internazionale (si pensi al
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settore dolciario, al lattiero caseario, ecc.). Trattandosi di iniziativa privata, soggetta
ad una certa riservatezza dovuta anche alle opportune scelte strategiche da mettere
in atto per affrontare il mercato, non è possibile indicare con precisione quali saranno
i partner e i rapporti che verranno instaurati sia sul territorio di Moretta, che in quello
più ampio della Regione Piemonte.
Risultati ed effetti attesi, anche con riguardo all’occupazione
L’intervento ricade nell’ ASSE 2 PTI “A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A.”
INNOVAZIONE e “agricoltura applicata” (colore identificativo: turchese) –
Misura 2 (“Energia ed Innovazione industriale”).
Obiettivo dell’Asse: favorire, soprattutto grazie ad un effettivo ed efficiente
partenariato pubblico privato, l’“innovazione progettuale” sul territorio, da un lato
selezionando “azioni di sistema” strategiche ed innovative (comunque sempre
strettamente radicate al “contesto” socio-economico territoriale) che rendano
immediatamente identificabile e maggiormente visibile tale importante area agricola
di pianura; dall’altro, appoggiando politiche industriali ed iniziative che garantiscano
l’efficienza economica ed energeticamente sostenibile del sistema, favorendo
occupazione stabile sul territorio.
Con l’attuazione di questo intervento si prevede di favorire l’innovazione
progettuale sul territorio, un consolidamento della filiera del latte, da tempo
caratterizzante l'area morettese. Il progetto dimostra l’effettivo partenariato pubblico
privato sul territorio di pianura, ed è finalizzato a favorire azioni di sistema sull’area
oggetto di analisi (cfr. Obiettivo globale del PTI e obiettivo generale asse 2 del nostro
LFA), nonché al rafforzamento delle filiere produttive (priorità I.3 e I.8 del bando).
Il progetto risolverà una buona parte della crisi occupazionale attuale prevista
sul territorio di Moretta (200 licenziamenti entro pochi mesi da parte di Lactalis),
dando nuova linfa a questo importante polo agro-industriale piemontese, che vede
ubicati sull’area anche l’Università degli Studi di Torino e soggetti forti della filiera (cfr.
Relazione Generale del PTI).
Sono infatti previsti n° 20 occupati in sede di rea lizzazione dell’intervento e n°
30 nuove risorse lavorative circa per la gestione caratteristica dell’impianto, a regime
(cfr. punto j - della Relazione Descrittiva: Tabella Effetti attesi; tipologia di gestione e
indicatori di impatto).
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b. FATTIBILITÀ TECNICA
Planimetria e cartografia dell’area interessata

Figura 1 - Estratto CTR con localizzazione dell'intervento
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c. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
Al momento l'intervento non è conforme alle indicazioni previste dallo strumento
di pianificazione urbanistica. Tuttavia è già in fase di redazione una variante parziale,
non strutturale, allo strumento urbanistico.
Tematismo
non considerato dagli strumenti di indirizzo pianificatori
sovracomunali (PTR, PTP).
L’intervento non è soggetto a particolari procedure di verifica o valutazione di
impatto ambientale.
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d. PROCEDURE - CRONOPROGRAMMA SINTETICO

L’intervento andrà a regime entro il 2011.
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e. COSTI DI REALIZZAZIONE
PUBBLICHE RICHIESTE

DELL’INTERVENTO

E

AGEVOLAZIONI

Costo di costruzione e di realizzazione

PRIORITA':

1

2

3

4

CODICE LINEA PROGETTUALE:

I.3

CODICE INTERNO PTI:

A.I.R. P.L.U.S._2.2.5_PMI

TAB. B2 - IMPORTO DEI LAVORI
Intervento privato
Ente titolare: IN.AL.PI SpA - Moretta
Titolo:

Sviluppo e innovazione di processo filiera del latte piemontese a Moretta
QUADRO ECONOMICO SINTETICO
€ 16.000.000,00

a) Totale importo lavori
b)
b1)
b2)
b3)

Dettaglio delle voci di costo
arredi, indagini, allacciamenti, imprevisti
acquisizione aree o immobili
spese tecniche, collaudo, ecc.
IVA
b4) totale
parziale
Totale costo realizzazione

€

250.000,00

€

410.000,00

€

3.340.000,00

€ 4.000.000,00
€ 20.000.000,00
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Agevolazioni pubbliche richieste
Nel Quadro Economico Generale è indicata la richiesta di € 500.000,00, anche
in coerenza con gli specifici bandi (in scadenza nel mese di settembre 2008):
• F.E.A.S.R. 2007-2013 – PSR – Misura 1.2.3 – Azione 1-Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli – Azione 2- Sviluppo di nuovi prodotti,
processi, tecnologie
(cfr. punto b) della Relazione Descrittiva “Sintesi del Programma Operativo e sua Coerenza con i
Documenti Programmatici Comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali”
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f. RASSEGNA STAMPA, LETTERA DI INTENTI E SITO INTERNET
www.inalpi.it
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